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PREMESSE 
 

BVK Highstreet Retail Cordusio S.p.A. (di seguito “Cordusio” o la “Società”) è la Società 

che ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la locazione totale o parziale, la manutenzione 

e la ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, via Cordusio n. 2.  

La Società, detenuta al 97% da Universal-Investment-Gesellschaft mit Beschrankter 

Haftung la quale agisce per conto del fondo comune di investimento alternativo aperto 

“BVK Highstreet Retail Europe-Immobilienfonds” e per il restante 3% da Hines Cordusio 

Associates LLC, è di fatto riconducibile al gruppo statunitense Hines, fondato nel 1957 e 

ad oggi presente nel mondo in 189 città in 20 paesi. 
  
La Società, consapevole che il proprio valore è misurato sia dalla qualità dei prodotti e 

servizi offerti, sia dalla capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività 

nel rispetto dei principi etici, con il presente Modello Organizzativo, ed attraverso il Codice 

Etico e le Linee Guida intende: 
 

· esplicitare e definire i principi e le regole di comportamento che informano la 

propria attività ed i rapporti con gli stakeholder, quali collaboratori, clienti, partner 

commerciali, azionisti, pubblica amministrazione, e con le organizzazioni e 

istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e 

indiretti dell'attività di Cordusio; 
 

· indicare principi e regole di comportamento alla cui osservanza sono tenuti i 

destinatari del presente documento; 
 

· responsabilizzare tutti coloro che operano direttamente ed indirettamente con la 

Società all’osservanza dei principi etici codificati, rafforzando la consapevolezza 

e l’impegno dei responsabili di struttura nell’applicazione delle sanzioni in vigore, 

al fine di assicurare l’effettività ed efficacia del presente modello. 
 
La Società auspica che questo strumento, oltre ad essere un presidio per il rispetto della 

legalità e dei principi etici adottati, rappresenti il comune sentire dei propri stakeholder 

aspettandosi pertanto la spontanea condivisione, adesione, diffusione e rispetto. 
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DEFINIZIONI 
 

All’interno del presente documento valgono le seguenti definizioni: 

Allegato/i Gli Allegati del Modello 

Attività sensibile/i Le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto 

Cordusio o la Società 
BVK Highstreet Retail Cordusio S.p.A., con sede legale in 

Milano (MI), Via Manzoni Alessandro n. 5 

Codice Etico Il Codice globale di condotta aziendale 

Sindaco Unico / 

Collegio Sindacale 
Il Sindaco Unico/Collegio Sindacale della Società 

Consiglio di 

Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione della Società 

Decreto o D. Lgs. n. 

231/01 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, di società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300” 

Destinatari del 

Modello 

Salvo ove diversamente indicato, i Soggetti Apicali ed i 

Soggetti Sottoposti 

Ente/i I soggetti di cui all’art. 1 del Decreto  

Gruppo 

L’insieme delle società che, direttamente o indirettamente, 

controllano la o sono collegate alla Società e/o le società da 

questa controllate o a questa collegate ai sensi del codice 

civile 

Linee Guida 
Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, 

per come successivamente aggiornate 
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Modello o Modello 

Organizzativo 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto 

dal Decreto, adottato dalla Società con delibera del 

Consiglio di Amministrazione 

Organismo di 

Vigilanza o OdV 

Organismo istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nominato 

dal Consiglio di Amministrazione della Società e deputato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, 

nonché a curarne l’aggiornamento 

Parte Generale 

La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. 

n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti 

essenziali, con particolare riferimento alla scelta e 

all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e 

alla diffusione del Modello nella Società, al sistema 

disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata 

osservanza delle prescrizioni ivi contenute 

Parte Speciale 

La parte del Modello predisposta in funzione delle diverse 

tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e 

considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività 

svolta dalla Società 

Società di Revisori La Società di revisione della Società 

Soggetti Apicali 

Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice 

(rappresentanza, amministrazione o direzione della Società 

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale) o le persone che esercitano, di 

fatto, la gestione ed il controllo della Società 

Soggetti Sottoposti 

Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di 

uno dei Soggetti Apicali, quali, a titolo esemplificativo, i 

procuratori 

Soggetti Terzi 

I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i 

collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi 

gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in 

generale, chiunque abbia rapporti professionali o 

contrattuali con la Società e/o agisca nel suo interesse o a 

suo vantaggio 

 

  



 
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
 

8 

 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 
 
 
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO 

DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI 

 
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, 

di seguito denominato il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”), emanato in esecuzione della 

Legge Delega 300/2000, è entrato in vigore il 4 luglio 2001. 

 
Tale disposizione normativa recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali 

(la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee, la Convenzione sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta 

alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea ovvero degli 

Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione 

di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha introdotto nel 

sistema legislativo interno una responsabilità penale riferita direttamente all’ente, 

superando il principio “societas delinquere non potest” in virtù del quale, in precedenza, 

si riteneva possibile imputare per la commissione del fatto criminoso esclusivamente la 

persona fisica, e non anche l’ente presso il quale il soggetto agente aveva prestato la 

propria attività lavorativa. 
 
La nuova tipologia di responsabilità si configura in capo all’ente (società, consorzio, ecc.) 

ogni qualvolta, nell’interesse, o vantaggio dello stesso, sono commessi i reati 

tassativamente elencati nel Decreto dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti. 

 
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso 

materialmente il reato, ed a quella civile per il risarcimento danno. 

 

1.1.2. Delitti tentati 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del 

D. Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25- novies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni 

interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. E, invece, esclusa l’irrogazione di sanzioni 

nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/01). 

L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto 

di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo 
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conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, 

comma 4, c.p. 

 

1.1.3. Vicende modificative dell’ente 

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità dell’Ente anche in relazione 

alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e 

la cessione d’azienda. 

 

1.1.4. Reati commessi all’estero 

Secondo l’art. 4 del D. Lgs. n. 231/01, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia 

in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/01 - commessi all’estero.  

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/01) 

su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono: 

• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato 

all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01; 

• l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

• l’Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 231/01 e della L. 

146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.; 

• che nei confronti dell’Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso 

il fatto. 
 
La categoria dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli 

Enti è stata, in più riprese, ampliata, tanto da snaturarne nel tempo la fisionomia e la 

caratterizzazione iniziali. 
 
Le fattispecie di reato che, allo stato, sono suscettibili di configurare la responsabilità 

amministrativa dell’Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e, 

precisamente: 

 
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI 

UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E 

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 

24, D.LGS. N. 231/2001) 
 

· Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
 

· Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato 
dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3] 
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· Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma 2, n.1, c.p.) 
 

· Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
 

· Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
 
 
 
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 

231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D.LGS. 

N. 7 E 8/2016] 
 

· Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

 
· Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

 
· Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-

bis c.p.) 
 

· Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater c.p.) 
 

· Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies c.p.) 
 

· Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617-quater c.p.) 
 

· Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
 

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
 

· Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
 

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
 

· Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- 

quinquies c.p.)  

 
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. N. 231/2001) 

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 94/2009 E MODIFICATO DALLA L. 69/2015] 
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· Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato 

dalla L. n. 69/2015] 
 

· Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis 

c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 

203/91) 
 

· Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 

· Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 
 

· Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
 

· Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 

202/2016] 
 

· Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni 

da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 

 

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E 

CORRUZIONE (ART. 25, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 

190/2012] 

 

· Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
 

· Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
 

· Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. 
n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3] 
 

· Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo 
modificato dalla L. n. 69/2015] 

 
· Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

 
· Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 

69/2015] 
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· Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto 
dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] 

 
· Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 
· Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle 
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis 
c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]; 

 
· Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

 
· Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 

2019, n. 3]. 

 
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN 

STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. N. 231/2001) 

[ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. N. 350/2001, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA L. N. 409/2001; MODIFICATO DALLA L. N. 99/2009; MODIFICATO DAL D.LGS. 

125/2016] 
 

· Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
 

· Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 c.p.) 

 
· Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 

 
· Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

 
· Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 

c.p.) 
 

· Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 

 
· Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 

 
· Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione 

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 
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· Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 

 
· Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni (art. 473 c.p.) 
 
 
 
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. N. 

231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009] 

 
· Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

 
· Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

 
· Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

 
· Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

 
· Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

 
· Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

 
· Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517-ter c.p.) 

 
· Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

 
REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL 
D.LGS. N. 61/2002, MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, DALLA L. 69/2015 E DAL 
D.LGS. N.38/2017] 
 

· False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
 

· Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 

 
· False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo 

modificato dalla L n. 69/2015] 
 

· Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 
 

· Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 
 

· Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
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· Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.) 
 

· Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

 
· Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla 

legge n. 262/2005] 
 

· Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
 

· Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

 
· Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato 

dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3] 

 
· Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal 

D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3] 

 
· Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

 
· Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

 
· Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

comma 1 e 2, c.c.) 

 
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 

25-QUATER, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2003] 

 
· Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 

 
· Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) 
 

· Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 
 

· Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 
 

· Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 
quinquies c.p.) 
 

· Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 
quinquies.1 c.p.) 
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· Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) 
 

· Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 
 

· Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
 

· Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 
 

· Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 
 

· Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 
 

· Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo 
(art. 302 c.p.) 
 

· Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 
 

· Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 
 

· Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 
 

· Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 
 

· Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 
 

· Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 
 

· Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 
 

· Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 
 

· Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 
 
 
 
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-

QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 7/2006] 

 
· Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 

 
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. N. 

231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 228/2003; MODIFICATO DALLA L. N. 

199/2016] 

· Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
 

· Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
 

· Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
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· Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 

 
· Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 

2006 n. 38] 

 
· Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-

quinquies c.p.) 
 

· Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
 

· Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
 

· Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
 

· Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 

 
REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO 
AGGIUNTO DALLA L. N. 62/2005] 
 

· Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 
 

· Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 
 
 
 
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, 

COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA 

TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 

N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 123/2007] 

 
· Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

 
· Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

 
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 

N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA 

L. N. 186/2014] 

 
· Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

 
· Ricettazione (art. 648 c.p.) 
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· Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
 

· Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

 
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES, 

D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 99/2009] 

 
· Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di 

essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) 

 
· Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla 

pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge 

n.633/1941 comma 3) 

 
· Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 

importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 

dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge 

n.633/1941 comma 1) 

 
· Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; 

estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 

locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) 

 
· Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al 

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o 

supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di 

opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini 

in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 

drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o 

composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione 

abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva 

di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti 
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connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di 

essa (art. 171-ter legge n.633/1941) 

 
· Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) 

 
· Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, 

modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via 

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies 

legge n.633/1941). 

 
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. N. 231/2001) 

[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 116/2009] 

 
· Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 
 
 
REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO 
AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 121/2011, MODIFICATO DALLA L. N. 68/2015] 
 

· Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 
 

· Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 
 

· Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 
 

· Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 
 

· Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 

 
· Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali 

o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

 
· Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis 

c.p.) 
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· Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, 

vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie 

protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) 

 
· Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da 

parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) 

 
· Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 

 
· Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) 
 

· Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 

 
· Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) 
 

· Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.1) 

· False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; 

inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o 

fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area 

movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) 

· Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 

· Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 
 

· Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 
 

· Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 

 

                                                                 

1
 Difatti - a seguito dell’abrogazione dell’art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dall’ art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° 

marzo 2018, n. 21- a norma di quanto disposto dall’ art. 8, comma 1,del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 

6 aprile 2018 i precedenti richiami alle disposizioni dell’art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ovunque presenti, si 

intendono riferiti all’art. 452-quaterdecies del codice penale. 
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IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 

25-DUODECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 

109/2012] 

 
· Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 

bis, D.Lgs. n. 286/1998) 

· Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 

3-ter D. Lgs. 286/1998); 

· Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato 

(art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998). 

 
RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [articolo 

aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] 

 

· Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.). 

 

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA 

REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI 

CHE OPERANO NELL´AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] 

 
· Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) 

 
· Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) 

 
· Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) 

 
· Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di 

prodotti industriali (art. 473 c.p.) 
 

· Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
 

· Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 

 
· Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

 
· Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

 
· Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 
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REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER 
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI I SEGUENTI REATI SE 
COMMESSI IN MODALITÀ TRANSNAZIONALE] 
 

· Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, 

del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

 
· Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

 
· Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 
· Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 
· Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

 
· Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

 
· Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 

 
 
1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ 

 
L’art. 5, rubricato “Responsabilità dell’ente” prevede che ai fini dell'imputazione della 

responsabilità in capo all'ente, i reati presupposto sopra descritti devono essere 

commessi da uno dei soggetti qualificati, espressamente indicati nel Decreto, e 

nell'interesse, o a vantaggio dell'Ente medesimo. 

 
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'endiadi presente nella formula legislativa ha 

una chiara valenza disgiuntiva con l'effetto di prevedere due presupposti distinti 

alternativi entrambi idonei a determinare, ove esistenti, la riconducibilità del reato alla 

persona giuridica. 

I due termini profitto e vantaggio non vanno quindi considerati come sinonimi: il primo si 

riferisce ad un interesse esistente ex ante, indipendente dall'effettivo raggiungimento 

dello scopo, mentre il secondo si riferisce ad un vantaggio concretamente conseguito ex 

post, indipendentemente da un iniziale interesse. 
 
La giurisprudenza ha chiarito che l'interesse e il vantaggio possono anche essere non 

patrimoniali, purché siano concretamente ed obiettivamente individuabili. 
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Qualora infine il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, con 

condotte estranee alla politica dell'Ente, nessuna responsabilità sarà riconosciuta in 

capo all'Ente medesimo. 

 
 
1.3 LE SANZIONI 

 
L’art 9 del Decreto prevede un impianto sanzionatorio per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato strutturato come segue: 

 

• sanzioni amministrative pecuniarie  

• sanzioni interdittive 

• confisca del profitto che l’Ente ha tratto dal reato  

• pubblicazione della sentenza. 

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 

n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui 

pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, 

attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di 

apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto 

ed alle condizioni economiche dell’Ente. 

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote, da un minimo di 

cento ad un massimo di mille, (fatto salvo quanto previsto dall’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 sul lavoro” che al primo comma 

in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° 

comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), è determinato in base 

alla gravità soggettiva e oggettiva dell’illecito, tenendo conto: 

• della gravità del fatto; 

• del grado di responsabilità dell’Ente; 
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• dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per 

prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 

predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore della singola quota, da Euro 

258, 23 ad Euro 1.549,37, è determinato dal Giudice a seconda delle dimensioni 

dell’Ente, della sua posizione sul mercato e della sua capacità economica. Il legislatore 

ha previsto alcuni casi in cui la sanzione pecuniaria (che comunque non potrà mai essere 

inferiore ad Euro 10.329,00) potrà essere ridotta nel caso in cui: 
 

· l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di 

terzi e la Società non ne abbia ricavato alcun vantaggio o ne abbia ricavato un 

vantaggio minimo; 
 

· il danno patrimoniale sia di particolare tenuità; 
 

· prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Società abbia risarcito il 

danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero 

si sia comunque efficacemente adoperata in tal senso; 
 
 

· prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia stato adottato e reso 

operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi (ravvedimento tardivo). 

 

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le 

condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o 

delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova 

potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la 

sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di 

consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative 

allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 

L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria 

viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con 

indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione 

stessa.  
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Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 possano trovare applicazione in 
aggiunta a quelle pecuniarie e possono essere: 
 

· l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio delle attività; 
 

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

commissione dell’illecito; 
 

· il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 
 

· l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca 

di quelli eventualmente già concessi; 
 

· il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 
 
Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si 

applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, al ricorrere di 

almeno una delle condizioni di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 231/01, ossia quando “l’ente ha 

tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo 

caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative” o “in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito 

dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro 

precedente). Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su 

richiesta del P.M., qualora sussistano gravi indizi di responsabilità in capo all’Ente e vi 

siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano 

commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] 
• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e 

• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi. 

 
da 1/2 a 2/3 

 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] 
• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
oppure 

• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi. 

•  

 
da 1/3 a 1/2 

 
 
 
 

• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e 
l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure 

• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

1/2 
(e non può comunque 

essere superiore ad Euro 
103.291,38) 

 

Presupposti Riduzione 
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In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è 

stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un 

vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in 

essere le condotte riparatorie previste dall’art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, 

quando concorrono le seguenti condizioni: 

� “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose 

o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal 

senso”; 

� “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 

mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi”; 

� “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.  

Le sanzioni interdittive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, hanno 

una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della 

sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza 

indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità 

delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 

231/01). 

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura 

residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive. 

 

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, 

la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data 

o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del 

profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere 

restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.   

 

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per 

intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente 

ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è 

eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente. 
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1.4 L’ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

 
Nell’ipotesi di commissione degli anzidetti reati, gli articoli 6 e 7 del Decreto stabiliscono 

forme specifiche esimenti della predetta responsabilità. 
 
Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione, ovvero di direzione dell’Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la 

gestione ed il controllo dello stesso (cosiddetti “Soggetti Apicali”), l’Ente non risponde se 

dimostra che: 

(i) l’organo dirigente ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, “modelli di organizzazione di gestione e di controllo idonei 

a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (di seguito denominati 

“Modelli”); 
 

(ii) 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”); 
 

(iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo in modo fraudolento il Modello; 
 

(iv) non vi è stata omessa ovvero insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 

controllo in ordine al Modello. 
 
Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione, o alla 

vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, (cosiddetti “Soggetti Sottoposti”), l’Ente è 

responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza. 
 
Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del 

reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi. 
 
Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi 

con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia 

concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. 231/2001, è rappresentata 

dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento 
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morte/lesioni personali) violativa del Modello organizzativo di prevenzione (e dei 

sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante 

la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs 231/2001 da parte 

dell’apposito organismo. 
 
Ciò in quanto l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con 

l’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni penali colpose, di cui agli art. 

589 e 590 c.p. 
 
Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti 
esigenze: 
 

· individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal 

Decreto, partendo dalla struttura organizzativa dell’Ente; 
 

· prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire, con riferimento ai 

principi etici di cui l’Ente si è voluto dotare per prevenire la commissione dei 

reati; 
 

· individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di tali reati; 
 

· prevedere modalità di nomina e di composizione dell’organismo preposto alla 

vigilanza, all’osservanza ed all’aggiornamento del Modello, le cause e le 

modalità di sostituzione dei suoi componenti, di ineleggibilità e decadenza, i 

poteri, i doveri e le eventuali responsabilità; 
 

· prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli; 
 

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

misure indicate nel Modello, nei confronti, degli amministratori, dei componenti 

l’Organismo di Vigilanza e dei terzi (collaboratori, agenti, consulenti, fornitori, 

ecc.). 

 
Il Modello, inoltre, deve essere concepito in ottica dinamica. Dovrà, quindi, essere 

costantemente adattato e modificato a seguito dell’evoluzione dell’organizzazione 

aziendale e delle attività sociali, delle modalità di svolgimento delle stesse e 

dell’evoluzione della normativa di riferimento. 
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La giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che, per ritenere inefficace il 

Modello, bisogna procedere ad un’analisi approfondita dei principi in esso previsti: la 

commissione di un reato, infatti, non può rappresentare di per sé solo la prova che il 

modello predisposto manchi della necessaria efficacia preventiva, occorrendo, invece, 

valutare quali circostanze, comportamenti e motivazioni abbiano agevolato il compimento 

del reato stesso. Laddove quindi si accerti che i reati non siano stati commessi per 

l’inefficacia del Modello (“se si fosse seguita la procedura prevista dal Modello, sarebbe 

stato impossibile per gli imputati attuare il loro proposito”), bensì unicamente a causa 

dell’elusione fraudolenta dei principi e dei protocolli in esso contenuti, l’Ente dovrà essere 

esentato da responsabilità. 

 
L’art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano 

essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni 

rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto 

con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei 

modelli a prevenire i reati. Si evidenzia tuttavia che, al fine di superare un contrasto 

interpretativo in merito alla necessità di comunicazioni di tali modelli al Ministero della 

Giustizia, con Decreto del 26 giugno 2003 n. 2001, il Ministro della Giustizia ha 

definitivamente chiarito la portata dell’articolo 6 terzo comma, precisando che non è 

necessaria la comunicazione del Modello stesso. 

 
1.5 LINEE GUIDA ESISTENTI 

 
Ad oggi, il più diffuso e riconosciuto riferimento riguardo ai modelli di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 è rappresentato dalle Linee Guida 

elaborate dalla Confindustria. 

