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ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI 

 

 
Ai fini del presente Statuto si intendono: 

Società: Asec Trade Srl 

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società per definire i principi di condotta negli 

affari, gli obblighi deontologici richiesti agli amministratori, dipendenti e collaboratori; 

Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione della società; 

D.Lgs. n. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni; 

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Organismo/OdV: l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 

231/2001; 

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001; 

Statuto: il presente Statuto dell’Organismo di Vigilanza redatto anche in conformità al 

Modello. 

 

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 
E’ istituito presso la Società un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine 

al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza e all’osservanza del Modello adottato 

dalla Società stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2014 e 

successivamente aggiornato, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la 

responsabilità amministrativa della medesima, in applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001. 

Il presente Statuto è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, 

individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di 

professionalità, onorabilità, autonomia ed indipendenza. 

A tal fine sono attribuiti all’Organismo autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da 

consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché nei 

provvedimenti e nelle procedure assunti in attuazione del medesimo. 

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo risponde direttamente al Organo 
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Amministrativo della società. 

L’Organismo e i collaboratori di cui l’Organismo si avvale per l’espletamento delle 

proprie funzioni, non potranno subire ritorsioni per effetto dell’attività svolta. 

L’Organo Amministrativo della società provvede a dotare l’Organismo di un fondo 

adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che l’Organismo 

medesimo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

ARTICOLO 3 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 
L’Organismo è un organo monocratico nominato dall’ Organo Amministrativo della 

società– al quale risponde – composto da 1 membro esterno alla Società. 

L’Organismo esterno è scelto - previa verifica della sussistenza in capo allo stesso dei 

requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia 

funzionale. 

In particolare, la professionalità e la competenza dovrà risultare dai titoli conseguiti e 

dall’esperienza maturata nell’ambito delle predette attività. 

L’Odv ha il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla 

convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle 

riunioni . Egli tiene e aggiorna il Libro delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza e la 

documentazione relativa ai controlli svolti. 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte dell’Organo Amministrativo della 

società, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente 

accettata. 

L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà formalmente comunicato da parte dell’Organo 

Amministrativo della società a tutti i livelli aziendali, illustrando poteri, compiti, 

responsabilità dell’Organismo, nonché la finalità della sua costituzione. 

Non possono ricoprire la carica di componente dell’Organismo e, se eletti, decadono 

dalla carica, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della 

Società, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori 

delle società controllate dalla Società medesima, nonché di quelle sottoposte a comune 

controllo. 

Non possono essere nominati componenti dell’Organismo e, se eletti, decadono coloro 

i quali abbiano riportato una condanna –passata in giudicato – per uno dei reati previsti 

dal Decreto. 
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Non può essere nominato, infine, componente dell’Organismo colui che versi in una 

situazione che possa generare conflitto di interesse , ovvero sia legato da contratti di 

consulenza o, in generale, da interessi economici alla Società stessa. 

 

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL’O. d. V. 

 

 
L’OdV è tenuto a non divulgare o a utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal 

Modello, le notizie e/o le informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni. 

In ogni caso,  tratterà ogni informazione o notizia di cui venga in possesso 

nell’espletamento dell’incarico ricevuto, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) , Reg. UE 679/16, D.lgs 
101/18 ss. mm. 

 

 
ARTICOLO 5 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL’OdV 

 

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di 

azione dell’Organismo, la durata dell’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza 

è di 1 anno salvo rinnovo. 

In ogni caso, l’OdV rimane in carica fino alla nomina del successore per un massimo di 2 
mesi, termine entro il quale l’Organo Amministrativo della società dovrà  procedere alla 
nomina dell ‘OdV. 

Ove l’OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3, ultimo 

comma, l’Organo Amministrativo della società, esperiti gli opportuni accertamenti e 

sentito l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve 

cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi. Trascorso tale termine 

senza che la predetta situazione sia cessata, l’Organo Amministrativo della società 

deve revocare il mandato. 

La revoca del mandato conferito all’OdV compete all’Organo Amministrativo della 

società. 

L’Organo Amministrativo della società, con voto unanime e adeguatamente motivato, 

può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, l’Odv. 