 
La Confindustria, il 7 marzo 2002, ha approvato le prime “Linee Guida per la costruzione 

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, 

successivamente integrate sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero della 

Giustizia (18 maggio 2004) e poi riapprovate, il 31 marzo 2008, nella ultima versione 

aggiornata rispetto alla quale, il 2 aprile 2008, il Ministero della Giustizia ha comunicato 

averne concluso l’esame ritenendole idonee al raggiungimento dello scopo fissato 
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dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001. Da ultimo, tali linee guida sono state 

nuovamente integrate ed aggiornate nel mese di marzo 2014 e ufficializzate, dopo 

l’approvazione del bilancio da parte del Ministero della Giustizia, nel mese di luglio 2014. 

 
La predetta ultima versione delle Linee Guida, aggiornata alle novità legislative che 

hanno esteso l’ambito applicativo della disciplina della responsabilità amministrativa 

degli Enti a ulteriori fattispecie di reato, ha riguardato sia la parte generale delle Linee 

Guida che l’appendice relativa ai singoli reati (cosiddetti case studies). 
 
Di seguito vengono evidenziati alcuni passi fondamentali delle attuali Linee Guida: 
 

A. Rilevazione del sistema organizzativo dell’Ente (deleghe, procure, poteri di firma 

e di spesa vigenti) e attività di individuazione delle aree e settori aziendali a rischio 

(cosiddetta “mappatura”), volta ad evidenziare le funzioni aziendali nell’ambito 

delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal 

Decreto. Con riferimento al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio 

colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 

di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla 

totalità delle aree/attività aziendali. 
 

B. Esame delle procedure aziendali esistenti, loro implementazione e redazione di 

nuove procedure/protocolli atti a prevenire la commissione dei reati afferenti la 

specifica area; 
 

C. Integrazione, o elaborazione di un codice etico ai principi del quale le modalità di 

svolgimento dell’attività dell’Ente devono conformarsi; 
 

D. Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi e, quindi, 

basato sui seguenti principi: 
 

· verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
 

· applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può 
gestire in autonomia un intero processo); 

 
· documentazione dei controlli; 

 
· previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 
 

· previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; 
 

· obblighi di informazione dell’Organismo di controllo. 
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E. Individuazione delle modalità di nomina, composizione, sostituzione, cessazione 

e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza, i cui requisiti essenziali sono riassumibili 

in autonomia, professionalità e continuità di azione; 
 

F. Comunicazione al personale e sua formazione; 
 

G. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio disciplinare. Ai fini del rispetto 

della normativa inerente la salute e la sicurezza sul lavoro è opportuno indicare 

come vincolanti per tutti i dipendenti i principali doveri dei lavoratori mutuandoli dai 

principi del T.U. sulla Sicurezza. 

 
H. Specifiche indicazioni per gli Enti che operano in contesti internazionali 

(compliance programs); 
 

I. Il Case Study è stato aggiornato affinché tenesse conto delle novità legislative nel 

frattempo introdotte e ampliasse tale analisi ai reati colposi. 
 
Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia, ovviamente, 

la validità del modello che, in quanto generico, rappresenta solo uno schema base da 

integrare con specifico riferimento alla realtà concreta della Società. 
 
 
2. DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA ATTUATIVA 
 
 
2.1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, Cordusio, al fine di definire con chiarezza e 

trasparenza l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi 

aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di 

un Modello in linea con le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 e con i principi contenuti nel 

proprio Codice Etico. 

 
La decisione di Cordusio di adottare un Modello è stata assunta nella convinzione che, 

al di là delle prescrizioni contenute nel Decreto - che, si ricorda, indicano il Modello e, 

quindi, il Codice Etico come un elemento facoltativo e non obbligatorio – lo stesso possa 

costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano 

in nome e per conto di Cordusio (i.e.: clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso 

titolo), affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie 

attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal Decreto stesso. 
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L’adozione del Modello è accompagnata da una serie di attività preparatorie suddivise in 

differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei 

rischi in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in 

esso contenute, alle Linee Guida di Confindustria aggiornate a luglio 2014, nonché alle 

recenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia. 

 
2.2 FINALITÀ DEL MODELLO E STRUTTURA 

 
Il Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività 

di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire e ridurre il rischio di commissione dei 

reati di cui al Decreto. 
 
Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell’applicazione metodologica 

documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei 

protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed 

attuazione delle decisioni della Società, dall’altro. 

Nell’ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze 

in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad 

imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con 

l’operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi 

principi finalistici che lo animano. 

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori, i 

rappresentanti, i dirigenti, ecc.), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell’interesse o a vantaggio della Società, quale 

che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità 

necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell’esercizio di 

determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo 

personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali 

ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati. 

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di: 
 

· determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cordusio nelle 

aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di 

violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di 

sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative 

irrogabili all’azienda; 



 
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
 

32 

 

· consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività 

a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire, o contrastare la 

commissione dei reati stessi; 

· informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto, o 

comunque nell’interesse di Cordusio, che la violazione delle prescrizioni 

contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ovvero la 

risoluzione del rapporto contrattuale; 
 

· ribadire che Cordusio non tollera e condanna fortemente i comportamenti illeciti, 

di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali 

comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in 

condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari, oltre che alle 

disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Cordusio intende attenersi 

nell’esercizio dell’attività aziendale. 

 

Il Modello Organizzativo è stato realizzato procedendo con lo studio delle deleghe e 

procure esistenti, delle procedure di Gruppo, dei criteri – ove esistenti – di valutazione 

delle scelte operate dalla Società, dell’Internal Audit Report del 18 aprile 2018 redatto da 

Hines, dei contratti infragruppo di Property Services Agreement ed Acquisition Services 

Agreement esecutivi del “Framework Agreement for the Sub-Delegation of certain 

investment management services regarding the Special AIF with Investment Focus on 

Real Estate” stipulato tra Hines Europe LLC e Hines Italy RE S.r.l., nonché degli ulteriori 

contratti stipulati dalla Società – i.e. contratto di appalto ed annessi criteri di valutazione 

delle offerte, contratto di servizi amministrativi, contratti di property e project 

management; contratto di agenzia – fermo restando che, nel caso di futura sottoscrizione 

di contratti ulteriori e/o sostitutivi di quelli attuali vengano garantiti presidi analoghi a quelli 

attualmente verificati.  

Sulla base della predetta documentazione è stata predisposta una “Mappatura delle 

attività aziendali sensibili” - ovvero delle attività che, per la loro natura, rientrano tra 

quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto. La 

Mappatura delle attività aziendali sensibili è allegata al presente Modello 

In particolare, tenendo conto della tipologia di attività svolta da Cordusio, la Mappatura 

delle attività aziendali sensibili è stata realizzata con riferimento alla possibilità di 

commettere i reati elencati nel seguito: 
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· art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 

danno dello Stato o di un ente pubblico); 
 

· art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati); 
 

· art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata); 
 

· art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione); 
 

· art. 25-ter (reati societari); 
 

· art. 25-quinquies (esclusivamente in relazione al reato di intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro); 

 
· art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 
 

· art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio); 
 

· art. 25-novies (reati in materia di violazione del diritto di autore); 
 

· art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria); 

 
· art. 25-undecies (reati ambientali); 

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

 
 
Data la struttura organizzativa della Società al momento dell’adozione del Modello 

Organizzativo, questo dal punto di vista metodologico, è stato realizzato con l’utilizzo di 

interviste e con l’analisi della sopra menzionata documentazione a supporto, metodologie 

strumentali a individuare le attività potenzialmente a rischio reato, per come 

rappresentate nella Mappatura delle attività aziendali sensibili. 

 
I risultati delle predette attività sono sintetizzati nella Mappa delle Attività Sensibili 

allegate alla Parte Speciale, nelle quali sono elencati i concreti profili di rischio reato e la 

normativa aziendale di riferimento a copertura dei rischi individuati. 
 
La Parte Speciale del Modello si fonda, come si è detto, su un sistema strutturato ed 

organico di procedure o contratti, per le attività svolte in outsourcing, finalizzati, nella 

sostanza, a: 
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· individuare le aree/i processi di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a dire 

quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i 

reati; 

· definire un sistema normativo interno o esterno diretto a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati 

da prevenire tramite: 

a. il codice etico, che individua i valori cui si ispira l’attività aziendale ed a 

cui devono conformarsi gli stakeholder (cfr. Parte Speciale ALLEGATO 

1); 
 

b. le linee guida di comportamento, che disciplinano le modalità 

operative nei settori “sensibili” (cfr. Parte Speciale ALLEGATO 2); 
 

c. la struttura organizzativa (cfr. Parte Speciale ALLEGATO 3); 
 

d. il sistema di attribuzione delle deleghe di funzioni, delle procure per la 

firma di atti aziendali al fine di assicurare una chiara e trasparente 

rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle 

decisioni (cfr. Parte Speciale ALLEGATO 4); 

e. la formalizzazione in appositi contratti delle attività svolte, nell’interesse 

o a vantaggio della Società, da soggetti Terzi e delle connesse 

responsabilità; 
 

f. la Mappatura delle attività aziendali sensibili riferita ai reati individuati 

(cfr. Parte Speciale ALLEGATO 5); 
 

g. l’applicazione del sistema disciplinare e delle misure da adottare in 

caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello (cfr. Parte 

Speciale ALLEGATO 6). 
 

· determinare una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare 

la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica 

attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, 

assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente 

attuati; 
 

· individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività 
a rischio; 
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· attribuire all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento anche attraverso il 
monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione 
costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto; 

· mettere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza risorse adeguate a 
supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente 
attendibili; 

· sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le 
procedure istituite; 

· definire i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno.  
 

Inoltre, in ragione del fatto che talune Attività Sensibili, per come individuate nella Parte 
Speciale, sono (o potranno essere) svolte da soggetti appartenenti ad altre società del 
Gruppo, con le quali la Società ha stipulato (o stipulerà) appositi contratti, sono da 
considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre a tutte le 
procedure, tutti i protocolli e tutte le policy in vigore presso la Società, anche quelle 
specifiche eventualmente adottate presso altre società del Gruppo, il cui rispetto è 
considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello. 
 
Nel caso in cui, invece, alcune attività a rischio reato siano svolte da società del Gruppo 
che non abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
n. 231/01 o, comunque, da Soggetti Terzi, la Società assicura che i relativi contratti 
contengano tutte le clausole necessarie a garantire che tali soggetti si conformino a 
quanto previsto dal Modello della Società e, comunque, adottino comportamenti che 
rispettano i principi di cui al D. Lgs. n. 231/01, al Modello e, in ogni caso, al Codice Etico. 
 
Quali strumenti diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti: 

a. il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali attualmente 
esistenti, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura 
gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il 
sistema di controllo della gestione; 

b. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di 
reporting interno; 

c. la comunicazione agli amministratori, ai consulenti e agli stakeholders; 
d. il sistema disciplinare di cui all’Allegato 6 applicato ai dirigenti ; 
e. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile; 
f. le prassi consolidate e le policy aziendali; 
g. il Codice Etico di Gruppo e le Linee Guida di Comportamento della Società. 
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2.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO 
 
 
Il presente Modello, essendo un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità 
alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) necessita per la sua adozione, 
così come per le successive modifiche ed integrazioni una delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Società. 
 
In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Cordusio, su iniziativa del 
medesimo organo o su indicazione dell’Organismo di Vigilanza, di integrare il presente 
Modello in ragione dei rilievi e dei controlli esperiti, nonché dell’introduzione di nuove 
tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente 
collegate all’ambito di applicazione del Decreto. 
 
L’effettivo funzionamento del Modello sarà verificato annualmente secondo specifiche 
modalità (es. approfondimenti e test di controllo) stabilite dall’Organismo di Vigilanza. 
 
Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, 
delle azioni intraprese dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli 
eventi considerati rischiosi, con verifiche a campione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Cordusio provvederà, anche delegando a tal fine uno 

o più suoi componenti, ad effettuare le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni 

del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle 

disposizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura aziendale e ad 

approvarne, collegialmente, la versione così integrata e/o modificata. 

 
2.4 ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
2.4.1. COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA E REQUISITI 
 
Al fine di garantire alla Società l’esimente dalla responsabilità amministrativa in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l’individuazione 

e la costituzione, all’interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito 

dell’autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, 

proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. 

 

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione 

necessarie all’individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell’OdV, in quanto in 

possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee 

Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali. In particolare, i criteri 
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di scelta seguiti nell’individuazione dei componenti dell’OdV hanno tenuto in 

considerazione l’idoneità di tale organo ad assicurare l’effettività dei controlli in relazione 

alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società. 

 

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell’Organismo 

di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni: 

1. attribuire le funzioni e competenze dell’OdV al Collegio Sindacale, con 

l’incarico di svolgere le funzioni e le attività che il presente Modello 

attribuisce all’OdV, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 

novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 

2. nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla 

realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in 

materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza 

e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri 

compiti; oppure 

3. costituire un organismo collegiale. 

 

In tale ultimo caso, i componenti dell’OdV verranno identificati nel numero stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina e dovranno essere individuati tra 

soggetti che garantiscano il possesso dei requisiti nel seguito precisati. 

 

Nel caso di Organismo di Vigilanza di tipo collegiale: 

1. almeno un componente deve essere identificato all’interno della 

Società, tra persone prive di poteri decisionali nell’ambito delle Attività 

sensibili identificate nella Parte Speciale del Modello; 

2. almeno un componente deve essere identificato all’esterno della 

realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in 

materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza 

e professionalità. 

 

Resta inteso che, laddove il Consiglio di Amministrazione decida di attribuire al Collegio 

Sindacale l’incarico di svolgere le attività che il presente Modello prevede in capo 

all’Organismo di Vigilanza, ogni riferimento all’OdV qui contenuto si intende rivolto al 

Collegio Sindacale.  

 

L’OdV, in linea con quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 

del Decreto, nominato, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento 

al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza 

che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue: 
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a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono 

fondamentali e presuppongono che l’OdV non sia direttamente coinvolto 

nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di 

controllo; 

b) professionalità. L’OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-

professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un 

bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria 

attività. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività 

di giudizio; 

c) continuità d’azione. L’OdV svolge, in modo continuativo, le attività 

necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i 

necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo 

da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione 

del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge 

mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione 

d’insieme sull’attività aziendale che ad esso si richiede. 
 
Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell’OdV e della relativa 

posizione nell’organigramma aziendale in modo da assicurarne l’autonomia e 

l’indipendenza. A tal fine, l’OdV è direttamente nominato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, al quale è tenuto a riferire e che è il solo organo, con il 

potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle 

obbligazioni poste a carico dell’OdV dalla normativa e/o dal Modello. 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su indicazione dell’OdV, un budget di spesa che 

l’OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio e per svolgere correttamente ed 

efficacemente le proprie funzioni. 

 

L’eventuale remunerazione spettante ai componenti dell’Organismo di Vigilanza è 

stabilita all’atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai componenti dell’OdV spetta, 

inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell’ufficio. 

 

Costituiranno causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza sia 

avvenuta successivamente: 

 
· trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.2; 

                                                                 

2 Art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”. 
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· relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di 

Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

amministrazione o direzione della Società, tra cui in maniera specifica 

membri del management nonché persone che svolgono, anche di fatto, 

funzioni di gestione e controllo all’interno della Società; 

· relazioni di parentela entro il quarto grado degli amministratori di società 

controllanti o di società controllate; 

· legami con la Società o con le società da questa controllate o con le società 

che la controllano tali da instaurare rapporti che oggettivamente ne possano 

compromettere l’indipendenza di giudizio; 

· conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da comprometterne 

l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di 

Vigilanza; 

· titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di 

società controllanti e/o controllate di entità tale da permettere di esercitare 

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

· funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la 

Società; 

· funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti 
alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa o procedure equiparate; 

· rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre 
anni precedenti la nomina; 

· provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per le violazioni 
rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto; 

· condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di 

patteggiamento ad una pena che importa la interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

 
In sede di nomina ciascun candidato alla posizione di OdV consegnerà, oltre al proprio 

curriculum vitae, una dichiarazione attestante la compatibilità con l’incarico, la propria 

indipendenza ed autonomia, il possesso di competenze in attività ispettiva, consulenziale 

ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di 

controllo e del potere propositivo demandato all’OdV stesso. Il curriculum e l’attestazione 

verranno consegnate al Consiglio di Amministrazione che sarà convocato per la nomina 

dell’OdV stesso. 
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L’OdV sarà tenuto ad informare, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione e per 

esso il suo Presidente di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – 

dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti 

ritenuti opportuni. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla 

revoca dei componenti dell’OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa 

di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca: 
 

· l’interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche 
dipendente della Società o di una società del Gruppo; 
 

· la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione 
o fallimento, l’imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati 
che prevedano una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

 
· l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, 

professionalità e continuità dell’azione previsti per la nomina, la sussistenza 
di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei 
componenti dell’OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello; 

 
· qualora risulti una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o 

negligenza nello svolgimento dell’incarico; o 
 

· nell’eventualità di gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico dalla 

normativa e dal Modello quale, in via esemplificativa, l’omessa o 

insufficiente vigilanza da parte del membro dell’OdV risultante da una 

sentenza di condanna anche non passata in giudicato ai sensi del Decreto 

o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) 

emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali tale membro 

dell’OdV abbia svolto attività di vigilanza. 

 
Impregiudicato quanto precede, i componenti dell’OdV hanno facoltà di comunicare al 

Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all’incarico, tramite una 

comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all’incarico. 

 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell’Organismo 

di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, 

con apposita delibera. Il componente dell’OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad 

esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all’ingresso del soggetto 

che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti 
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dell’Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale 

avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti. 
 
L’Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la 

pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le 

modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice 

Presidente, e la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso 

l’OdV. 

 
2.4.2. FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
In conformità alle disposizioni del Decreto, all’OdV sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

· verifica dell’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 

· raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate 

dai Destinatari; 

· rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle 

prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi 

e dalle segnalazioni ricevute; 

· proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti definiti nel 

Modello; 

· formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del 

Modello, e di integrazione del catalogo delle aree e attività sensibili; 

· redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di 

Amministrazione della Società in merito all’efficacia e all’effettività del Modello e 

all’eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie; 

· suggerimenti in merito all’aggiornamento diretto delle procedure aziendali rilevanti 

per il Modello ed all’emanazione di direttive operative per l’esecuzione e 

l’applicazione dello stesso; 

· promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari 

relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli 

enti; 

· partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed 

adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel 

Decreto e alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche 

normative sull’attività dell’azienda; 
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· informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di 

informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, 

giudiziarie o tributarie. 

 

Più in generale, all’OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla 

costante efficacia ed efficienza del Modello. 

L’OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a disposizione 

di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi 

normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, le policy e 

procedure aziendali rilevanti per il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di 

attività sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso. 

 
2.4.3. POTERI E FACOLTA’ DELL’ODV 
 
 
Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l’OdV dispone di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e gestoria della Società, dovendo 

riferire – relativamente alla conduzione e all’esito delle verifiche – direttamente e 

collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società. 

 
Per tali motivi, i membri dell’OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello 

svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o 

funzione societaria. 

 
In particolare, l’OdV dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi 

esemplificativa e non esaustiva: 
 

(i) nell'ambito dell’attività di controllo e di ispezione: 
 
 

� procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia 

e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia 

e all'applicazione del Modello; 

 
� procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di 

provvedimenti anche provvisori dell’autorità competente, nell'ambito 

della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di 

verifica in merito all'attività dei Destinatari oggetto della 

segnalazione o del provvedimento, nell’ambito della normativa 
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vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del 

contraddittorio e della tutela della riservatezza; 

 
� prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le 

attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, 

quali la rilevazione di gravi violazioni o reati; 

 
� verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico anche 

con riferimento ai collaboratori esterni; 

 
� richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta 

dalle singole funzioni anche estraendone copia, nonché effettuare 

interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte; 

 
� segnalare agli organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni le 

eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di 

condotta di cui al Decreto; 

 
� segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che 

venissero frapposti all’esercizio della propria attività; 

 
(ii) regolamentare sotto il profilo operativo le modalità e la tempistica di espletamento 

degli adempimenti derivanti dalle policy e procedure aziendali rilevanti per il 

Modello; 

 
(iii) nell’ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di 

adeguamento del Modello: 
 
 

� verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la 

commissione dei reati; 

� analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV; 

� alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, 

nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento 

dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi 

competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del 

Modello; 
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� disporre di somme dell’azienda per il miglior espletamento 

dell’incarico per il tramite di apposita richiesta al Consiglio di 

Amministrazione, richiesta che non potrà essere immotivatamente 

rifiutata. 

Nello svolgimento della propria attività l’OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi 

opportuno, (i) di consulenti esterni nei limiti del budget assegnato, (ii) del personale delle 

singole funzioni aziendali, in ragione delle rispettive competenze e professionalità. In tale 

ultimo caso, l’OdV comunicherà per iscritto i nomi del personale dei quali intende 

avvalersi ai responsabili degli uffici e/o dipartimenti interessati ovvero, per i soggetti di 

vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la 

consapevolezza e l’adeguata collaborazione di tutti gli interessati. 

 
Nel caso l’OdV ritenesse di dover superare il budget di spesa attribuito dal Consiglio di 

Amministrazione per lo svolgimento del proprio incarico, ne dovrà fare richiesta all’organo 

amministrativo. 

 
L’OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (file, segnalazioni, 

report, audit, etc.) in un apposito archivio cartaceo o informatico (DATA BASE OdV) le 

cui modalità di gestione spettano all’OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 

(dieci) anni.  

Al DATA BASE OdV possono accedere solamente i membri dell’OdV e i soggetti da 

questi delegati. Eventuale documentazione ulteriore potrà essere prodotta, anche 

mediante estratti o relazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
2.4.4. REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI 
ORGANI SOCIETARI 
 
L’OdV ha l’obbligo di riferire in merito all’attuazione del Modello ed all’emersione di 
eventuali criticità. 
 
Sono previste le seguenti linee di reporting dell’OdV: 
 

· su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui 
eserciti altresì le funzioni e competenze dell’OdV, in relazione all’attività di 
controllo svolta; 

· istantanea, ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti del 
Referente per il Modello e/o dell’organo amministrativo. 
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Tale attività di reporting ha ad oggetto: 
 

· l’attività svolta dall’ufficio del OdV; 
 

· le segnalazioni ricevute, se non riservate; 
 

· gli eventi considerati di particolare rilevanza; 
 

· ogni altro dato, atto o fatto che l’OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei 
destinatari. 

 
L’OdV riferirà poi al Referente per il Modello con cadenza periodica almeno semestrale, 

le indicazioni operative in merito alla migliore gestione del Modello e al necessario 

coordinamento in merito all’implementazione del piano di vigilanza. 
 
2.4.5 SEGNALAZIONI E INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL’ODV 
 

I. Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei 
Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (whistleblowing) 

 
Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell’Organismo di 

Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative 

alle attività aziendali sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente 

funzionali alla commissione di un reato. 

Per tale motivo, è necessario che l’OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della 

Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto 

proveniente dall’autorità giudiziaria.  

Con specifico riferimento Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in 

considerazione che l’obbligo di segnalazione nei confronti dell’OdV, oltre che riflettere i 

doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro 

e/o della prestazione, costituisce un’importante specificazione dei principi del Codice 

Etico. 

 
II. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

 
I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente 

trasmettere all’OdV le informative concernenti: 

• i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell’Autorità 

Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di 

indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di 

coinvolgere la Società e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società 

medesima; 

• le richieste di assistenza legale; 
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• tutte le informazioni dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni 

con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

• tutte le informazioni concernenti l’applicazione del Modello, con particolare 

riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni 

irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente 

alle relative motivazioni; 

• le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici. 

• L’OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di 

Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata. 

 

III. Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi 
carattere generale 
 

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono informare tempestivamente l’OdV in 

merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e 

che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti 

a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste 

nel presente Modello. 

 

IV. Modalità di segnalazione (whistleblowing) 
 

Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere effettuate nel rispetto della 

procedura nel seguito descritta. 

Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di funzione sia in grado di 

risolvere il problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono 

considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, 

chiedere pareri all’Organismo di Vigilanza.  

Qualora la segnalazione non dia esito o il segnalante si senta a disagio nel presentare la 

segnalazione al Responsabile di Funzione, il segnalante deve rivolgersi all’Organismo di 

Vigilanza. 

In tal senso, il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto che si trovino in taluna delle 

condizioni esplicitate nei precedenti paragrafi dovrà rifarsi ai seguenti canali: 

- inviare una segnalazione al canale indicato nella procedura “whistle-blowing 

procedure” adottata dalle società del Gruppo in Italia, da intendersi qui 

integralmente richiamata; 

- inviare una e-mail all’indirizzo organismovigilanza.bvkcordusio@hines.com; 

- oppure inviare una lettera indirizzata all’Organismo di Vigilanza di Cordusio, 

presso la sede legale della Società, in via Manzoni Alessandro, 5 20121 Milano. 
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Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione di cui ai precedenti paragrafi deve avere 

le seguenti caratteristiche: 

• descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, 
il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);  

• indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che 
avvenga; 

• indicazione del modo in cui il Soggetto Apicale o il Soggetto Sottoposto è venuto 
a conoscenza del fatto/della situazione; 

• esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi; 
• ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante; 
• se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso 

affermativo, con quale funzione o responsabile; 
• la specifica funzione o direzione nell’ambito della quale si è verificato il 

comportamento sospetto. 
Ove possibile e non controindicato, il segnalante deve anche fornire il suo nome e le 

informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve 

essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione. 

I segnalanti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta tradizionale. In 

ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sopra riportate 

e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata. 

 

V. Tutela del segnalante 
 
Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per 

l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.  

Pertanto chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente 

reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, 

indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno. 

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, 

diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione 

effettuata dovrà segnalare l’abuso all’Organismo di Vigilanza. 

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà 

diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari 

nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi 

contenuto diffamatorio. 

 

VI. Obblighi dell’OdV a fronte di segnalazioni 
 

Nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai 

paragrafi precedenti, l’OdV: 
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� ha l’obbligo di esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la 
documentazione e le informazioni necessarie all’istruttoria – anche tramite il 
coinvolgimento di altri Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti; 

� ha l’obbligo di informare eventuali soggetti coinvolti nell’attività di indagine in 
merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di 
divulgare a terzi informazioni circa l’indagine; 

� ha l’obbligo di redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti 
infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata; 

� ha l’obbligo di garantire l’archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti 
acquisiti ed il verbale redatto; 

� ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i 
segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o 
penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione effettuata; 

� ha l’obbligo di assicurare l’assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - 
dell'identità della persona segnalante; 

� ha l’obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei 
documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della 
segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad 
avviare eventuali procedure disciplinari; 

� ha l’obbligo di informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una 
segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative 
procedure disciplinari. 

 
VII. Coordinamento tra gli organi di controllo 
 

Gli organi di controllo eventualmente indicati da altri atti, procedure o, comunque, 

documenti e competenti ad effettuare indagini e l’OdV si relazioneranno su base 

continuativa con riferimento alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente 

dovessero ricevere o che dovessero acquisire.  

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli organi di controllo indicati nella 

procedura “Whistle-blowing Procedure” e/o nel Codice Etico e l’OdV provvederanno a 

segnalare e/o comunicare tempestivamente l’un l’altro:  

� qualsiasi violazione del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a 
conoscenza; 

� eventuali carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il pericolo di 
commissione di violazioni del Modello e/o del Codice Etico; 

� ogni altra informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie 
funzioni. 

Gli organi di controllo e l’OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale 

dei due organi abbia la competenza ad intervenire nelle singole questioni ad essi 

segnalate o sulle quali abbiamo acquisito informazioni.  
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Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di entrambi gli 

organismi, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un’azione 

comune, senza che, peraltro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia 

ed indipendenza.  

 
 
2.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

 
FORMAZIONE E INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Premesso che la Società, allo stato, non si avvale di personale dipendente, la presente 

sezione è qui inserita in via prudenziale e/o programmatica nel caso di futuri ed eventuali 

cambiamenti organizzativi. 

Cordusio promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli 

interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i Soggetti Sottoposti (che sono pertanto tenuti a 

conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione), utilizzando i 

canali informativi che di volta in volta verranno ritenuti opportuni. 

 
Ai fini dell’attuazione del Modello, la Società gestisce, in cooperazione con l’Organismo 

di Vigilanza, la formazione dei Soggetti Sottoposti attraverso corsi di formazione. 
 
Inoltre, in sede di assunzione, viene distribuita ai neo-dipendenti copia del Codice Etico, 

e gli stessi sono informati dell’esistenza del Modello ricevendone copia, completa di tutti 

gli Allegati. 

 

Da ultimo, sono effettuati con forme e modalità da definirsi a cura dell’Organismo di 

Vigilanza programmi di comunicazione sull’aggiornamento del Modello di cui viene data 

informativa al Consiglio di Amministrazione ogni anno nell’ambito della Relazione 

Annuale. 

 
INFORMATIVA A SOGGETTI TERZI 
 
Cordusio promuove la conoscenza e l’osservazione del Codice Etico e del Modello anche 

tra i Soggetti Terzi, quali consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. 
 
A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le 

procedure che Cordusio ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle 

clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno 

adottate dalla Società secondo modelli predisposti. 
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I soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione, contenuta 

nei contratti, sottoscritta ove si attesti la ricezione (o la presa visione) del Modello, del 

Codice Etico, del Codice Disciplinare e l’impegno ad osservarne le prescrizioni, o 

comunque una dichiarazione in cui attestano di averne preso visione. 

 
I materiali predisposti per i vari eventi, distribuiti in formato cartaceo ai partecipanti, e 

disponibili per tutti i dipendenti in formato elettronico su richiesta. 
 
 
2.6 SISTEMA DISCIPLINARE 
 
 
L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nel ricondurre l’esonero da responsabilità dell’ente 

all’adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale 

normativa, ha previsto l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”. 

 
La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del 

Modello stesso. 
 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale 

procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte 

da Cordusio in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le 

violazioni del Modello stesso possano determinare. 

 
La Società ha redatto un Codice Disciplinare, conformemente ai principi di cui sopra, il 

quale forma parte integrante e sostanziale del Modello collocandosi nella Parte Speciale 

come (Allegato 6). Detto Codice: 
 

· è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari; 
 

· individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei 

soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, 

elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel 

Modello, ovvero nelle procedure interne previste nel Modello stesso, il tutto nel 

rispetto, relativamente ai soggetti nei cui confronti trova applicazione delle 

prescrizioni legislative applicabili; 
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· prevede una apposita procedura di accertamento delle suddette violazioni, 

infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché una apposita 

procedura di irrogazione delle applicabili sanzioni; 
 

· introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione. 

 
SOGGETTI SOTTOPOSTI E SOGGETTI TERZI 
 
L’osservanza ai principi, ai comportamenti ed agli elementi specifici di controllo contenuti 

nel Modello, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del 

personale dipendente. 

 
Le violazioni dei principi, dei comportamenti e degli elementi di controllo contenuti nel 

Modello potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di 

lavoro ovvero illecito disciplinare, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla 

conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle 

stesse derivanti. 

 
Cordusio si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, 

sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti 

disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. 
 
In particolare, le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede 

applicativa del principio di proporzionalità considerando, per ciascuna fattispecie, la 

gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l’eventuale 

reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l’intenzionalità del comportamento 

stesso. 

 
Per i Soggetti Sottoposti diversi dai dipendenti e per i Soggetti Terzi, le infrazioni 

potranno comportare la revoca di eventuali procure o la risoluzione, anche senza 

preavviso e grazie all’attivazione di opportune clausole, del rapporto contrattuale. 
 
Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che 

alla stessa possano derivare da comportamenti di Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti o 

Soggetti Terzi in violazione del Modello. 

 
SOGGETTI APICALI 
 
Nel caso di violazione del Modello da parte dei Soggetti Apicali di Cordusio, l’Organismo 

di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione. Per gli Amministratori, il 
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Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del 

mandato per giusta causa e l’attivazione delle relative procedure. 

 
2.7 CONFERMA DELL’APPLICAZIONE E DELL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO 

 
Il Modello Organizzativo è soggetto a due tipologie di verifiche: 
 

(i) attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (e che si concreta nella verifica 

della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), 

attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei 

destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere 

azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare, che: 
 

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello; 
 

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma. 
 

(ii) verifiche delle procedure operative: periodicamente l’effettivo funzionamento 

del presente Modello viene verificato con le modalità stabilite dall’Organismo di 

Vigilanza. 
 
Inoltre, viene effettuata una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, 

delle azioni intraprese dall’Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli 

eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di 

reato previste dal Decreto, con verifiche a campione. 

 
L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i 

suggerimenti delle azioni da intraprendere, viene incluso nel rapporto annuale che 

l’Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società. 
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PARTE SPECIALE 
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1. PREMESSA 
 

Si premette che Cordusio, in quanto società collegata al Gruppo Hines, ha di fatto già adottato 

un proprio Codice Etico utilizzato dal Gruppo Hines a livello europeo che la Società è obbligata 

ad osservare. 

Il suddetto Codice Etico, che si allega nella propria versione originaria, va ad integrare il presente. 

Il presente codice etico (il “Codice Etico”) individua i valori aziendali, evidenziando l’insieme dei 

principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro (Soggetti Apicali, Soggetti 

Sottoposti e Soggetti Terzi) che, a qualsiasi titolo, operano in Cordusio, quali, a titolo 

esemplificativo: i dipendenti, i consulenti, i procuratori, gli agenti, i partner commerciali, i fornitori, 

gli azionisti e, più in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l’azienda 

e/o chiunque agisca nell’interesse o a vantaggio di Cordusio (nel seguito, per brevità e ai fini del 

presente Codice Etico anche i “Collaboratori”). 

Salvo ove diversamente indicato, pertanto, le prescrizioni del Codice Etico si applicano a tutti i 

Collaboratori. 

L’adozione del Codice Etico è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello 

di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di Cordusio, 

mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei 

comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta 

rilevanti, ma anche con i valori che Cordusio intende promuovere. 
 
Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema 231 della Società, da intendersi come 

quell’insieme di documenti, procedure e persone con ruoli assegnati dal “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo” adottato da Cordusio, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (il 

“Decreto”) in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” 

(il “Modello”). 

Cordusio si impegna a diffondere il contenuto del Codice Etico a quanti operano all’interno della 

propria struttura ed a quanti entrano in relazione con la Società. 

 

All’Organismo di Vigilanza istituito dal Consiglio di Amministrazione di Cordusio (“Organismo di 

Vigilanza”) è demandata l’attività di monitoraggio e di segnalazione di eventuali violazioni del 

Modello e del Codice Etico. 
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2. I PRINCIPI ETICI ED I VALORI AZIENDALI 
 

L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, l’integrità etica e la 

correttezza sono impegno costante e dovere di tutti coloro che operano all’interno e a contatto 

con la Società. Cordusio ha istituito ed è impegnata a mantenere un sistema di governance 

basato sugli standard della best practices nazionale ed internazionale. 

Nello sviluppo delle proprie attività, Cordusio si ispira alla tutela e alla promozione dei diritti umani 

ed opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni 

Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO - International Labour Organization - ripudiando 

ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare 

considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza 

degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, 

dell’ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza 

e sviluppo sostenibile. 
 
Tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, senza distinzioni o 

eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del 

Codice Etico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il 

rispetto del Codice Etico costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e 

professionale. I loro rapporti e comportamenti devono essere improntati a criteri di onestà, 

correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Cordusio può giustificare, 

nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi (i “Principi”), e i 

contenuti del Modello e del Codice Etico. 

Cordusio riconosce l’importanza della responsabilità etico – sociale nella conduzione degli affari 

e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e delle 

collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano 

con la Società il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice. 

 
3. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 
 

Per “Stakeholder” si intendono gli azionisti della Società, gli Esponenti aziendali, i clienti e i 

fornitori della Società, la Pubblica Amministrazione, l’ambiente, la collettività e tutti i legittimi 

portatori di interesse nei confronti dell’attività aziendale. 

Cordusio nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con i terzi si ispira e osserva i 

principi di: 
 
- onestà (rispetto delle leggi, codici, normative, raccomandazioni, direttive e prassi 
riconosciute); 
 
- lealtà e correttezza, soprattutto nei rapporti negoziali; 
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- trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni, con particolare riferimento alla 

propria situazione patrimoniale ed al proprio andamento economico; 
 
- efficienza e apertura al mercato; 
 
- tutela del valore delle risorse umane e aziendali; 
 
- eguaglianza ed imparzialità, vietando di distinguere e/o discriminare in base al sesso, l’età, 

la sessualità, a religione, la salute, la nazionalità, l’opinione politica. Tutti i soggetti che entrano 

in rapporto con la Società sono tenuti alle medesime regole di comportamento; 

- rispetto e protezione dell’ambiente. 
 
Tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere legittime e devono avere una 

registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, 

autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse. 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di 

procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 

motivazioni dell’operazione medesima e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e 

verificato la stessa. La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella 

contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo 

accurato, obiettivo e veritiero. 

I dipendenti e i soggetti che agiscono per conto della Società devono operare, anche negli 

acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza. 

Cordusio proibisce e si impegna a porre in essere tutte le misure idonee a prevenire, evitare e 
proibire: 
 
- pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 

attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. È vietato ricevere, 

corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri 

vantaggi di qualsiasi entità per sé o terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti 

pubblici o privati, che determinino la perdita di indipendenza nel giudizio e per influenzare o 

compensare un atto del loro ufficio od altre utilità che pur non costituendo violazione di leggi o di 

regolamenti possano costituire, se rese pubbliche, un danno all’immagine della Società. 

Chiunque riceva omaggi o benefici eccedenti gli usi, le consuetudini o il modico valore è tenuto 

ad informarne tempestivamente l’Organismo di Vigilanza; 
 
- dazioni o promesse di denaro o altra utilità agli amministratori, dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro 

direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio; 
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- l’abuso di informazioni riservate (insider trading) da parte dei propri dipendenti, Esponenti 

Aziendali o soggetti che abbiano la possibilità di acquisirle in funzione della loro posizione 

all’interno o del loro rapporto con la Società; 
 
- la diffusione di informazioni riservate (tecniche, commerciali) rispetto alle quali i destinatari 

del Codice Etico sono tenuti all’obbligo di confidenzialità, anche dopo la cessazione del rapporto 

con Cordusio; 

- le omissioni, le falsità o le inesattezze attinenti le scritture contabili. Ogni operazione e 

transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 

congrua. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter 

procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 

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

l’operazione stessa. A tal fine tutti i dipendenti coinvolti nelle scritture contabili devono assicurare 

la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la 

accuratezza dei dati e delle elaborazioni. Per scritture contabili si intendono tutte le 

documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di 

rimborso spese. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l’occultamento di 

documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 

attribuite ai soci, ad altri organi sociali; 

- l’esposizione – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge 

– di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero l’omissione, in 

modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società con l’intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 
 
- la realizzazione di comportamenti tali da ledere, anche potenzialmente, l’integrità del capitale 

sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che intrattengono rapporti con la Società; 

- la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, i comportamenti atti a porre in essere 

artifici o raggiri, (comunicando dati non veri, predisponendo una documentazione falsa, etc.) 

ovvero l’omissione di informazioni dovute al fine di ottenere, senza averne il diritto, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, 

da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea; 

- la manipolazione di un sistema informatico o telematico, ovvero dei dati in esso contenuti al 

fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno a terzi; 

- la corruzione di un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito di un 

procedimento giudiziario; 

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter del Decreto; 

- la determinazione, mediante atti simulati o fraudolenti, di maggioranze assembleari, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; 

- la diffusione di notizie false; 

- la diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione; 
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- l’intrusione in un sistema protetto da misure di sicurezza o il mantenimento nello stesso contro 

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione; 
 
- l’intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero il loro impedimento o l’interruzione; 
 
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di 

informazioni, dati o programmi informatici altrui; 
 
- la commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 

rendere, in tutto o in parte, inservibili, informazioni, dati, programmi informatici o sistemi 

informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o 

comunque di pubblica utilità; 
 
- la produzione di documenti informatici falsi aventi efficacia probatoria; 
 
- atti di concorrenza con violenza o minaccia; 
 
- induzione di terzi (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o 

altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in un procedimento 

penale, quando tali terzi abbiano la facoltà di non rispondere; 
 
- la realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di ricettazione, 

riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio nonché reati prodromici alla realizzazione di quest’ultimo: 

particolare attenzione dovrà essere data al divieto di porre in essere reati tributari o comunque 

legati alle fatturazioni e ai flussi finanziari; 
 
- la produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l’esistenza di 

condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ottenere licenze autorizzazioni, brevetti etc.; 

- l’usurpazione di un titolo di proprietà industriale o la violazione dello stesso, al fine di trarne 

profitto; 
 
- la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; 
 
- la violazione di norme e regolamenti in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente con 

particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e tossici; 
 
- la realizzazione, in generale, di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al 

Decreto o che, disciplinati da altra normativa costituiscano, comunque, fonte di responsabilità per 

la Società ai sensi della predetta normativa; 
 
- situazioni che possano creare conflitti di interesse sia reale, sia potenziale tra attività 
personali e aziendali. 
 