Per giusta causa di revoca deve intendersi: 

a.) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente 

dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, 

comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a 
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sei mesi; 

b.) l'attribuzione al componente dell’Organismo di funzioni e responsabilità operative 

incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e 

continuità di azione, che sono propri dell'Organismo stesso; 

c.) un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo;; 

d.) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell’OdV per aver 

personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 

e.) una sentenza di condanna passata in giudicato, dell’OdV, ad una pena che importi 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

 
L’Organo Amministrativo della società è tenuto a nominare il nuovo OdV in sostituzione 

di quello cui sia stato revocato il mandato entro 30 giorni dalla data di deliberazione di 

revoca. 

L’OdV potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso di almeno 2 

mesi, da comunicarsi per iscritto, mediante racc. a.r., all’ Organo Amministrativo della 

società. 

 

 
ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’OdV 

 

 
L’OdV si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta 

scritta l’Organo Amministrativo.  

Le riunioni dell’OdV si possono tenere presso la sede della Società oppure in un luogo 
indicato dall’ Odv 
 

Le riunioni dell’OdV possono svolgersi anche in audio/video conferenza. 

Delle riunioni dell’OdV deve redigersi un verbale, debitamente  conservati a cura 

dell’OdV  

Dal suddetto verbale devono risultare: 

 i nomi dei  presenti; 

 l’ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni; 

 per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste; 

 ogni informazione utile a giudizio dell’OdV. 

Il verbale deve essere sottoscritto. 

E’ fatto obbligo all’OdV astenersi nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di 
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conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. 

Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimenti da 

adottare nei confronti di un componente dell’OdV, questi non potrà prendere parte. In 

caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente 

adottata qualora, senza il voto del membro dell’Organismo che avrebbe dovuto astenersi 

dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. 

 

ARTICOLO 7- POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

All’Organismo di Vigilanza di Asec Trade Srl. è affidato sul piano generale il compito di 

vigilare: 

- sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari; 

- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed 

alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 

231/2001 (i Reati); 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; 

- sull’adeguatezza, sull’applicazione e sull’efficacia del sistema sanzionatorio. 

 
 
 
All’Organismo sono affidati, su un piano operativo, i compiti di: 

 

 
- verificare costantemente l’efficienza, l’efficacia e l’adeguatezza del Modello 

organizzativo, adottato nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti, 

anche futuri riferibili al D.Lgs. 231/2001, formulando eventuali proposte di 

adeguamento e aggiornamento a seguito di novità normative o significative 

violazioni delle prescrizioni del Modello o di mutamenti organizzativi; 

- consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole strutture 

aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo 

e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia; 

- effettuare interviste al personale della società e richiedere, se del caso, relazioni 

scritte; 

- monitorare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico e promuovere le iniziative 

per la diffusione della conoscenza, la comprensione ed il miglioramento dello 

stesso; 

- elaborare un programma di ispezioni teso a verificare l’osservanza delle modalità 
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operative e delle procedure previste dal Modello, al fine di vigilare sull’effettività 

del Modello, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti 

attuati, tramite l’analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti 

i responsabili delle varie strutture aziendali; 

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la 

trasmissione all’OdV. di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo 

la tutela e la riservatezza del segnalante; 

- mantenere un collegamento costante con il Collegio Sindacale (se distinto 

dall’OdV.), con le altre funzioni di controllo e con altri soggetti eventualmente 

coinvolti nelle attività di attuazione del Modello; 

- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 231/2001; 

- promuovere e monitorare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la 

formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei 

principi contenuti nel Modello; 

- verificare costantemente l’adeguatezza e l’aggiornamento delle procedure 

aziendali vigenti, ricorrendo all’ausilio delle competenti Direzioni/Servizi, nonché 

del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche 

concernenti l’igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

- condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della 

mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali; 

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici 

atti posti in essere da Asec Trade Srl, soprattutto nell’ambito delle attività 

sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse; 

- coordinarsi con Presidente/Amministratore Delegato ovvero Amministratore 

Unico o Direzioni/Servizi/Aree da lui delegati per i programmi di formazione del 

personale; 