Trasparenza, fiducia e integrità sono valori che devono essere in ogni caso rispettati. Nessuno 

può procurarsi vantaggi personali in relazione all’attività esplicata per conto di Cordusio. Laddove 

possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, fondamentale sarà la comunicazione tra il 

collaboratore/dipendente ed il proprio superiore al fine della risoluzione della questione. I rapporti 

tra la Società ed i propri esponenti aziendali sono basati sulla reciproca fiducia ed ispirati alla 

massima onestà. Questi, pertanto, devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto 
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con gli interessi di Cordusio, tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte 

nell’azienda. Ciascun amministratore che ritenga trovarsi in una situazione di conflitto tra 

l’interesse proprio o di un suo familiare e gli interessi della Società deve darne immediata 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza. 

 
4. ESPONENTI AZIENDALI E COLLABORATORI DI CORDUSIO 
 

Cordusio è impegnata ad offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in 

materia, pari opportunità di lavoro senza distinzioni basate su etnia, religione, opinioni, 

nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, offrendo a tutti i lavoratori le 

medesime opportunità di lavoro e facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento 

normativo e retributivo equo basato esclusivamente su criteri professionali di merito e di 

competenza. 

 

Cordusio promuove e protegge la salute dei Collaboratori e cura altresì la formazione tecnica, 

professionale ed umana dei propri Collaboratori; fornisce, al momento in cui si instaura la 

collaborazione, esaurienti informazioni in ordine alle mansioni, la specifica funzione attribuita, gli 

elementi normativi, retributivi e comportamentali anche rispetto alla gestione dei rischi connessi 

alla salute personale. Ogni Collaboratore deve accettare in maniera esplicita gli obblighi derivanti 

dal Codice Etico. 

 

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi 

in cui essa opera. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per 

chiunque abbia rapporti con Cordusio. I relativi rapporti saranno interrotti o non inizieranno con 

chi non intenda allinearsi a questo principio. 

I Collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora 

esistessero dei dubbi su come procedere, la Società dovrà informare adeguatamente i propri 

Collaboratori, attuando, peraltro, un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione 

continua in ordine alle problematiche attinenti l’applicazione del Codice Etico e del Modello. 

 
 
Nell’ambito dei rapporti lavorativi i superiori gerarchici sono tenuti ad esercitare poteri ed autorità 

con equità e correttezza evitandone qualsivoglia tipo di abuso. Sono, quindi, proibite richieste di 

prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che integri violazione del Codice Etico. 

 



 
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
 

61 

 

I Collaboratorideve agire nel rispetto della dignità di ciascuno e di tutti gli obblighi previsti dal 

proprio contratto di lavoro, dal Codice Etico ed all’eventuale codice deontologico della categoria 

professionale di appartenenza. 

 

È tenuto, inoltre, a contribuire al mantenimento di un ambiente lavorativo decoroso ed evitare 

comportamenti intimidatori, offensivi, che comportino discredito od emarginazione di altri. 

 

Chiunque presti la propria attività all’interno di ambienti appartenenti alla Società non deve agire 

sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti e rispettare il divieto di fumo. 

 

I capi, responsabili e dirigenti devono prontamente segnalare la mancata osservanza del Codice 

Etico ed assicurare la tutela di coloro che sono soggetti a comportamenti o molestie contrarie ai 

principi e gli obblighi nello stesso contenuti o, comunque, riconducibili a pratiche di mobbing che 

sono tutte, senza eccezione, proibite. 

 

Fuori dei casi di calunnia o diffamazione, Cordusio si impegna a tutelare i propri Collaboratori 

qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria. 

 

Nell’ambito del procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, 

l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto 

alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 

l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell’incolpato. 

 
5. RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI 
 

L’attività di Cordusio, soprattutto in ragione della sua peculiarità, garantisce elevati standard di 

qualità e sicurezza rispondendo, peraltro, a stringenti normative. 

È fatto, pertanto, obbligo a tutti coloro che partecipano all’espletamento dell’attività di Cordusio 

di: 
 
- osservare scrupolosamente le procedure interne, i regolamenti, le direttive ed ogni 

indicazione necessaria al raggiungimento degli standard più elevati in termini di qualità e di 

sicurezza per il fruitore finale; 

- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle 

comunicazioni pubblicitarie, scientifiche o di altro genere. 
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La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali 

in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità. 

 
 
Cordusio identifica i fornitori ed i collaboratori esterni sulla base delle loro specifiche 

caratteristiche, delle capacità professionali nonché della condivisione e rispetto dei principi e 

contenuti del Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo 

miglioramento della performance nella tutela e promozione dei principi e contenuti del Codice 

Etico. 
 
Nei rapporti di appalto, approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di 

collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo ai Collaboratori di: 

 
- osservare le procedure per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; 
 
- adottare, nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità 

dichiarate e trasparenti; 
 
- evitare, direttamente o indirettamente, di offrire denaro, doni o altra utilità o vantaggio ad 

amministratori, i responsabili della redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori 

di società terze, sia italiane che di altri paesi, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o 

vigilanza, al fine di ottenere un beneficio per la Società che comporti un danno per la Società 

terza in questione. Le medesime direttive valgono anche per i consulenti e qualsivoglia terzo che 

agisca per la Società; 
 
- utilizzare nella misura maggiore possibile, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di 

legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da quest’ultime a condizioni 

competitive e di mercato; 
 
- includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico e l’impegno 

al rispetto di tutte le obbligazioni in esso contenute; 
 
- osservare e richiedere l’osservanza delle condizioni contrattualmente previste. 
 

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione 

indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto 

diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di 

esecuzione del contratto. Il rispetto di tali principi è costantemente monitorato dai relativi preposti 

e dagli organi di vigilanza e controllo. 

 

6. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI 
 

Tutti coloro che lavorano o collaborano con la Società devono tenere, nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.  
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Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei 

programmi approvati e delle procedure aziendali, e ogni contatto con esponenti della Pubblica 

Amministrazione avviene in presenza di almeno due soggetti. 

 
 
Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica 

Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi. 

 
 
Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti effettuati direttamente dagli esponenti 

aziendali o dai dipendenti della Società, sia i pagamenti illeciti effettuati per il tramite di persone 

che agiscono per suo conto sia in Italia che all’estero. 
 

È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere 

un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando 

questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò 

non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori. Quando è in corso una 

qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale 

incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, 

comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica 

Amministrazione. 

 
 
Le medesime direttive valgono anche per i consulenti e qualsivoglia terzo che agisca per la 

Società nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione. 

 
 
Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica 

Amministrazione, inoltre, è vietato intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti 

azioni: 
 
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare 

dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o i loro familiari; 
 
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 

reputazione di entrambe le parti. 

 
 
 
È  fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle predette Autorità. 
 
Cordusio garantisce ed assicura in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della 

giustizia. In particolare la Società, con riferimento alla gestione dei rapporti con l’Autorità 
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Giudiziaria, si impegna a fornire al personale indicazioni e principi di comportamento ispirati 

all’onestà, correttezza e trasparenza cui i dipendenti, i dirigenti e gli organi sociali devono 

attenersi qualora siano convocati dinanzi all’Autorità Giudiziaria. 
 
Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dagli esponenti aziendali, dai dipendenti 

della Società o da terzi va segnalata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ed agli eventuali 

organi di controllo della Società. 

 
 
La Società non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, 

comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli 

previsti da normative specifiche, né ad organizzazioni con le quali possa ravvisarsi un conflitto di 

interessi.  

Può, invece, aderire a richieste di contributo economico o di altro genere provenienti da enti e/o 

associazioni senza fini di lucro che perseguano finalità di elevato valore culturale o benefico.  

 
7. SICUREZZA AZIENDALE 
 

Cordusio è impegnata a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza al fine di garantire 

la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Cordusio è impegnata nell’attività di studio, sviluppo e attuazione di strategie, politiche e di piani 

operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe 

provocare danni diretti o indiretti alle persone e/o alle risorse materiali e immateriali della Società. 

La conoscenza dei criteri di comportamento e degli obblighi in materia di salute e sicurezza è 

diffusa attraverso corsi formativi, aggiornamenti e la diffusione dei contenuti del Documento 

Valutazione Rischi (DVR) di cui al Testo unico sulla Sicurezza e/o degli altri documenti contenenti 

le misure minime di sicurezza (a titolo esemplificativo, il DUVRI), documenti che sono oggetto di 

puntuale e costante attività di aggiornamento, così da garantirne l’aderenza, da un lato, al dato 

legislativo e, dall’altro, all’operatività aziendale. 
 
Cordusio, coadiuvata da consulenti esterni, è responsabile della gestione di tutti gli aspetti 

connessi alla salute ed alla sicurezza. Tale struttura, partendo dall’analisi dei rischi e delle criticità 

dei processi operativi, provvede, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, a realizzare un 

efficiente sistema integrato di prevenzione ed a curarne il relativo aggiornamento. 

 
 
Tutti coloro che operano per conto od in contatto o collaborano con Cordusio sono tenuti a 

contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, 

astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi e segnalando al proprio superiore, 

all’organo del quale sono parte o di riferimento e, comunque, all’Organismo di Vigilanza, eventuali 

attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle risorse umane della Società. 
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In particolare, è fatto obbligo, in ogni contesto che richiede particolare attenzione alla propria 

sicurezza personale, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in merito da Cordusio o 

dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, astenendosi da comportamenti che 

possano mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. 

 

Tutti devono attenersi ai seguenti principi, in particolare quando devono essere prese delle 

decisioni fatte o attuate delle scelte: 
 
- evitare i rischi; 
 
- valutare i rischi che non possono essere evitati; 
 
- combattere i rischi alla fonte; 
 
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di 

lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione; 
 
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
 
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 
 
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella 

medesima la tecnica l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e 

l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori; 

- tenere corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
8. RAPPORTI CON I MASS MEDIA, SOCIETÀ DI RICERCA, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED 

ALTRI ENTI ASSIMILABILI 
 

Cordusio ha individuato funzioni specifiche dedicate al mantenimento di rapporti precisi ed 

omogenei con i media, come richiesto dalle disposizioni aziendali.  

Le informazioni verso l'esterno relative a Cordusio devono essere veritiere, trasparenti e devono 

essere fornite solo da coloro che sono responsabili della comunicazione. I Collaboratori devono 

astenersi dal rilasciare dichiarazioni o dal presentare interviste a rappresentanti dei media o ad 

altri mezzi di comunicazione o a terzi, o tradire informazioni riservate o altre informazioni sulla 

Società. 

 
9. POLITICA AMBIENTALE 
 

Cordusio riconosce la tutela dell’ambiente come un valore primario nell’esercizio dell’impresa a 

partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. La corretta gestione dei 

rifiuti è argomento di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse 

messe a disposizione da Cordusio. 
 
La Società intende condurre la propria attività nel rispetto dell’ambiente, in linea con le norme di 

riferimento e gli standard di settore. 
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In tal senso, Cordusio si impegna ad assicurare che: 
 
- ogni attività sia gestita, a tutti i livelli, avendo come obiettivo permanente il miglioramento 

continuo della gestione del sistema ambientale; 
 
- sia minimizzato, in base alle migliori tecnologie applicabili, il consumo di risorse naturali e 

di energia utilizzate; 
 
- siano impiegate le migliori tecnologie disponibili; 
 
- le attività siano gestite in conformità con la legislazione vigente, a livello locale, nazionale 

e comunitario e con gli altri requisiti di tutela ambientale eventualmente richiamati da protocolli 

cui la Società intenda aderire; 
 
- sia formato, informato e responsabilizzato tutto il personale interno e tutti coloro che 

operano per conto della Società sulle tematiche ambientali; 
 
- siano promosse le azioni volte ad identificare e ridurre gli impatti ambientali e migliorare 

gli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro. 
 
i Collaboratori di Cordusio sono tenuti al rispetto delle norme, regole ed istruzioni interne inerenti 

la prevenzione dei rischi ed il rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia 

dell’ambiente. 
 
 
10. RISERVATEZZA E DISCREZIONE 
 
 
RISERVATEZZA 
 

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti 

dalle disposizioni vigenti, è obbligo dei Collaboratori assicurare la riservatezza in ordine a 

qualunque notizia riservata di cui siano venuti a conoscenza in ragione o in connessione allo 

svolgimento della propria funzione o attività lavorativa in favore di Cordusio. 

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le 

proprie mansioni appartengono a Cordusio e non possono essere utilizzate, comunicate o 

divulgate senza specifica autorizzazione della stessa o del proprio superiore gerarchico. 
 
Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a 

salvaguardare la Società da indebiti intrusioni od usi illeciti. La distruzione dei supporti materiali 

o elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia 

e nei limiti previsti dalla legge. 
 
 
PRIVACY 
 

Cordusio si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri Collaboratori o a terzi, 

generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste 

informazioni. 
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Il trattamento dei dati personali svolto all’interno delle proprie strutture deve avvenire nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto 

dalle disposizioni normative vigenti. 
 
Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. La 

conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi della raccolta o previsto dalla normativa applicabile di riferimento. 
 
Cordusio si impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati 

nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite 

oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti. 

 

11. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO: I CONTROLLI 
 

Cordusio ha implementato un sistema di gestione dei rischi finalizzato ad una adeguata tutela di 

tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l’azienda. 

I controlli coinvolgono, altresì, nell’ambito delle rispettive competenze: 
 
- il Consiglio di Amministrazione; 

- l’Organismo di Vigilanza; e 

- in generale tutti i Collaboratori della Società. 
 
Il sistema è orientato all’adozione di strumenti e metodologie volti a identificare e contrastare i 

potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non 

solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne, comprese le disposizioni ed 

obbligazioni di cui al Codice Etico. 
 
Il sistema è rappresentato dall’insieme delle regole, procedure e responsabilità organizzative 

volte al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
- efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale; 
 
- completezza, affidabilità e tempestività delle informazioni contabili e gestionali; 
 
- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; 
 
- salvaguardia dell’integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società. 
 
I collaboratori di Cordusio, nell’ambito delle funzioni e responsabilità da ciascuno ricoperte, sono 

impegnati nella definizione, aggiornamento e partecipazione attiva al corretto funzionamento del 

sistema. 

 
12. SANZIONI 
 

L’insieme delle regole e delle obbligazioni contenute nel Codice Etico è parte integrante delle 

condizioni che regolano i rapporti di lavoro e di collaborazione in Cordusio. 
 
La violazione di tale regole costituisce, oltre ad eventuale autonomo reato e/o illecito civile o 

amministrativo, illecito disciplinare e, per quanto riguarda i consulenti e collaboratori esterni ed i 

fornitori, inadempimento contrattuale, e come tale potrà essere sanzionata. 
 
In particolare, saranno oggetto di azione disciplinare o fonte di risoluzione contrattuale: 
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- il compimento di comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure; 
 
- le concessioni di autorizzazioni per attività che violano il Codice Etico; 
 
- l’omessa segnalazione di violazioni del Codice Etico; 
 
- il rifiuto di collaborare nell’accertamento delle predette violazioni; 
 
- le ritorsioni verso coloro che hanno effettuato segnalazioni in tal senso. 
 
 

Ogni flusso informativo o segnalazione possono essere indirizzati alla casella di posta elettronica 

dell’Organismo di Vigilanza. 
 
13. REVISIONE DEL CODICE ETICO 
 

La revisione o l’eventuale integrazione del Codice Etico, anche sulla base di segnalazioni e 

raccomandazioni dell’Organismo di Vigilanza, è approvata dall’organo amministrativo di 

Cordusio, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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ALLEGATO 2: LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO 
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PREMESSA 
 
Cordusio si è impegnata affinché le attività sensibili alla commissione dei reati presupposto di cui 

al Decreto Legislativo 231/2001, e più in generale tutte le attività della Società, siano conformi ai 

principi e alle best practices esistenti nel settore di riferimento. 
 
Una volta delineati, nell’ambito del Codice Etico, i principi ed i valori in base ai quali Cordusio 

svolge la propria attività, si ritiene utile riassumere, di seguito, i principi e gli obblighi di 

comportamento cui è necessario si conformino coloro che operano per conto e/o entrano in 

contatto con la Società. 

 
Nell’ambito delle Linee Guida di Comportamento (in seguito, per brevità anche “Linee Guida”), 

sono considerate, in particolare, le fattispecie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati cosiddetti 

presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001. 
 
Le Linee Guida individuano, a titolo non esaustivo, i comportamenti relativi all’area del “fare” 

(Obbligazioni) e del “non fare” (Divieti), specificando in chiave operativa quanto espresso dai 

principi generali contenuti nel Codice Etico. 
 
 
 
1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Le presenti regole di condotta dispongono a carico dei destinatari, ciascuna in considerazione 

delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che hanno assunto nei confronti di Cordusio 

nell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di 

condotta: 
 
· è vietato porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati richiamati dagli artt. 24 e 

25 del Decreto; 
 
· è vietato porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da 

integrare le fattispecie rientranti tra i reati esplicitati nel Decreto; 
 
· è vietato porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra richiamate, possano potenzialmente diventarlo; 

· è vietato utilizzare anche occasionalmente Cordusio o una sua unità organizzativa allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, 

con particolare riferimento a quelli previsti dal Decreto. 

 
DIVIETI 
 
È fatto divieto di assumere o mettere in atto comportamenti: 
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· che nell’esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere 

finalizzati ad evitare, anche in parte, l’osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, 

comunque, a poter disporre di indebiti privilegi; 
 
· che in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di 

gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione 

dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire “posizioni privilegiate” anche 

nell’interesse di Cordusio o di eludere obblighi di legge/normativi; 
 
· che in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di 

Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare 

indebitamente, anche nell’interesse di Cordusio, il giudizio/parere di tali Organismi.  

 
Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole di cui al presente Allegato, i 

destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti 

nel Codice Etico e in ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere 

in Cordusio.  
 
Si prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi 

che ciascuno di essi assume nei confronti di Cordusio nell’espletamento delle attività considerate 

a rischio, l’espresso divieto di: 
 
· effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, 

parenti, affini, amici etc.); 
 
· distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di 

assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, 

amici, etc.), al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo 

offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad 

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi 

consentiti nell’ambito di Cordusio si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché 

volti a promuovere iniziative di carattere sociale (ad es. non sono di modico valore viaggi e 

soggiorni, iscrizioni a circoli, etc.) o la brand image di Cordusio stessa. I regali offerti – salvo quelli 

di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte 

verifiche; 

· promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, 

amici, etc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo 

personale; 
 
· riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito 

locale; 

· presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine 

di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati. 
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OBBLIGHI 
 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
 
· i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le Attività sensibili individuate 

nella Parte speciale del Modello devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina 

di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare 

ripetitività delle stesse); 
 
· gli accordi di associazione con soggetti terzi devono essere definiti per iscritto con 

l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le 

condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e nell’iter di 

formalizzazione degli stessi devono essere coinvolti almeno due soggetti oppure proposti o 

verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Cordusio; 
 
· gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

l’indicazione del compenso pattuito e nell’iter di formalizzazione degli stessi devono essere 

coinvolti almeno due soggetti oppure proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due 

soggetti appartenenti a Cordusio; 
 
· i contratti stipulati con i fornitori, come individuati quali attività sensibili dal Modello, devono 

essere redatti per iscritto con l’indicazione del compenso pattuito e nell’iter di formalizzazione 

degli stessi devono essere coinvolti almeno due soggetti oppure proposti o negoziati o verificati 

o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Cordusio; 
 
· nessun tipo di pagamento per importi superiori a quanto previsto dalla legge può esser 

effettuato in contanti e comunque mai in natura; 
 
· le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, 

in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

· coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti 

ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione 

sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all’OdV eventuali situazioni di 

irregolarità. 

 

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela previste nell’ambito di Cordusio per lo 

svolgimento delle attività nelle Aree a Rischio, così come puntualmente richiamate tra i presidi 

esistenti. 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI ATTIVITA’ ISPETTIVE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  
 
Nel caso in cui l’attività della Pubblica Amministrazione si estrinsechi in indagini e visite ispettive 

presso le sedi della Società, nei rapporti con i verificatori dovranno rispettarsi le regole disposte 

dal Codice Etico e dalle Linee Guida di Comportamento, che si intendono integralmente 

richiamate. Nel corso dell’attività di indagine e ispettiva le funzioni e le aree organizzative 

ispezionate dovranno comunque garantire la massima collaborazione all’espletamento degli 

accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività, trasparenza, 

completezza e pertinenza i documenti e le informazioni che le Autorità ritengano di acquisire, nel 

rispetto del principio di verità. 
 
I verbali redatti dovranno essere conservati a cura della funzione sottoposta a visita ispettiva, 

trasmettendone informativa all’OdV. 
 
Ove opportuno, ai verbali delle Autorità potranno aggiungersi verbali o rapporti ad uso aziendale 

interno. 
 
Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità o rischi per la Società, anche l’OdV ne deve 

essere tempestivamente informato in forma scritta. 
 
Laddove le Autorità facciano richiesta di invio di relazioni, documenti o informazioni, dovranno 

rispettarsi le regole disposte dal Codice Etico e dal Modello. In particolare, dovranno garantirsi la 

massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza, integrità e 

aggiornamento di tali documenti e informazioni (sempre nel rispetto del principio di stretta 

necessità e non eccedenza delle informazioni, di cui al Decreto). 
 
Tutte le aree, funzioni e servizi aziendali devono prestare la massima collaborazione con la 

funzione oggetto dell’attività ispettiva, attuando tutti gli interventi di natura organizzativo – 

contabile – documentale necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta e veritiera 

compilazione delle segnalazioni, relazioni, report e il loro puntuale invio alle Autorità, secondo le 

modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile, dalla prassi dalle richieste. 
 
Chiunque sia coinvolto nella predisposizione di informazioni e/o documenti, ovvero nella 

predisposizione di tutto o parte di relazioni, report, segnalazioni, etc., deve contribuire garantendo 

massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza e integrità delle 

informazioni. Le informazioni generate dovranno essere altresì aggiornate (sempre nel rispetto 

del principio di stretta necessità e non eccedenza delle informazioni, di cui al Decreto). Tale 

garanzia è rilasciata sotto la responsabilità di chi fornisce le informazioni, che dovrà controllare i 

suddetti requisiti delle informazioni rese. 
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2. GESTIONE IT E PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Le presenti regole di condotta dispongono a carico dei destinatari, ciascuna in considerazione 

delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che hanno assunto nei confronti di Cordusio 

nell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di 

condotta: 
 
· è vietato porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da 

integrare le fattispecie rientranti tra i reati informatici come richiamati dall’art 25-bis del Decreto; 
 
· è vietato porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra richiamate, possano potenzialmente diventarlo; 
 
· è vietato utilizzare, anche occasionalmente, Cordusio o una sua unità organizzativa allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al Decreto. 
 
 
PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO 
 
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola area a rischio i 

destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, saranno implementati in specifiche 

procedure aziendali: 
 
· si deve richiedere l’impegno dei partner, fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di 

legge in tema di reati informatici; 
 
· la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di IT, siano essi partner, fornitori 

o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura 

interna; 
 
· deve essere rispettata da tutti i destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare 

comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati informatici; 
 
· nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei 

destinatari, Cordusio, per il tramite e con la cooperazione di tutti i destinatari, è tenuta ad 

intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo; 

· in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei collaboratori esterni, 

Cordusio dovrà coinvolgere l’OdV per una valutazione specifica. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI TERZE 
 
Nei contratti con i consulenti, i partner i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita 

clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 

Decreto nonché del Codice Etico. 
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DIVIETI 
 
Ai destinatari è richiesto di: 
 
· non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 

– considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del Decreto); 

· non violare i principi e le procedure aziendali previsti da Cordusio; 
 
· non porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di 

protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, codice in materia di 

protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy, etc.). 

· alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 
 
· accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 
· accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o 

cancellare dati e/o informazioni; 
 
· detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a 

un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate; 
 
· detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al 

proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate; 
 
· svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature 

e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o 

privati, nonché le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 
 
· svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine 

di acquisire informazioni riservate; 

· istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati; 
 
· svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti 

privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 
 
· svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui; 
 
· distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica 
utilità. 
 
 
OBBLIGHI 
 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, i destinatari esterni nella gestione 

dell’infrastruttura IT devono: 
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· utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di 

ufficio; 
 
· non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica; 
 
· segnalare all’IT il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora 

si verifichi un furto o si smarrisca un’apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l’interessato, o 

chi ne ha avuto consegna, entro 48 ore dal fatto, dovrà far pervenire sempre all’IT l’originale della 

denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
 
· evitare di introdurre e/o conservare in Cordusio (in forma cartacea, informatica e mediante 

utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o 

materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano acquisiti con il loro 

espresso consenso; 
 
· evitare di trasferire all’esterno di Cordusio e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà di Cordusio stessa, se non per finalità strettamente attinenti 

allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio 

responsabile e comunque nel pieno nel rispetto delle procedure aziendali vigenti; 

· evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC; 
 
· evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette 

in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile della funzione 

IT, debitamente giustificata e lecita; 
 
· evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 
 
· utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; 

· rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alla funzione IT 

eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 
 
· impiegare sulle apparecchiature di Cordusio solo prodotti ufficialmente acquisiti da 
Cordusio stessa; 
 
· astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 
 
· astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni; 
 
· osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del 

patrimonio di dati e applicazioni di Cordusio; 
 
· osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la 

protezione e il controllo dei sistemi informatici. 
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3. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Le presenti regole di condotta dispongono a carico dei destinatari, ciascuna in considerazione 

delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che hanno assunto nei confronti di Cordusio 

nell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di 

condotta: 
 
· è vietato porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da 

integrare le fattispecie rientranti tra i reati richiamati dall’art. 25-octies del Decreto; 
 
· è vietato porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo; 
 
· è vietato utilizzare, anche occasionalmente, Cordusio o una sua unità organizzativa allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al Decreto. 
 
 
DIVIETI 
 
Nell'espletamento delle attività connesse alle aree a rischio, è espressamente vietato ai 

destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di 

comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito rientranti tra quelle considerate nel Decreto. 

 
 
OBBLIGHI 
 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente 

Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole 

e i principi contenuti nel Codice Etico. 
 
Ai consulenti, partner e fornitori e parti terze deve essere resa nota l’adozione del Modello e del 

Codice Etico da parte della Società. 
 
I Destinatari sono, in particolare, tenuti – prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta – a 

trasmettere la segnalazione all’OdV per ricevere indicazioni in merito 

L’OdV, per la formulazione di raccomandazioni e/o pareri, potrà avvalersi della consulenza e del 

supporto delle funzioni interne. 

La Società, mediante adeguati programmi di formazione delle Funzioni ritenute esposte al rischio 

di riciclaggio, ricorda l’obbligo di agire sempre nel rispetto della legalità, astenendosi dal porre in 

essere azioni che appaiano dubbie e/o potenzialmente illecite. 
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Al fine di consentire all’OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l’espletamento 

del proprio incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle 

funzioni aziendali: 

· dei termini delle transazioni in deroga alle procedure aziendali vigenti; 
 
· di acquisti o vendite in deroga alle procedure.  
Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste 

dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione 

o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata 

immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto 

competente. 

 
4. REATI SOCIETARI 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Le presenti regole di condotta dispongono a carico dei destinatari, ciascuna in considerazione 

delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che hanno assunto nei confronti di Cordusio 

nell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di 

condotta: 
 
· è vietato porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di cui all’art. 25-ter del 

Decreto; 

· è vietato porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo; 

· è vietato utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al Decreto; 
 
· è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno 

rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello 

svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili 

periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e 

appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cordusio. 

 
DIVIETI 
 
È fatto divieto di: 
 
· predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di Cordusio; 
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· omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in 

vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Cordusio; 
 
· non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle procedure amministrativo-

contabili e nelle istruzioni operative emesse dalla Società; 
 
· restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

legittimamente permessi dalle leggi vigenti; 
 
· ripartire utili (o acconti sugli utili) che non possono per legge essere distribuiti; 
 
· effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni 

di legge a tutela dei creditori; 
 
· procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 
 
· tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, 

mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività 

di controllo della gestione sociale da parte degli organi di controllo; 
 
· porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare 

il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare. 
 
 
OBBLIGHI 
 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, i destinatari esterni devono: 
 
· tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle 

norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell’acquisizione, 

elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai terzi di 

pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di 

Cordusio e sull’evoluzione delle relative attività; 
 
· osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed 

effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che 

su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al 

riguardo; 

· assicurare il regolare funzionamento di Cordusio e degli organi sociali, garantendo e 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la 

libera e corretta formazione della volontà assembleare. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI TERZE 
 
Nei contratti con i consulenti, i partner e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che 

regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché 

del Codice Etico. 
 
Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della 

Società sono tenuti ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, 

obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente a Cordusio. 
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È fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per 

conto della Società di compiere qualunque attività da cui derivi o possa, anche solo in astratto, 

derivare un qualunque indebito vantaggio o interesse per Cordusio. 
 
 
5. REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E L’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI 
TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Le presenti regole di condotta dispongono a carico dei destinatari, ciascuna in considerazione 

delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che hanno assunto nei confronti di Cordusio 

nell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di 

condotta: 
 
· è vietato porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da 

integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale di cui all’art. 25-

quinquies e 25- duodecies del Decreto; 
 
· è vietato porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nel Decreto, possano potenzialmente diventarlo; 
 
· utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di 

consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al Decreto. 
 
 
OBBLIGHI 
 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti previsti da Cordusio per la tutela della personalità 

individuale, i Destinatari devono: 
 
· richiedere l’impegno dei partner, fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in 

tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti 

sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui 

essi operano; 
 
· la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le 

imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi partner o fornitori, deve 

essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, 

l’affidabilità di tali partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui 

alla presente Parte speciale, anche mediante la sottoscrizione di apposite clausole, con cui la 

controparte garantisce che:  

- il proprio personale riceve retribuzioni conformi al contratto collettivo nazionale e/o 

territoriale applicabile e, comunque, proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato; 
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- applica correttamente a tutto il personale la normativa che regola l’orario di lavoro, il 

periodo di riposo, il riposo settimanale, l’aspettativa obbligatoria e le ferie; 

- assicura al proprio personale tutte le misure atte a garantire la sua salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro;  

- non sottopone il proprio personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti; 

- l’eventuale personale di paesi terzi impiegato nell’esecuzione delle attività di cui al 

contratto è in regola con il permesso di soggiorno; 
 
· chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato, è tenuto ad informare 

immediatamente l’OdV di tale anomalia; 
 
· deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice Etico diretta a vietare 

comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dal Decreto; 
 
· la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati 

da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti internet contenenti 

materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “content filtering”); 
 
· nel rispetto delle normative vigenti, Cordusio si riserva il diritto di effettuare periodici 

controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati 

attraverso il loro utilizzo; 
 
· nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei 

Destinatari, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile 

informazione al riguardo; 
 
· in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei collaboratori esterni, l’OdV 

emetterà una raccomandazione per gli organi direttivi della Società. 
 
 
RAPPORTI CON PARTI TERZE 
 
Nei contratti con i consulenti, i partner i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita 

clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 

Decreto nonché del Codice Etico. 
 
 
6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN 

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E 

DELLA SALUTE SUL LAVORO 
 
 
PRINCIPI GENERALI 
 
Il tema della sicurezza su luogo di lavoro è un tema di centrale rilevanza per Cordusio. 

Alla luce delle attività poste in essere concretamente da parte della Società, si ricorda come la 

stessa abbia da tempo organizzato il proprio sistema di gestione della sicurezza affinché sia 
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rispettoso di tutti gli obblighi di legge in materia di normativa antinfortunistica e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. 

n. 81/2008. 
 
In particolare, l’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Modelli di organizzazione e gestione”, 

dispone che il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità delle 

società deve: 
 
- assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
 

• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi 

di lavoro, 
 

• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 
 

• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza; 

• alle attività di sorveglianza sanitaria; 

• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte dei lavoratori; 

• all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

• alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; 
 
- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al 

precedente punto; 
 
- prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell’ente e all’attività svolta, 

un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la 

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; nonché un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; 
 
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel 

tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del 

Modello devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme 

relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di 

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 
 
La Società, altresì in considerazione dei contratti di appalto e consulenza stipulati, si è uniformata 

alle suddette disposizioni. In particolare, nell’ambito di tali attività sensibili, la Società seguirà, tra 

gli altri, i seguenti principi: 
 

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare 

riferimento ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità; 
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- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di 

conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle 

condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e 

assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti 

disposizioni legislative; 
 

- assicurare, in caso di attività diretta, gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando 

scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico–strutturali relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
 

- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita 

dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto; 
 

- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al 

controllo in occasione di ispezioni; 
 

- laddove applicabili, effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la 

gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di 

sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di 

sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con 

riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 

lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni 

e certificazioni obbligatorie di legge; 
 

- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento 

delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo 

soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; 
 

- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in 

caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi; 
 

- laddove applicabile, verificare che il personale osservi le disposizioni di legge, la normativa 

interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi 

correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre 

attrezzature di lavoro; 

- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni non eludendo i criteri di cui alle policies 

e procedure aziendali. 
 
In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di 

comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto. 
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In particolare, nel caso in cui vi siano attività svolte direttamente dal personale della Società, si 

dovrà procedere alle nomine previste dal D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, il Datore di Lavoro, 

i dirigenti, i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali ed i dipendenti dovranno: 

1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati 

descritti nel presente paragrafo 6; 

2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste 

a tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro; 

3) in caso di appalto o di contratto d’opera, garantire l’osservanza della procedura di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di: 

1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP; 

2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa 

della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa 

della Società del medico competente; 

4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede 

amministrativa della Società, l’esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie 

rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

5) garantire la predisposizione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio 

e – nei casi previsti dall’art. 26 D. Lgs. 81/20083 – del Documento Unico della Valutazione dei 

Rischi da Interferenze; 

6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. 

 

7. REATI IN MATERIA AMBIENTALE  
 
DIVIETI 
 
È fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che 

possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. In particolare, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di: 
 
· adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l’affidamento di 

incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società inducendo, 

con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità; 
 
· adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l’affidamento di 

incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari 

della Pubblica Amministrazione in sede di ispezioni/controlli/verifiche; 
 
                                                                 

3 Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di 
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima. 
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· adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l’affidamento di 

incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni le 

posizioni della Pubblica Amministrazione, circa lo svolgimento di attività che abbiano in riflesso 

sulla tutela dell’ambiente; 
 
· chiedere o indurre la Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore e/o ad omettere 

informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società; 

· effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta 

autorizzazione; 

· effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori 

delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti; 

· inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero; 

· effettuare attività di smaltimento di rifiuti o di conferimento degli stessi a Società terze non 

in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali; 

· inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero. 

 
 
OBBLIGHI 
 
La Società e i destinatari devono conformare le proprie azioni ai seguenti principi: 
 

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con 

particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza; 
 

- perseguire la politica ambientale della Società, come definita nel Codice Etico, con 

particolare riferimento ai seguenti principi: 
 

• siano impiegate le migliori tecnologie disponibili; 
 

• sia formato, informato e responsabilizzato tutto il personale interno e tutti coloro che 

operano per conto della Società sulle tematiche ambientali e di sicurezza; 
 

• siano comunicati a clienti, fornitori, cittadini ed istituzioni le modalità di gestione del proprio 

sistema ambientale; 
 

- affidare l’incarico della gestione del ciclo rifiuti a società con profilo e requisiti tali da 

garantire la conformità alla normativa ed ai principi sopra indicati; 
 

- prestare la massima collaborazione con le società che gestiranno il ciclo rifiuti per la 

circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto; 
 

- vigilare e controllare l’operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti. 
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ALLEGATO 3: STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Il vertice aziendale della Società è rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e dai due restanti Consiglieri, membri del Consiglio di Amministrazione. 
 
La Società si avvale inoltre del supporto di dei Procuratori, ivi inclusi i Procuratori Speciali, a cui 

sono stati attribuiti poteri specifici in materia – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo 

– di pagamenti e salute e sicurezza. Si rinvia pertanto sul punto alla visura della Società, per 

come nel tempo modificata ed aggiornata.  

 

Posto che Cordusio ha esternalizzato, mediante appositi contratti richiamati nella mappatura 

allegata al Modello, molteplici attività sensibili, si richiamano nel seguito alcuni dei menzionati 

contratti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. 

 

La Società ha, difatti, stipulato dei contratti infragruppo di Property Services Agreement ed 

Acquisition Services Agreement esecutivi del “Framework Agreement for the Sub-Delegation 

of certain investment management services regarding the Special AIF with Investment Focus on 

Real Estate” stipulato tra Hines Europe LLC e Hines Italy RE S.r.l., nonché appositi contratti di 

Property Management con Sorgente REM S.p.A. nel cui contratto è in seguito subentrata NOVA 

RES S.r.l e un Agreement for the provision of Administrative Services con Sorgente SGR 

S.p.A. 

 

Da ultimo, al fine di concedere in locazione le porzioni individuate dell’immobile sito in Milano, via 

Cordusio n. 2, la Società ha stipulato un contratto di agenzia con la società G.V.A. Redilco S.r.l. 

a sua volta dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. 
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ALLEGATO 4: SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE 

 
1. SISTEMA DI DELEGHE E FUNZIONI 
 
 
Cordusio adotta una politica di attribuzione delle deleghe coerente con l’attuale dimensione 

aziendale, accentrata in capo alle funzioni societarie apicali. Pertanto, pur salvaguardando il 

raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, pochi sono i soggetti dotati di 

poteri gestionali/rappresentativi (il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri). 
 
Il sistema di attribuzione di poteri assicura il principio di trasparenza e verificabilità, in quanto le 

procure concesse sono autenticate dal notaio, iscritte nel registro delle imprese ed i poteri sono 

conferiti in maniera sostanzialmente coerente con le attività svolte dalla funzione “delegata”, e 

sono conosciute dalle funzioni interessate. 
 
Oltre all’esatta individuazione del soggetto delegante e della fonte del potere di delega, sono 

previsti nelle procure poteri di spesa bene definiti e specifici limiti di esercizio. 
 
Il livello di autonomia, i poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa sono individuati e fissati in 

modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega, o della procura, nei limiti di 

quanto necessario all’espletamento degli incarichi e delle attività oggetto di delega. 

I poteri conferiti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi della Società. 
  
Di seguito sono, quindi, riportati i poteri di rappresentanza e le deleghe di funzione attribuite, allo 

stato, all’interno di Cordusio, fermo restando che al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto 

inderogabilmente disposto dalla legge e dallo statuto che riserva all’Assemblea dei Soci un 

notevole ruolo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla 

legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più 

amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. 
 