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 

del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine 

del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o 

aggiornamenti; l’OdV. deve nella sua attività continuativa realizzare ed applicare 

procedure operative per la migliore gestione formale dell’attività; 

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 

del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui 

trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l’archivio “formale” dell’attività 
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di controllo interno; 

- coordinarsi con le altre Direzioni/Servizi/Aree nell’espletamento delle attività di 

monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli; 

- coordinarsi con l’Area Internal Auditing al fine di effettuare periodici incontri e 

instaurare sistematici flussi informativi riguardanti le attività poste in essere da 

tale funzione di controllo; 

- verificare che gli elementi previsti per l’implementazione del Modello (adozione 

di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati 

e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, 

adottando o suggerendo l’adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli 

elementi stessi; 

- riferire periodicamente al Presidente del C.d.A. e tramite quest’ultimo al Consiglio 

di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico in merito all’attuazione delle 

politiche aziendali per l’attuazione del Modello; 

- svolgere ogni altra attività utile e necessaria allo svolgimento dell'incarico; 

- controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia dell’archivio a 

supporto dell’attività ex D. Lgs. 231/2001. 

 

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all’Organismo sono attribuiti i poteri 

qui di seguito indicati: 

- emanare disposizioni intese a regolare l’attività dell’Organismo; 

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del D. Lgs. 

231/2001; 

- ricorrere a consulenti esterni di fiducia e di comprovata professionalità nei 

casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica 

e controllo ovvero di aggiornamento del Modello; 

- disporre che i Responsabili delle varie Direzioni/Servizi/Aree forniscano 

tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per 

individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del 

Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle 

strutture organizzative aziendali; 

- Convocare dirigenti o dipendenti della società per ottenere informazioni utili 

ai fini dell’espletamento dell’incarico. 
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L’Organismo di Vigilanza pianifica con cadenza annuale le verifiche da porre in essere 

nel corso dell’anno al fine di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. Tali 

verifiche possono essere svolte con il supporto dell’Area Internal Auditing o di altri 

soggetti di propria fiducia. 

L'OdV., nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, 

procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia ed all'applicazione 

del Modello Organizzativo. 

L’OdV. ha libero accesso presso tutte le strutture aziendali, senza necessità di 

preventivo consenso, per ottenere ogni informazione o dato ritenuto utile, rilevante e 

necessario per lo svolgimento delle attività di indagine, analisi e controllo. 

In caso di accertamento di violazioni del Modello, l'OdV. segnala prontamente ed 

ufficialmente l'evento all’Organo Amministrativo proponendo la misura sanzionatoria più 

idonea tra quelle previste dal Modello organizzativo adottato. 

Ai fini di un migliore e più efficace svolgimento dei propri compiti e funzioni, l'OdV. può 

decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ad un suo componente, o ad una 

struttura interna a tale scopo identificata ovvero può avvalersi dell'ausilio di uno o più 

professionisti esterni, utilizzando gli appositi fondi a tal fine messi a disposizione dalla 

società. 

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV. ai singoli componenti, la 

responsabilità ricade sull'OdV. nel suo complesso. 

 
 

ARTICOLO 8 - REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, NEI CONFRONTI 

DEGLI ORGANISMI SOCIETARI 

 

L’Organismo di Vigilanza di Asec Trade Srl opera secondo due linee di reporting: 

 

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ovvero con l’Amministratore Unico; 

- la seconda, semestrale, con la redazione di un rapporto scritto sull’ attività 

svolta, che viene portato all’attenzione dell’Organo Amministrativo della 

società. 

In particolare, la relazione semestrale per l’Organo Amministrativo della società ha ad 

oggetto: 

- l’attività svolta dall’Organismo; 

- eventuali criticità evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza; 
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- il resoconto, effettuato nel rispetto del principio di tutela dell’identità del segnalante, 

delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni su presunte violazioni del 

Modello e l’esito delle verifiche svolte su tali segnalazioni; 

- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare per consentire 

l’adeguatezza e l’effettività del Modello e dei suoi protocolli; 

- l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello; 

 l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali 

nell’espletamento delle attività di verifica;. 