Per tutto quanto non stabilito dallo statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano 

le norme dettate in tema di società per azioni in quanto compatibili. 
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09553710964 
09553710964 società1 per 
azioni 
17/06/2016 
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Capitale sociale 50.000,00 
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Unità locali 0 
Pratiche RI dal 
06/09/2017 

6 

Trasferimenti di sede 0 
Partecipazioni (1) _ 

DOCUMENTI CONSULTABILI 

Bilanci 2017 
Fascicolo sì 
Statuto sì 
Altri atti 14 

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); 
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'impresa (1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote 

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n . 
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1 Sede  

 

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA MANZONI ALESSANDRO 5 CAP 20121 

Indirizzo PEC bvkhighstreetretailcordusiospa@legalmail.it 

Partita IVA 09553710964 

Numero REA MI - 2098001 

iscrizione REA 

sede legale 

indirizzo elettronico 

partita iva 

Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 2098001 

MILANO (MI) 
VIA MANZONI ALESSANDRO 5 CAP 20121 Indirizzo pubblico di 
posta elettronica certificata: 
bvkhighstreetretailcordusiospa@legalmail.it 
09553710964 

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Data di iscrizione: 21/06/2016 

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA 

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 17/06/2016 

Sistema di amministrazione  .............................  
consiglio di amministrazione (in carica) 

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: 

LA SOCIETÀ' HA PER OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE TOTALE O 

PARZIALE, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN 

MILANO, 

Estremi di costituzione 

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09553710964 
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 21/06/2016 

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/06/2016 

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 17/06/2016 
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Sistema di amministrazione e 

controllo 

durata della società 

scadenza esercizi 

sistema di amministrazione e 
controllo contabile 

forme amministrative 

collegio sindacale 

Oggetto sociale 

Poteri

poteri associati alla carica di 
Consiglio D'amministrazione 

BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
Codice Fiscale 09553710964 

Data termine: 31/12/2066 

Scadenza primo esercizio: 31/12/2017 

Scadenza esercizi successivi: 31/12 

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale 
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione 

consiglio di amministrazione (in carica) 

Numero effettivi: 3 

Numero supplenti: 2 

OGGETTO SOCIALE: 

LA SOCIETÀ' HA PER OGGETTO L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA LOCAZIONE TOTALE O 

PARZIALE, LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MILANO, 

VIA CORDUSIO N. 2. 

IN OGNI CASO, E' FATTO ESPRESSO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ' RISERVATE IN VIA 

ESCLUSIVA A BANCHE, SOCIETÀ' DI GESTIONE DEL RISPARMIO, SICAV, SOCIETÀ' 

ABILITATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, 

SOCIETÀ' DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI E, PIU' IN GENERALE, 

RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLE IMPRESE DI CUI AL TESTO UNICO BANCARIO E AL 

TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, 

E D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E 

INTEGRATIVE), NONCHÉ' OGNI ATTIVITÀ' RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI 

PROFESSIONALI. 

SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, FATTI SALVI I LIMITI DI LEGGE, 

L'EVENTUALE RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO, GLI ADEGUAMENTI 

DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL 

TERRITORIO NAZIONALE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ' RIMETTERE LE 

SUDDETTE DELIBERAZIONI ALL'ASSEMBLEA, QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO. 

E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL COMPIMENTO DEI 

SEGUENTI ATTI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI (FERMA IN OGNI CASO LA 

RESPONSABILITÀ' DI QUESTI PER GLI ATTI COMPIUTI): CESSIONE TOTALE DEGLI ATTIVI, 

COSTITUZIONE DI VINCOLI O SERVITÙ' SULLA PROPRIETÀ' DELLA SOCIETÀ'; COSTRUZIONE 

DI EDIFICI E DI ALTRI PROGETTI DI COSTRUZIONE COSI' COME QUALSIASI ACQUISIZIONE 

DI (ULTERIORI) IMMOBILI O LA VENDITA DI PARTI DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETÀ'; 

QUALSIASI TRANSAZIONE O IMPEGNO VINCOLANTE CON UN VALORE DI OLTRE EURO 100.000,00 

(O EQUIVALENTE VALORE IN ALTRA VALUTA LOCALE), A MENO CHE NON RIENTRANTE NEL 

BUDGET CONCORDATO; AVVIO O DIFESA NELL'AMBITO DI CONTROVERSIE CON UN VALORE DI 

OLTRE EURO 100.000,00 (O EQUIVALENTE VALORE IN ALTRA VALUTA LOCALE); CONCLUSIONE, 

MODIFICA O ESTINZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO O ALTRI PRESTITI E 

FINANZIAMENTI SOCI, NONCHÉ' CONCESSIONE DI GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO A CONCESSIONE DI GARANZIE, MUTUI, PEGNI DI AZIONI IN 

SOCIETÀ' CONTROLLATE E PASSIVITÀ' SIMILARI O CONCLUSIONE O ESTINZIONE DI 

QUALSIASI LINEA DI COPERTURA O ALTRI DERIVATI AFFERENTI ALLA SOCIETÀ'; 

CONCLUSIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO; L'ESERCIZIO DI 

DIRITTI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DI UNA SOCIETÀ' CONTROLLATA DA BVK HIGHSTREET 

RETAIL CORDUSIO S.P.A., IN RELAZIONE A MATERIE RISERVATE PER LE QUALI E' 

RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ' CONTROLLATA, 

A MENO CHE UN RAPPRESENTANTE DEL SOCIO CHE CONTROLLA BVK HIGHSTREET RETAIL 

Visura ordinaria società' di capitale • 3 di 16



 
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
 

91 

 

BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
Codice Fiscale 09553710964 

Registro Imprese 
Archivio ufficiale della CCIAA 
Documento n . A C2STY7799C2D910247AC 
estratto dal Registro Imprese in data 06/09/2018 

CORDUSIO S.P.A. (AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE) , AGENTE IN 

QUALITÀ' DI AZIONISTA DELLA SOCIETÀ' CONTROLLATA, NON DELIBERI SULLE MATERIE 

RISERVATE NELLA ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ' CONTROLLATA; COSTITUZIONE, VARIAZIONI 

DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ' CONTROLLATE, ACQUISTO O VENDITA DI AZIONI DI O 

LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ' CONTROLLATE. 

IL CONSIGLIO, OVE NON VI ABBIA GIÀ' PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, ELEGGERÀ' TRA I SUOI 

COMPONENTI IL PRESIDENTE E UN VICE PRESIDENTE. 

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA 

CONGIUNTAMENTE AD ALMENO DUE AMMINISTRATORI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE MODALITÀ' E LE LIMITAZIONI PREVISTE 

DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PUÒ' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI A DUE O PIU' 

DEI SUOI COMPONENTI CONGIUNTAMENTE. 

INOLTRE IL CONSIGLIO PUÒ' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI 

SUOI COMPONENTI, DELEGANDO ALLO STESSO LE ATTRIBUZIONI E LE FACOLTA' CHE RITIENE 

OPPORTUNE, SALVO LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

COMITATO ESECUTIVO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI PREVISTE 

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL MANDATO AL COMITATO 

ESECUTIVO SCADE UNITAMENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

IL CONSIGLIO PUÒ' ALTRESÌ' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE ALLO STESSO 

CONSIGLIO, DIRETTORI GENERALI. 

NEI MODI E FORME DI LEGGE E DELLO STATUTO LA SOCIETÀ' PUÒ' NOMINARE PROCURATORI 

PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. 

LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ' SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI 

COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA 

RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA 

LEGGE O DALLO STATUTO. 

ripartizione degli utili e delle ARTICOLO 23) DELLO STATUTO SOCIALE 
perdite tra i soci 

Altri riferimenti statutari 

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo 

clausole di gradimento Informazione presente nello statuto/atto costitutivo 

3 Capitale e strumenti finanziari  

 

Capitale sociale in Euro Deliberato: 50.000,00 

Sottoscritto: 50.000,00 

Versato: 50.000,00 

Conferimenti in denaro 

Azioni Numero azioni: 50.000 

Valore: 1,00 Euro 

strumenti finanziari previsti dallo Azioni ordinarie: 
ctatlltn ARTICOLO 6) DELLO STATUTO SOCIALE 
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4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/06/2016 

UNIVERSAL- 
INVESTMENT- 

GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG 

97% 

Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di 
proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate). 
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione 
societaria così come depositata. 

Socio N. azioni Valore % Tipo diritto 
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT 
MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 

48.500 48.500,00 97% proprietà’ 

HINES CORDUSIO ASSOCIATES LLC 1.500 1.500,00 3% proprietà' 

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote 

sociali al 20/06/2016 

pratica con atto del 17/06/2016 Data deposito: 20/06/2016 

Data protocollo: 20/06/2016 

Numero protocollo: MI-2016-

222295 

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 
50.000,00 Euro 

Proprietà' 

UNIVERSAL-INVESTMENT- 
GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG 

Quota composta da: 48.500 azioni ordinarie 

pari a nominali: 48.500,00 Euro 

Cittadinanza: germania 

Tipo di diritto: proprietà' 

Proprietà' 

HINES CORDUSIO ASSOCIATES 
LLC 

Quota composta da: 1.500 azioni ordinarie 

pari a nominali: 1.500,00 Euro 

Cittadinanza: stati uniti america 

Tipo di diritto: proprietà' 
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5 Amministratori  

 

Presidente Consiglio ABBADESSA MARIO Rappresentante
 dell'impresa 
Amministrazione 

Consigliere NOLTENIUS TITUS 

Consigliere ORLANDINI FRANCESCA 

Forma amministrativa adottata 
consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 3 

Elenco amministratori

Presidente Consiglio 

Amministrazione 

ABBADESSA MARIO Rappresentante dell’impresa 
Nato a CASERTA (CE) il 31/05/1984 
Codice fiscale: BBDMRA84E31B963U 

domicilio MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

carica

carica 

poteri 

consigliere 

Nominato con atto del 17/06/2016 
Data iscrizione: 21/06/2016 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 
Data presentazione carica: 20/06/2016 

presidente consiglio amministrazione 

Nominato con atto del 17/06/2016 
Data iscrizione: 21/06/2016 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 AGOSTO 2017, VENGONO 

CONFERITI I SEGUENTI POTERI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL CONSIGLIERE SIGNORA 

FRANCESCA ORLANOINI, IN SOSTITUZIONE DEI POTERI PRECEDENTEMENTE CONFERITI DAL 

CONSIGLIO IN DATA 27 GENNAIO 2017, DEL POTERE DI STIPULARE, MODIFICARE, CEDERE, 

ANNULLARE E/O RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, DI LOCAZIONE, DI ASSICURAZIONE, 

DI MANDATO (IVI INCLUSA LA NOMINA E REVOCA DI AVVOCATI E PROCURATORI PER TUTTI 

GLI ATTI E I PROCEDIMENTI, E IN GENERALE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 

PROFESSIONISTI), DI SOMMINISTRAZIONE, DI COMMISSIONE, DI AGENZIA CON O SENZA 

RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI OPERA, DI NOLEGGIO, DI 

SPEDIZIONE, DI TRASPORTO E RELATIVI A BENI E/O SERVIZI DI QUALSIASI ALTRO TIPO, 

INCLUSI NELL'ULTIMO BUDGET APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E CON UN 

CONTROVALORE MASSIMO PARI A EURO 100.000,00 PER SINGOLO CONTRATTO O OPERAZIONI, 

CALCOLATO SU BASE ANNUALE (IN CASO DI OBBLIGAZIONI CONTINUATIVE TALE LIMITE 

MISURATO RISPETTO ALLA SPESA ANNUA PRO QUOTA), FERMA ALTRESÌ' LA NECESSITA' PER 

I MEDESIMI CONSIGLIERI DI RICEVERE PROPOSTE DA ALMENO TRE CONTROPARTI CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI INCARICHI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AVENTI UN 

COSTO PARI AD ALMENO EURO 10.000,00 ANNUI. 

Consigliere 
fvjOLTENIUS TITUS Nat0 a AMBURGO GERMANIA il 21/10/1976 

Codice fiscale: NLTTTS76R21Z112E 
Cittadinanza germania 

domicilio MILANO (Mi) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 
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carica 

Consigliere 

ORLANDINI FRANCESCA 

domicilio 

carica 

poteri 

BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
Codice Fiscale 09553710964 

consigliere 

Nominato con atto del 17/06/2016 

Data iscrizione: 21/06/2016 

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 

Data presentazione carica: 20/06/2016 

Nata a LIVORNO (LI) il 04/05/1980 

Codice fiscale: RLNFNC80E44E625L 

MILANO (MI) PIAZZA S MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

consigliere 

Nominato con atto del 26/09/2016 
Data iscrizione: 14/11/2016 
Durata in carica: fino alla prossima assemblea 
Data presentazione carica: 09/11/2016 
CON VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2016, VIENE 

CONFERITO OGNI PIU' AMPIO POTERE, DA ESERCITARSI A FIRMA CONGIUNTA CON IL 

PRESIDENTE MARIO ABBADESSA, PER: 

I) PROCEDERE ALL'APERTURA, MANTENIMENTO ED ESTINZIONE, IN NOME E PER CONTO 

DELLA SOCIETÀ', DEI CONTI CORRENTI BANCARI, OPERARE, APPORRE E/O RIMUOVERE 

FIRME SUGLI STESSI, EFFETTUARE LE OPERAZIONI ORDINARIE DELL'ATTIVITÀ' 

COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ', PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO O 

CASSE DI RISPARMIO, UFFICI POSTALI, E PRESSO QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI 

ISTITUTI FINANZIARI O DI CREDITO; 

II) DISPORRE, O FAR SI' CHE VENGANO DISPOSTI, VERSAMENTI DI SOMME SUI CONTI 

CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETÀ', GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI EMESSI DA O 

GIRATI ALL'ORDINE DELLA SOCIETÀ', CON ACCREDITO DEI RELATIVI IMPORTI SUI CONTI 

CORRENTI DELLA SOCIETÀ'; 

III) PRELEVARE SOMME DAI CONTI BANCARI DELLA SOCIETÀ', ANCHE ALLO SCOPERTO, PER 

MEZZO DI BONIFICI BANCARI O FIRMANDO ASSEGNI, DISPOSIZIONI E QUIETANZE IN NOME 

DELLA SOCIETÀ', SENZA LIMITI DI IMPORTO; 

IV) RILASCIARE, ACCETTARE, GIRARE E PROTESTARE CAMBIALI, ASSEGNI, PAGHERÒ' 

CAMBIARI E ALTRI TITOLI DI CREDITO NEGOZIABILI; 

V) COSTITUIRE E SVINCOLARE DEPOSITI CAUZIONALI, SENZA LIMITI DI IMPORTO; 

VI) DELEGARE I POTERI SOPRA-INDICATI A PERSONA DI LORO FIDUCIA MEDIANTE 

ATTRIBUZIONE DI PROCURA NOTARIA, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO. 

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 AGOSTO 2017, VENGONO 

CONFERITI I SEGUENTI POTERI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE SIGNOR MARIO ABBADESSA, IN SOSTITUZIONE DEI POTERI 

PRECEDENTEMENTE CONFERITI DAL CONSIGLIO IN DATA 27 GENNAIO 2017, DEL POTERE DI 

STIPULARE, MODIFICARE, CEDERE, ANNULLARE E/O RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, DI 

LOCAZIONE, DI ASSICURAZIONE, DI MANDATO (IVI INCLUSA LA NOMINA E REVOCA DI 

AVVOCATI E PROCURATORI PER TUTTI GLI ATTI E I PROCEDIMENTI, E IN GENERALE IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI), DI SOMMINISTRAZIONE, 

DI COMMISSIONE, DI AGENZIA CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI 

DEPOSITO, DI OPERA, DI NOLEGGIO, DI SPEDIZIONE, DI TRASPORTO E RELATIVI A BENI 

E/O SERVIZI DI QUALSIASI ALTRO TIPO, INCLUSI NELL'ULTIMO BUDGET APPROVATO 

DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E CON UN CONTROVALORE MASSIMO PARI A EURO 100.000,00 PER 

SINGOLO CONTRATTO O OPERAZIONI, CALCOLATO SU BASE ANNUALE (IN CASO DI 

OBBLIGAZIONI CONTINUATIVE TALE LIMITE MISURATO RISPETTO ALLA SPESA ANNUA PRO 

QUOTA), FERMA ALTRESÌ' LA NECESSITA' PER I MEDESIMI CONSIGLIERI DI RICEVERE 

PROPOSTE DA ALMENO TRE CONTROPARTI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI INCARICHI PER 

LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AVENTI UN COSTO PARI AD ALMENO EURO 10.000,00 ANNUI. 
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6 Sindaci, membri organi di controllo  

 

Presidente Del Collegio Sindacale MEROLA LUIGI 

Sindaco CATENACCI MATTEO 

Sindaco Supplente TUMMOLO LUCA 

Sindaco Supplente BOBBA GIORGIO DOMENICO 

Sindaco PANNUNZIO FELICE ANDREA 

Società' Di Revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. 

Organi di controllo 
collegio sindacale Numero in carica: 5 

Elenco sindaci, membri degli 

organi di controllo 

Presidente Del Collegio 

Sindacale 
MEROLA LUIGI Nato a EBOLI (SA) il 01/10/1971 

Codice fiscale: MRLLGU71R01D390B 
domicilio MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

carica

registro revisori legali 

presidente del collegio sindacale 

Nominato con atto del 17/06/2016 
Data iscrizione: 21/06/2016 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 
Numero: 130114 
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Sindaco 
CATENACCI MATTEO Nato a MILANO (MI) il 01/06/1976 

Codice fiscale: CTNMTT76H01F205W 
domicilio MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

carica sindaco 

Nominato con atto del 17/06/2016 Data iscrizione: 21/06/2016 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 

poteri EFFETTUATO CONTROLLO, RISULTA ISCRITTO REGOLARMENTE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI 

Sindaco Supplente 
TUMMOLO LUCA Nato a COLLEFERRO (RM) il 09/06/1965 

Codice fiscale: TMMLCU65H09C858B 
domicilio MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

carica sindaco supplente 

Nominato con atto del 17/06/2016 Data iscrizione: 21/06/2016 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 
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registro revisori legali 

Numero: 107856 

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Sindaco Supplente 

BOBBA GIORGIO DOMENICO Nato a IVREA (TO) il 14/08/1982 

Codice fiscale: BBBGGD82M14E379J 
domicilio MILANO (MI) PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 CAP 20123 

carica 
sindaco supplente 

Nominato con atto del 17/06/2016 

Data iscrizione: 21/06/2016 

poteri 

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 
EFFETTUATO CONTROLLO, RISULTA ISCRITTO REGOLARMENTE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI 

Sindaco 

 

PANNUNZIO FELICE ANDREA 
Nato a AGNONE (IS) il 22/05/1981 
Codice fiscale: PNNFCN81E22A080B 

domicilio AGNONE (IS) VIALE CASTELNUOVO 27 CAP 86081 

carica 
sindaco 

Nominato con atto del 31/03/2017 
Data iscrizione: 20/07/2017 

registro revisori legali 

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 

Numero: 165056 

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Società' Di Revisione 

 

RECONTA ERNST & YOUNG 
S.P.A. 

Codice fiscale: 00434000584 

sede 
ROMA (RM) 

VIA PO 32 CAP 00198 

carica 
società' di revisione 

Nominato con atto del 17/06/2016 

Data iscrizione: 21/06/2016 

registro società'di revisione 

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2019 

Numero: 70945 

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Provincia: RM 

Procuratore Speciale RIZZO ELAINE 

Procuratore BENEDETTO FABRIZIO 

Procuratore Speciale BRAMBILLA CRISTIANO 
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Procuratore Speciale 

 

RIZZO E LAINE Nata a FRANCOFORTE SUL MENO GERMANIA il 22/11/1970 

Codice fiscale: RZZLNE70S62Z112G 

Cittadinanza irlanda 
domicilio MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETÀ 21 CAP 20121 

carica 
procuratore speciale 

Nominato con atto del 11/11/2016 
Data iscrizione: 18/11/2016 
Durata in carica: fino alla revoca 

poteri 
CON ATTO IN DATA 11 NOVEMBRE 2016 N. 21688/8882 DI REPERTORIO NOTAIO EDMONDO 

TODESCHINI, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARE IN NOME E PER 

CONTO DELLA SOCIETÀ', A FIRMA SINGOLA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO: 

- DISPORRE LE ISTRUZIONI FINALIZZATE ALL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A 

VALERE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETÀ' SUPERIORI AD EURO 1.000.000,00 

(UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO), RESTANDO FERMO, A TITOLO DI MASSIMA CHIAREZZA, 

CHE TALE POTERE DEVE ESSERE ESERCITATO NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE DELIBERE, 

DIRETTIVE ED ISTRUZIONI A TAL FINE IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(OVVERO DA MEMBRI DEL MEDESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE 

DELEGHE DI VOLTA IN VOLTA ATTRIBUITE DALLO STESSO CONSIGLIO), E NON IMPLICA 

L'ATTRIBUZIONE DI ALCUN ESCLUSIVO O AUTONOMO POTERE DI GESTIONE IN CAPO AL 

PROCURATORE DESIGNATO. 

Procuratore 

 

BENEDETTO FABRIZIO 
Nato a MILANO (MI) il 21/03/1970 
Codice fiscale: BNDFRZ70C21F205B 

domicilio MILANO (MI) VIA MARIA TERESA 8 CAP 20123 

carica 
procuratore 

Nominato con atto del 02/03/2017 
Data iscrizione: 13/03/2017 

Durata in carica: fino alla revoca 
poteri 

CON ATTO AUTENTICATO DAL NOTAIO DARIO CORTUCCI DI MILANO IN DATA 2 MARZO 2017 

REP.N. 42.793/18.396 VIENE NOMINATO QUALE "RESPONSABILE DEI LAVORI", 

RELATIVAMENTE ALLA COMMESSA INDIVIDUATA COME "CORDUSIO", IL SIGNOR: 

- FABRIZIO BENEDETTO, PERSONA DOTATA DI COMPROVATA ESPERIENZA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, NONCHÉ' DI SPECIFICHE CAPACITA' 

TECNICHE E IDONEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ' E DI ESPERIENZA RICHIESTE DALLA 

SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGANDE (COME CERTIFICATO DAGLI ENTI PREPOSTI 

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DAL CURRICULUM VITAE DEPOSITATO AGLI ATTI 

DELLA SOCIETÀ'), NON ESSENDO PERVENUTI, TRA L'ALTRO, ALLA SOCIETÀ' ATTI E/O 

COMUNICAZIONI DI QUALSIVOGLIA AUTORITÀ' E/O SOGGETTO PRIVATO INERENTI 

SITUAZIONI DI INEFFICIENZA E/O INCOMPATIBILITÀ' DELLA STESSA IN RELAZIONE ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGANDE. 

LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ' MANDANTE, NELL'AMBITO DELLA 

GESTIONE DEI CANTIERI RICONDUCIBILI ALLA SOCIETÀ' BVK HIGHSTREET RETAIL 

CORDUSIO S.P.A., SVOLGERÀ', PER CONTO DEL COMMITTENTE/RAPPRESENTANTE DELLA 

SOCIETÀ', TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DI 

FUTURA EMANAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI IGIENE DEL 

LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI DI CUI AL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08, 

PROVVEDENDO A: 

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' INNANZI AGLI ENTI E AGLI ORGANI PUBBLICI PREPOSTI 

ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO, ISPETTIVE E DI VIGILANZA PREVISTE 

DALLA NORMATIVA VIGENTE E DI FUTURA EMANAZIONE, IN TUTTI I RAPPORTI ATTINENTI 

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, ED ACCEDENDO ALLE LEGITTIME RICHIESTE 

FORMULATE DAI PUBBLICI FUNZIONARI, IN ACCORDO CON LA COMMITTENTE; 

2. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' IN GIUDIZIO, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO, ALLO SCOPO 

NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI, IN ACCORDO 

CON LA COMMITTENTE, NEL CASO DI PROCEDIMENTI APERTI DALLE AUTORITÀ' COMPETENTI 

PER PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE, E 

PRESENTANDO MEMORIE E DICHIARAZIONI; 

3. ASSISTERE LA SOCIETÀ' COMMITTENTE, PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, NELLA 

DESIGNAZIONE DEL "COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI", IN POSSESSO DEI 
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REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 98 DEL D.LGS N.81/2008; 

4. VERIFICARE L'IDONEITÀ' TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE 

IMPRESE ESECUTRICI, INCLUSI EVENTUALI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, 

ANCHE SUB AFFIDATARI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE 

MODALITÀ' DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008; 

5. VIGILARE SULLA CORRETTA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER IL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI NELLE SEDI COMPETENTI, CURANDO CHE I PROFESSIONISTI 

INCARICATI DALLA COMMITTENTE SEGUANO L'ITER DEI RELATIVI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E DISIMPEGNANDO OGNI ALTRO INCOMBENTE BUROCRATICO RICHIESTO DALLE 

NORMATIVE VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE; 

6. ATTENERSI, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA ED IN PARTICOLARE AL MOMENTO 

DELLE SCELTE TECNICHE, NELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE 

OPERAZIONI DI CANTIERE, AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI 

ALL'ARTICOLO 15 DEL D.LGS. N. 81/2008; COORDINARE LE ATTIVITÀ' NECESSARIE ALLA 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO TECNICO; 

7. PREVEDERE NEL PROGETTO E VERIFICARE NEL PROGRAMMA LAVORI ALLEGATO AL CONTRATTO 

D'APPALTO, AL FINE DI PERMETTERE LA PIANIFICAZIONE DELL'ESECUZIONE IN CONDIZIONI 

DI SICUREZZA, DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO CHE SI DEVONO SVOLGERE 

SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE TRA LORO, LA DURATA DI TALI LAVORI O FASI DI 

LAVORO (ART. 90, PRIMO COMMA, SECONDO PERIODO D.LGS. N. 81/2008); 

8. VERIFICARE ATTENTAMENTE, OGNIQUALVOLTA RISULTI NECESSARIO, CONFORMEMENTE ALLA 

NORMATIVA VIGENTE, L'AVVENUTA REDAZIONE, E SE NECESSARIO L'AGGIORNAMENTO, DEL 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL 

CANTIERE CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI, VALUTANDO TALI DOCUMENTI (ART. 90, SECONDO COMMA E ART. 93, SECONDO 

COMMA, DEL D.LGS. N. 81/2008); 

9. ASSISTERE LA PARTE COMMITTENTE ALLA DESIGNAZIONE DEL "COORDINATORE PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI" PRIMA DI AFFIDARE I LAVORI, E, COMUNQUE, NEI CASI E TEMPI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DI FUTURA EMANAZIONE, (ANCHE SE TALE NECESSITA' 

EMERGA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL'INIZIALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AD ESEMPIO 

NEL CASO IN CUI, DOPO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI A UN'UNICA IMPRESA, L'ESECUZIONE 

DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI SIA AFFIDATA A UNA O PIU' IMPRESE), VERIFICANDO IL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL1ART. 98 DEL D.LGS. N. 81/2008 (ARTT. 90, QUARTO 

COMMA E 157, PRIMO COMMA LETT. A) DEL D.LGS. N. 81/2008); 

10. COMUNICARE ALLE IMPRESE AFFIDATARIE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI 

PRESENTI NEL CANTIERE IL NOMINATIVO ? SE DESIGNATI - DEL "COORDINATORE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE" E QUELLO DEL "COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI", ED 

ASSICURARSI CHE TALI NOMINATIVI VENGANO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE; 

11. VERIFICARE, IN OGNI CASO, ANCHE ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO, L'IDONEITÀ' TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA 

AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE 

FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ' TASSATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO 

XVII. NEI CASI DI LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE, IL 

REQUISITO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE SI CONSIDERA SODDISFATTO MEDIANTE 

PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO E DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ' 

CONTRIBUTIVA, CORREDATO DA AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEGLI ALTRI 

REQUISITI PREVISTI DALL'ALLEGATO XVI (ARTT. 90, NONO COMMA, LETT. 

A) DEL D.LGS. N. 81/2008); 

12. PROVVEDERE, NEL CASO NON SIA OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE DEL "COORDINATORE 

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI", A; 

FORNIRE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI 

ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI 

PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ'; ASSISTERE 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEL PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO 

PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO 

INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO, 

COSI' COME IL COORDINAMENTO DEI RELATIVI INTERVENTI E L'INFORMAZIONE RECIPROCA, 

ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE 

DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA; 

13. CHIEDERE ALLE IMPRESE ESECUTRICI UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, 

DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI 

EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO 

NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ' 

UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI 

DIPENDENTI. NEI CASI DI CUI AL PUNTO N. 12 CHE PRECEDE, IL REQUISITO DI CUI AL 

PERIODO CHE PRECEDE SI CONSIDERA SODDISFATTO MEDIANTE PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE 

IMPRESE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ' 
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CONTRIBUTIVA E DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO 

(ART. 90, COMMA 9 LETT. B) DEL D.LGS. N. 81/2008); 

14. TRASMETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ’, IL 

NOMINATIVO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DI 

CUI AI PRECEDENTI PUNTI 12 E 13. L’OBBLIGO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE SUSSISTE 

ANCHE IN CASO DI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DELLE SINGOLE 

LAVORAZIONI A LAVORATORI AUTONOMI, OVVERO DI LAVORI REALIZZATI DIRETTAMENTE CON 

PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE SENZA RICORSO ALL'APPALTO. IN ASSENZA DEL DOCUMENTO 

UNICO DI REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA, ANCHE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'IMPRESA 

ESECUTRICE DEI LAVORI, L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO E' SOSPESA; 

15. CONTROLLARE, TRAMITE LA PROPRIA STRUTTURA, CHE IL "COORDINATORE PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI", ATTRAVERSO OPPORTUNE AZIONI DI COORDINAMENTO E DI 

CONTROLLO, ABBIA VERIFICATO L'APPLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E 

DEI LAVORATORI AUTONOMI: 

DELLE DISPOSIZIONI LORO PERTINENTI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO; 

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE DI LAVORO; 

16. CURARE, TRAMITE LA PROPRIA STRUTTURA, LA TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 

E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ARTT. 101, PRIMO COMMA E 151 PRIMO COMMA, LETT. C) DEL 

D.LGS. N. 81/2008); 

17. ADOTTARE (O NON ADOTTARE, MA FORNENDO IDONEA MOTIVAZIONE), A SEGUITO DI 

SEGNALAZIONE DEL "COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI" CHE ABBIA PREVIAMENTE 

CONTESTATO PER ISCRITTO, ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE 

INOSSERVANZE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 94 (OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

AUTONOMI), 95 (MISURE GENERALI DI TUTELA), DELL'ALLEGATO XIII (PRESCRIZIONI DI 

SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE), E 96 (OBBLIGHI DEI DATORI DI 

LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI) E LE INOSSERVANZE ALLE PRESCRIZIONI DEL 

PIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 100 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO), LA 

SOSPENSIONE DEI LAVORI, L'ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI 

DAL CANTIERE, O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROPOSTE DAL "COORDINATORE PER 

L'ESECUZIONE DEI LAVORI" (ART. 92, PRIMO COMMA LETT. E) DEL D.LGS. N. 81/2008); 

18. CURARE LA RICEZIONE, DA PARTE DEL "COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI", 

DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DI CIASCUNA IMPRESA, PRIMA DELL'INIZIO DEI 

LAVORI; 

19. DETERMINARE, AL FINE DI PERMETTERE LA PIANIFICAZIONE DELL'ESECUZIONE IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA, DEI LAVORI O DELLE FASI DI LAVORO CHE SI DEVONO SVOLGERE 

SIMULTANEAMENTE O SUCCESSIVAMENTE TRA LORO, LA DURATA DI TALI LAVORI O FASI DI 

LAVORO (ART. 90, PRIMO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS. N. 81/2008); 

20. TRASMETTERE LA NOTIFICA PRELIMINARE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI 

CANTIERE ALL'ORGANO DI VIGILANZA (ASL), ELABORATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO XII, 

E GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI (ARTT. 99, PRIMO COMMA E 90, DECIMO COMMA, DEL 

D.LGS. N. 81/2008); COPIA DELLA NOTIFICA DEVE ESSERE AFFISSA IN MANIERA VISIBILE 

PRESSO IL CANTIERE E CUSTODITA A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ART. 99, SECONDO COMMA DEL D.LGS. N. 81/2008); 

21. CONSEGNARE COPIA DEI DATI RELATIVI ALLE NOTIFICHE PRELIMINARI PRESSO GLI 

ORGANI DI VIGILANZA AGLI ORGANISMI PARITETICI ISTITUITI NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 51 DEL D.LGS. N. 81/2008 CHE LA 

RICHIEDANO (ART. 99, SECONDO COMMA DEL D.LGS. N. 81/2008); 

22. VERIFICARE, ANCHE ATTRAVERSO IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE, IL RISPETTO 

DELL'ART. 97 E DELL'ALLEGATO XVII DEL D.LGS. N. 81/2008 DA PARTE DEL DATORE DI 

LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA ED, IN PARTICOLARE, 

CHE PROCEDANO, IN FORMA DOCUMENTATA E SCRITTA, ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE 

PRESCRIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

PREVIA INDICAZIONE SCRITTA, AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL 

NOMINATIVO O DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI DELL'IMPRESA STESSA, CON LE SPECIFICHE 

MANSIONI, INCARICATO/I PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 97 DEL 

D.LGS. N. 81/2008; 

23. EFFETTUARE SCELTE DISCREZIONALI PER INDIVIDUARE I MEZZI E LE MISURE PIU' 

IDONEE A REALIZZARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ' 

PREVISTE PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI; 

24. GARANTIRE CHE IL DATORE DI LAVORO DELLA/E IMPRESA/E AFFIDATARIA/E O UN SUO 

INCARICATO IN FORMA SCRITTA O UN SUO DELEGATO PROVVEDA A: 

VERIFICARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 97 COMMA 1 D.LGS. N.81/2008, 

LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI ALLE IMPRESE ESECUTRICI 

(APPALTATRICI, E DA QUESTE ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI AUTORIZZATE DAL 
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COMMITTENTE), NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 E DI TUTTE LE NORME VIGENTI IN 

MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO E PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO; 

PROVVEDERE, DANDONE PROVA SCRITTA E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 97 COMMA 

1 DEL D.LGS. N.81/2008 E CON LA MASSIMA PRECISIONE POSSIBILE, ALLA VERIFICA 

DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DA PARTE DI TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

PRESENTI IN CANTIERE; 

GARANTIRE, DANDONE PROVA SCRITTA E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 97 COMMA 2 

DEL D.LGS. N.81/2008 E CON LA MASSIMA PRECISIONE POSSIBILE, LA COOPERAZIONE TRA 

TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI E I LAVORATORI AUTONOMI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ' LAVORATIVA 

OGGETTO DELL'APPALTO; 

GARANTIRE, DANDONE PROVA SCRITTA E AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 97 COMMA 2 

DEL D.LGS. N.81/2008 E CON LA MASSIMA PRECISIONE POSSIBILE, IL COORDINAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, 

INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE 

INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE 

DELL'OPERA COMPLESSIVA; 

COORDINARE, DANDONE PROVA SCRITTA, GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 95 E 96 DI 

CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E IN PARTICOLARE VERIFICARE: 

CHE I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI, DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA, 

OSSERVINO LE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL D.LGS.N. 81/2008 

E CURINO, CIASCUNO PER LA PARTE DI COMPETENZA, IN PARTICOLARE: IL MANTENIMENTO DEL 

CANTIERE IN CONDIZIONI ORDINATE E DI SODDISFACENTE SALUBRITÀ'; 

LA SCELTA DELL'UBICAZIONE DI POSTI DI LAVORO TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI 

ACCESSO A TALI POSTI, DEFINENDO VIE O ZONE DI SPOSTAMENTO O DI CIRCOLAZIONE; 

LE CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI VARI MATERIALI; 

LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO PRIMA DELL'ENTRATA IN SERVIZIO E IL CONTROLLO 

PERIODICO DEGLI APPRESTAMENTI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DEGLI IMPIANTI E DEI 

DISPOSITIVI, AL FINE DI ELIMINARE I DIFETTI CHE POSSONO PREGIUDICARE LA SICUREZZA 

E LA SALUTE DEI LAVORATORI; 

LA DELIMITAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLE ZONE DI STOCCAGGIO E DI DEPOSITO DEI VARI 

MATERIALI, IN PARTICOLARE QUANDO SI TRATTA DI MATERIE E DI SOSTANZE PERICOLOSE; 

L'ADEGUAMENTO, IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL CANTIERE, DELLA DURATA EFFETTIVA DA 

ATTRIBUIRE AI VARI TIPI DI LAVORO O FASI DI LAVORO; 

LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI; LE 

INTERAZIONI CON LE ATTIVITÀ' CHE AVVENGONO SUL LUOGO, ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ' 

DEL CANTIERE; 

CHE I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE E DELLE IMPRESE ESECUTRICI, ANCHE 

NEL CASO IN CUI NEL CANTIERE OPERI UNA UNICA IMPRESA, ANCHE FAMILIARE O CON MENO 

DI DIECI ADDETTI: 

ADOTTINO LE MISURE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ALLEGATO XIII DEL D.LGS. 

N. 81/2008 ED IN PARTICOLARE LE: 

A.1 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE, AFFINCHÉ' 

I LUOGHI DI LAVORO AL SERVIZIO DEI CANTIERI EDILI RISPONDANO, TENUTO CONTO DELLE 

CARATTERISTICHE DEL CANTIERE E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ALLE NORME SPECIFICHE 

DEL D.LGS. 81/08; 

A.2 PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI 

LAVORATORI NEI CANTIERI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI 1. SPOGLIATOI E ARMADI PER 

IL VESTIARIO; 2. DOCCE; 3. GABINETTI E LAVABI; 4. LOCALI DI RIPOSO, DI REFEZIONE E 

DORMITORI; 5. UTILIZZO DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI PER I LOCALI AD USO 

SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE; 6. UTILIZZO DI CARAVAN AI FINI IGIENICO 

ASSISTENZIALI; 

A.3 PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI, ED IN ARTICOLARE PER QUANTO 

RIGUARDA: 1. PORTE DI EMERGENZA; 2. AERAZIONE E TEMPERATURA; 3. ILLUMINAZIONE 

NATURALE E ARTIFICIALE; 4. PAVIMENTI, PARETI E SOFFITTI DEI LOCALI; 5. FINESTRE E 

LUCERNARI DEI LOCALI; 6. PORTE E PORTONI; 7. VIE DI CIRCOLAZIONE E ZONE DI 

PERICOLO; 8. MISURE SPECIFICHE PER LE SCALE E I MARCIAPIEDI MOBILI; 

B) PREDISPONGANO L'ACCESSO E LA RECINZIONE DEL CANTIERE CON MODALITÀ' CHIARAMENTE 

VISIBILI E INDIVIDUABILI; 

C) CURINO LA DISPOSIZIONE O L'ACCATASTAMENTO DI MATERIALI O ATTREZZATURE IN MODO 

DA EVITARNE IL CROLLO O IL RIBALTAMENTO; 

D) CURINO LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO LE INFLUENZE ATMOSFERICHE CHE 

POSSONO COMPROMETTERE LA LORO SICUREZZA E LA LORO SALUTE; 

E) CURINO LE CONDIZIONI DI RIMOZIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI, PREVIO, SE DEL 

CASO, COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI; 
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F) CURINO CHE LO STOCCAGGIO E L'EVACUAZIONE DEI DETRITI E DELLE MACERIE AVVENGANO 

CORRETTAMENTE; 

G) REDIGONO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 89, COMMA 1, 

LETTERA H) E ALLEGATO XV.3 DEL D.LGS. N. 81/2008. TALE OBBLIGO NON SI APPLICA 

ALLE MERE FORNITURE DI MATERIALI O ATTREZZATURE, MA IN TALI CASI TROVANO COMUNQUE 

APPLICAZIONE GLI OBBLIGHI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26 

DEL D.LGS. N. 81/2008 E TALI FORNITURE AVVERRANNO NEL RISPETTO DEL PSC E DEI POS 

DELLE IMPRESE CHE DI TALI FORNITURE SI AVVALGONO; 

24.6 IN RELAZIONE AI LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO, OVE GLI APPRESTAMENTI, GLI 

IMPIANTI E LE ALTRE ATTIVITÀ' DI CUI AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO XV DEL D.LGS. 