Fermo quanto sopra previsto, l’Organismo inoltre relaziona l’Organo Amministrativo 

della società in tutti i casi in cui ritenga opportuno o necessario un coinvolgimento dello 

stesso nonché ogni qualvolta sia richiesto dall’ Organo Amministrativo della società. 

L’Organismo, inoltre, relaziona tempestivamente l’Organo Amministrativo della società 

in merito all’emersione di eventuali criticità connesse all’attuazione del Modello da parte 

della Società. 

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce devono essere verbalizzati e 

copia dei verbali è custodita dall’Organismo nell’apposito archivio. 

L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a 

sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento 

del Modello ed a situazioni specifiche direttamente ed indirettamente inerenti 

l’applicazione del Modello e/o l’attuazione del Decreto. 

Infine, periodicamente (almeno trimestralmente), l’Organismo di Vigilanza incontra il 

Collegio sindacale della società per uno scambio informativo e per coordinare le 

rispettive azioni di monitoraggio e controllo. 

 

ARTICOLO 9 – RAPPORTI TRA L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della 

distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri 

d’intervento, alla luce dell’integrazione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e il 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge le proprie attività in 

coordinamento con l’Organismo di Vigilanza. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’Organismo 

di Vigilanza valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di 
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monitoraggio, anche al fine di evitare duplicazioni e massimizzare l’efficacia dei controlli. 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01: 

 

 può convocare in qualsiasi momento il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza al fine di essere aggiornato in merito 

alle attività di presidio e monitoraggio del Piano; 

 può decidere di invitare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza anche in forma permanente, alle adunanze 

dell’Organismo in cui viene posta all’ordine del giorno la programmazione 

degli interventi di verifica su aree di rischio rilevanti in merito ai reati contro 

la Pubblica Amministrazione. 

 

ARTICOLO 10 - REPORTING VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 
In base alle previsioni del Modello, devono essere obbligatoriamente ed 

immediatamente trasmesse all’Organismo dall’Organo Amministrativo e dai dirigenti 

della società le seguenti informazioni rilevanti: 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di 

indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 

 rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito 

delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi 

od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto; 

 notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative 

sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei 

procedimenti disciplinari); 

 ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure; 

 ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure 

operative interne; 

 altri flussi informativi previsti dal Modello o richiesti dall’Organismo di 

Vigilanza. 

 

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione delle suddette informazioni 

configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare. 
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L’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto il 

funzionamento e l’aggiornamento del Modello ovvero l’adeguatezza dei principi del 

Codice Etico e delle procedure aziendali, nonché di eventuali comportamenti in 

violazione degli stessi. 

 

Con riferimento a tali segnalazioni, che devono essere effettuate in forma scritta, anche 

mediante e-mail (Le segnalazioni possono essere inoltrate anche via posta ordinaria, 

direttamente e in via esclusiva all’Organismo di Vigilanza, con busta chiusa intestata a 

“Organismo di Vigilanza di Asec Trade Srl.” presso Asec Trade Srl, con sede in 

Catania, via Cristoforo Colombo 150/B 95121 (CT) al seguente indirizzo di posta 

elettronica: odv@asectrade.it l’Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti 

contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando 

altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti 

salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. 

Le informazioni anonime o rappresentate all’Organismo di Vigilanza non in forma scritta, 

come previsto nello Statuto, verranno da questo prese in considerazione, a sua 

discrezione, sulla base della gravità della violazione denunciata. 

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA’ 

 

Tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei 

confronti della Società dei danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza 

nell’adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per 

l’espletamento dell’incarico. 

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell’Organismo non si 

estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale 

il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all’Organo 

Amministrativo della società della Società. 

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti 

dell’Organismo che abbia dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e 

sull’aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare della 

Società. 

 

 

 

 

 

mailto:odv@asectrade.it
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ARTICOLO 12 - REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 
La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell’Organismo, il calendario 

delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali 

dei controlli e l’individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di 

apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall’Organismo sulla base di 

quanto previsto dal Modello. 