81/2008, PREVISTE DAL PSC E PER I QUALI SIANO STATI DUNQUE ESPLICITATI I COSTI 

DELLA SICUREZZA, SIANO EFFETTUATI DALLE IMPRESE ESECUTRICI, IL DELEGATO, IN NOME 

E PER CONTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, CORRISPONDE AD ESSE, SENZA ALCUN RIBASSO, I 

RELATIVI ONERI DELLA SICUREZZA; 

24.7 DIMOSTRARE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI IMPRESA AFFIDATARIA NEI 

CANTIERI, DI AVER FREQUENTATO SPECIFICI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE 

DEL LAVORO PER LE FIGURE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DEI 

DIRIGENTI E DEI PREPOSTI; 

24.8 INDIRE UNA RIUNIONE PRELIMINARE CON IL CSP E CON I PROGETTISTI INCARICATI 

PER LA VERIFICA CONGIUNTA DEGLI ELEMENTI DI SICUREZZA FONDAMENTALI DA EVIDENZIARE 

NEL PSC. 

NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI E DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, IL SIG. FABRIZIO 

BENEDETTO: 

IN ACCORDO CON IL COMMITTENTE, HA IL POTERE DI ACQUISTO, DI MODIFICA, DI 

MANUTENZIONE, DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE DI LAVORO, 

MEZZI DI TRASPORTO (ESCLUSI QUELLI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE AL P.R.A.) E DI 

SOLLEVAMENTO, MATERIALI DESTINATI ALLE OPERE PROVVISIONALI; HA IL POTERE DI 

ACQUISTO DI MATERIE PRIME, MERCI E MATERIALI DI CONSUMO, BENI E PRODOTTI IN 

GENERE, APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI, E QUANT'ALTRO SIA O SI RIVELI NECESSARIO 

AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI MOBILI 

E TEMPORANEI, CON L'OBBLIGO IN OGNI CASO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA (ALMENO DUE 

GIORNI) ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E COMMITTENTE, NELLE FORME CHE SI RITENGONO 

PIU' IDONEE, IL QUALE RILASCERA' APPOSITA AUTORIZZAZIONE, SALVO COMPROVATE 

SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE NON CONSENTANO LA PREVENTIVA INFORMAZIONE DEL 

SOGGETTO DELEGANTE IL QUALE DOVRÀ', COMUNQUE, ESSERE INFORMATO IL PRIMA 

POSSIBILE. 

HA IL POTERE DI SOSPENDERE, ANCHE SOLO PARZIALMENTE, L'ATTIVITÀ' LAVORATIVA, 

QUALORA IL PROTRARSI DELLA STESSA AVVENGA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO, OVVERO SI VERSI IN UNA 

SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEGLI 

ADDETTI, OVVERO GLI IMPIANTI, I MACCHINARI, LE ATTREZZATURE DI LAVORO, I MEZZI DI 

TRASPORTO E DI SOLLEVAMENTO, I MATERIALI DESTINATI ALLE OPERE PROVVISIONALI E I 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NON RISPONDANO AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 

PREVISTI NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI E DI FUTURA 

EMANAZIONE, CON CONTESTUALE ONERE DI IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE 

DELEGATO E COMMITTENTE; 

HA IL POTERE DI FIRMARE LA CORRISPONDENZA, GLI ATTI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARI 

ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E NEI LIMITI DELLE STESSE, CON ASSUNZIONE 

DI PERSONALE E DIRETTA RESPONSABILITÀ'; 

IN ACCORDO CON IL COMMITTENTE HA IL POTERE DI ADEMPIERE, OVE NE RITENGA LA 

LEGITTIMITÀ', ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI 

DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 758/94, NONCHÉ' ALLE DIFFIDE E ALLE DISPOSIZIONI 

IMPARTITE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO, AI SENSI DEL DPR N. 520/55, ACCEDENDO AL 

CONSEGUENTE PAGAMENTO, NELLA SEDE AMMINISTRATIVA, DELLA SOMMA FISSATA AI SENSI 

DELL'ART. 21, COMMA 2 DEL D.LGS N. 758/94 (SALVA IN OGNI CASO LA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ' PER CONDOTTE LA CUI RILEVANZA PENALE EMERGA SOTTO IL PROFILO DEL 

DOLO). 

I VERBALI CONTENENTI LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'ORGANO DI VIGILANZA, AI SENSI 

DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 758/94, NONCHÉ' I VERBALI DI DISPOSIZIONE IMPARTITE 

DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO, AI SENSI DEL DPR N. 520/55, DEVONO ESSERE TRASMESSI 

IN COPIA, AI SOLI FINI CONOSCITIVI; 

FERMI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI GIÀ' INDICATI, DEVE RELAZIONARE PER ISCRITTO, 

CON PERIODICITÀ' TRIMESTRALE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL COMMITTENTE, CIRCA 

L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI OGGETTO DI DELEGA E OGNI VOLTA IN CUI 

SI VERIFICHI UN INFORTUNIO SUL LAVORO O UN INCIDENTE SIGNIFICATIVO; 

DEVE IMMEDIATAMENTE SEGNALARE OGNI SITUAZIONE, DI CARATTERE PERSONALE O CHE 

RIGUARDI LA VITA DELL’AZIENDA, CHE POSSA INCIDERE IN MISURA APPREZZABILE SULLE 

CONDIZIONI E SUI TERMINI DI CONFERIMENTO DELLA PRESENTE DELEGA. 
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CRISTIANO 
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BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 
Codice Fiscale 09553710964 

Nato a MILANO (MI) 1101/02/1972 
Codice fiscale: BRMCST72B01F205G 
MILANO (MI) VIA ALESSANDRO MANZONI 5 CAP 20121 

procuratore speciale 

Nominato con atto del 06/07/2017 Data iscrizione: 

25/08/2017 Durata in carica: fino alla revoca 
CON ATTO IN DATA 6 LUGLIO 2017 N. 23361/9690 DI REPERTORIO NOTAIO EDMONDO 

TODESCHINI, VENGONO CONFERITI I POTERI, DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA, 

NECESSARI AL FINE DI COMPIERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ', ANCHE 

ATTRAVERSO LA STIPULA DI ATTI IN FORMA NOTARILE, QUANTO DI SEGUITO INDICATO, 

CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA CORDUSIO 2, MILANO (L* 

"IMMOBILE"), RESTANDO INTESO CHE NEI RAPPORTI INTERNI TRA LA SOCIETÀ' E IL 

PROCURATORE SPECIALE QUEST'ULTIMO AVRA' L'OBBLIGO DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A 

TUTTE LE ISTRUZIONI IMPARTITE ED ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DI VOLTA IN VOLTA DA 

PARTE DELLA SOCIETÀ', PER IL TRAMITE DEL SUO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

ISTRUZIONI E LIMITAZIONI CHE TUTTAVIA NON SARANNO IN ALCUN MODO OPPONIBILI AI 

TERZI : 

1. NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE, QUALE COMMITTENTE, CONTRATTI 

DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, CONTRATTI DI APPALTO DI OPERA E/O SERVIZI E 

SOMMINISTRAZIONI DI OGNI GENERE (IVI INCLUSI I CONTRATTI DI GESTIONE E DI 

MANUTENZIONE, I CONTRATTI DI CONSULENZA, I CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE, GLI INCARICHI A PROFESSIONISTI QUALI, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AVVOCATI, NOTAI, INGEGNERI, COMMERCIALISTI, BROKERS, 

ECC.), SE DEL CASO RICORRENDO A PROCEDURE D'ASTA, ESPLETANDO LE RELATIVE 

FORMALITÀ' E RILASCIANDO LE EVENTUALI DICHIARAZIONI; 

2. NEGOZIARE, MODIFICARE, SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E 

LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE; 

3. CURARE I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PUBBLICI O 

PRIVATI, ITALIANI E STRANIERI, RAPPRESENTANDO LA SOCIETÀ' E SOTTOSCRIVENDO TUTTI 

GLI ATTI E LA DOCUMENTAZIONE, IVI INCLUSE LE EVENTUALI VARIANTI, 

NECESSARI E/O OPPORTUNI IN FORZA DELLA VIGENTE NORMATIVA, IN RELAZIONE 

ALL'IMMOBILE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DICHIARAZIONI DI 

INIZIO ATTIVITÀ' E/O RICHIESTE DI PERMESSI DI COSTRUIRE, DI LICENZE, DI 

CONCESSIONI, DI AUTORIZZAZIONI, DI CERTIFICATI, DI PERMESSI, DI BENESTARE, DI 

NULLA OSTA O DI ALTRI ATTI AUTORIZZATIVI, DICHIARAZIONI, ISTANZE E PRATICHE 

CATASTALI, PRATICHE ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO, RICHIESTE DI 

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, ECC.) CON ESPRESSA FACOLTA' DI PRODURRE E 

SOTTOSCRIVERE ISTANZE, RICORSI O ALTRI DOCUMENTI; CURARE LA DEFINIZIONE DI OGNI 

RELATIVA PRATICA, RITIRARE LICENZE, PERMESSI, CERTIFICATI O DOCUMENTI IN GENERE 

RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA E SCARICO DI RESPONSABILITÀ'; 

4. SOTTOSCRIVERE E DEPOSITARE PRESSO LE AUTORITÀ' COMPETENTI O ENTI GOVERNATIVI, 

DICHIARAZIONI E RECLAMI; 

5. RITIRARE VALORI, PLICHI, PACCHI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, NONCHÉ' 

VAGLIA POSTALI ORDINARI E TELEGRAFICI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; 

6. RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ' GOVERNATIVA, 

MINISTERIALE, ALLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, AUTORITÀ' PUBBLICHE, ITALIANE ED 

ESTERE, INTERNAZIONALI E SOPRANAZIONALI, E NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONI, 

CONSORZI, SOCIETÀ', FONDAZIONI, E PERSONE FISICHE, PER TUTTO QUANTO ATTIENE 

ALL'ESERCIZIO, ALLA GESTIONE ED ALLO SVILUPPO DELL'IMMOBILE; 

7. RENDERE IN QUALSIASI RAPPORTO DELLA SOCIETÀ' CON AMMINISTRAZIONI, ENTI O 

SOGGETTI SIA PUBBLICI, SIA PRIVATI, TUTTE LE DICHIARAZIONI ATTESTANTI STATI, 

FATTI E QUALITÀ' RELATIVI O RIFERITI ALL'IMMOBILE, AI SUOI RAPPRESENTANTI ED A 

COLORO CHE RICOPRONO O HANNO RICOPERTO CARICHE NELLA STESSA, IVI COMPRESE, A 

TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE, DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

APPLICABILE 

8. SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETÀ' RELATIVA AI POTERI 

CONFERITI CON LA PROCURA SPECIALE. 
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Codice Fiscale 09553710964 

Registro Imprese 
Archivio ufficiale della CCIAA 
Documento n . A C2STY7799C2D910247AC 
estratto dal Registro Imprese in data 06/09/2018 

8 Attività, albi ruoli e licenze  

 | Stato attività Impresa INATTIVA 

Attività 

stato attività Impresa INATTIVA 

Classificazione dichiarata ai fini Codice: 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri 0 in leasing (affitto) 

IVA dell'attività prevalente Data riferimento: 17/06/2016 

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 25/05/2018 
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ALLEGATO 5: MAPPATURA DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI SENSIBILI 

 
METODOLOGIA DI ANALISI ED ESCLUSIONI 
 
Ogni società presenta peculiari aree di rischio la cui individuazione implica una 

particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. 
 
Attraverso lo studio delle procure esistenti, nonché delle interviste effettuate ai responsabili 

di processo, sono state individuate le attività di ciascuna funzione aziendale e, tra queste, 

le singole attività sensibili. 
 
Sulla base della predetta individuazione sono stai determinati i profili di rischio potenziale 

per Cordusio ai sensi della disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti. 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
All’interno di ogni azienda vi sono Attività sensibili (vale a dire a rischio reato) per 

definizione. 
 
Si tratta di Attività la cui condotta possa ipoteticamente integrare o concorrere ad integrare 

gli estremi di uno dei reati previsti dalla normativa vigente. 
 
Le potenziali attività “sensibili” sono state distinte sulla base della formulazione delle 

seguenti categorie di reato: 
 

A. reati di cui agli artt. 24, 25, 25-ter lettera s) bis e 25-decies del Decreto (cosiddetti 

reati contro la Pubblica Amministrazione); 
 

B. reati di cui all’art. 25-septies del Decreto (reati in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro); 

 
C. reati di cui all’art. 25-undecies del Decreto (reati ambientali); 

 
D. reati di cui all’art. 25-duodecies (impiego di cittadini stranieri con soggiorno 

irregolare); 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale); 
 

E. reati di cui all’art. 25-octies (reati contro il patrimonio: ricettazione, riciclaggio, 
reimpiego e autoriciclaggio) 

 
F. reati di cui all’art. 25-ter del Decreto (cosiddetti reati societari); 
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G. reati di cui agli artt. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati); 25-novies 

(reati in materia di violazione del diritto d’autore) del Decreto; [tutti congiuntamente 

“ULTERIORI IPOTESI DI REATO”]; 

 
H. reati di cui all’art. 24-ter del Decreto (reati di criminalità organizzata) e i reati 

transnazionali. 
 
Per un maggior dettaglio in merito alle Attività Sensibili individuate in relazione a ciascuna 

categoria di reato, si rinvia alla mappatura. 
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1. PRESENTAZIONE 
 
L‘art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione 
e gestione debbano “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello”. 

L’emanazione del Codice Disciplinare, di seguito trascritto, costituisce pertanto specifico 

adempimento delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001. 
 
Il Codice Disciplinare è direttamente connesso al Modello. 
 
I comportamenti ivi previsti hanno a tutti gli effetti portata obbligatoria per i relativi 
destinatari. 
 
Pertanto, la loro osservanza, puntuale e costante, è dovuta, mentre la loro trasgressione 

costituisce inadempimento e come tale è sanzionabile sulla base delle previsioni del 

presente Codice Disciplinare. 

 
La pubblicità del Modello, del Codice Etico e del Codice Disciplinare è realizzata attraverso 

la pubblicazione nella intranet aziendale della società Hines Italy RE S.r.l., essendo difatti 

Cordusio – come sopra specificato – riconducibile al Gruppo Hines. 
 
Il Codice, quale allegato del Modello, viene portato a conoscenza di tutti i Soggetti Apicali, 

Soggetti Sottoposti e Soggetti Terzi. 

 
Copia del Modello, del Codice Etico e del Codice Disciplinare sono consultabili in qualsiasi 

momento presso la sede della Società. 
 
 
2. PRINCIPI DEL CODICE DISCIPLINARE 
 
Il Codice Disciplinare si fonda sui seguenti principi: 
 

1. attua la volontà della legge quanto al potere disciplinare espressamente conferito alla 
Società; 

 
2. si ispira, quanto alla graduazione delle sanzioni, al portato di cui all’art. 2106 codice 

civile correlando la relativa applicazione al ruolo ed alla funzione rivestiti dall’autore, 

alla gravità della sua condotta, alle modalità concrete dell’inadempimento, al c.d. 

elemento intenzionale, alla reiterazione nell’arco di un biennio; 
  

3. fissa sanzioni specifiche per tutti coloro nei cui confronti non trova applicazione il 
CCNL di riferimento applicabile; 
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5. rinvia, quanto ai comportamenti da osservare, ai contenuti di cui al Modello, al Codice 

Etico ed alle Linee Guida; 
 

6. non esaurisce né limita la facoltà della Società di richiedere al trasgressore il 

risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’inadempimento commesso. 
 
 
 
3. DESTINATARI DEL CODICE DISCIPLINARE 
 

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di 
tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, 
e in particolar modo nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei 
componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo e dei collaboratori e terzi che 
operino per conto della Società. 

Sono pertanto destinatari del presente Codice Disciplinare: 

a) i membri del Consiglio di Amministrazione della Società; 
 

b) i membri del Collegio Sindacale/Sindaco Unico; 
 

c) i procuratori che abbiamo potere di rappresentanza della Società; 
 

d) i collaboratori della Società; 
 

e) i soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la società o che, pur restando 

“terzi” rispetto alla stessa, svolgono attività e/o funzioni in materia di salute e 

sicurezza. 
 
Rientra tra i doveri di tutti coloro che in ragione del loro ufficio svolgono attività che 

comportano gestione, diretta o indiretta, di collaboratori, quello di vigilare sulla osservanza 

del Modello, del Codice Etico, delle Linee Guida del presente Codice. 
 
 
4. INADEMPIMENTI, MODALITA’ DI CONTESTAZIONE E SANZIONI 
 
Costituisce inadempimento sanzionabile la mancata osservanza delle previsioni di cui al 

Modello e, in particolare, alle Linee Guida di Comportamento, ed al Codice Etico. 
 
L’inadempimento si sostanzia in qualsiasi condotta, commissiva od omissiva (anche 

colposa) idonea a ledere l’efficacia del Modello quale strumento di prevenzione per la 

commissione di reati rilevanti a fini del D. Lgs. 231/2001. 
 
In caso di inosservanza, al fine di accertare l’effettivo svolgimento dei fatti, la Società 

provvederà ad informare l’interessato in merito all’accaduto e richiederà le sue osservazioni. 
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Queste devono giungere alla Società nel termine perentorio di giorni 7, decorrenti dal 

momento di ricevimento della missiva con la quale sarà resa l’informazione. 

 

In ragione delle diverse tipologie di rapporto in essere tra i destinatari e la Società, sono 

previste, diverse procedure di contestazione e differenti sanzioni, la cui materiale 

applicazione verrà graduata in attuazione del principio di proporzionalità sopra citato. 

 

Avranno, quindi, rilievo la gravità della condotta e dell’evento che questa abbia 

eventualmente prodotto, nonché della violazione (colposa/dolosa) compiuta, le circostanze 

nel cui ambito si è sviluppata la condotta e le modalità della stessa. 

 
4.1 PER GLI AMMINISTRATORI 
 
In caso di violazioni da parte di questi soggetti l’Organismo di Vigilanza invierà al Consiglio 

di Amministrazione una relazione dettagliata inerente gli accadimenti. Tali organi 

decideranno termini congrui di convocazione, audizione dell’interessato e repliche. 
 
Dopodiché il Consiglio deciderà, collegialmente o delegando alcuno, la sanzione da 

eventualmente irrogare tra le seguenti sanzioni: 
 

a) la censura scritta; 
 

b) la diffida la rispetto del Modello; 
 

c) la decurtazione degli emolumenti fino al 50%; 
 
la revoca dalla carica anche in assenza di giusta causa. 
 
4.2 PER I PROCURATORI 
 
In caso di violazioni del Modello da parte dei Procuratori, l’Organismo di Vigilanza invierà al 

Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata inerente gli accadimenti. 

Quest’ultimo deciderà o demanderà termini congrui di convocazione, audizione 

dell’interessato e repliche nonché l’irrogazione, a seconda della competenza per materia o 

per valore, di una delle seguenti sanzioni: 
 

a) la censura scritta; 
 

b) la diffida al rispetto del Modello; 
 

c) la penale di ammontare pari ad un massimo del 20% dell’eventuale compenso 
pattuito; 

 
d) la revoca della procura. 
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4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO 
 
In caso di concorso nella violazione del presente Modello e/o del Codice Etico da parte di 
uno o più componenti del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, l’Organismo di Vigilanza 
informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute 
più idonee, fra cui anche la convocazione dell’Assemblea ove ritenuto necessario, per gli 
opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile 
ed in particolare l’articolo 2400, 2°comma, c.c. 
Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la 
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, i componenti del Collegio 
Sindacale o il Sindaco Unico abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del 
Modello e/o del Codice Etico o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del 
Decreto. 
 
 
4.4 MISURE PER I SOGGETTI TERZI  
 
Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi (partners commerciali e finanziari, 
consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, tirocinanti, stagisti, agenti, 
clienti e fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la 
Società) in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e 
nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto 
previsto dalle specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il 
rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il 
risarcimento dei danni subiti.. 

 

4.5 MISURE NEI CASI DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI A TUTELA DEL 
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING) 
 

In ragione di quanto previsto al comma 2 bis, dell‘art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nell’ipotesi in 
cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste al paragrafo 2.4.5 del Modello 
e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte: 

1. degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 4.1; 

2. dei Procuratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 4.2; 

3. del Collegio Sindacale/Sindaco Unico: si applicheranno le previsioni previste 
dal paragrafo 4.3; 

4. dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 
4.4; 

5. dei componenti dell’Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure 
previste al paragrafo 2.4.1. 


