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AGENTI E INTERMEDIARI 
ASSICURATIVI
I soggetti, sia persone fisiche 
che persone giuridiche che svol-
gono professionalmente l’attivi-
tà di distribuzione assicurativa 
a cui ha contrattualmente con-
ferito un mandato di agenzia.

ALTA DIREZIONE
Si intende l’insieme dei Dirigenti 
con responsabilità strategiche. 
In Vittoria rientrano  in  questa  
categoria  i  ruoli  di  Ammini-
stratore Delegato, Direttore 
Generale, Condirettore Gene-
rale, Vicedirettore Generale e 
Direttore Centrale: queste fi-
gure si identificano nei soggetti 
in posizione apicale previsti dal 
Decreto 231.

CCNL
I  Contratti  Collettivi  Nazionali  
di  Lavoro  stipulati  da  ANI A  
e  dalle  associazioni sindacali 
maggiormente rappresentati-
ve per il Personale dipendente 
non dirigente delle imprese di 
assicurazione e i dirigenti del-
le stesse imprese, oltre che il 
Contratto Integrativo Azienda-
le, attualmente in vigore e ap-
plicati dalle società del Gruppo 
Vittoria Assicurazioni.

CODICE ETICO DEL GRUPPO 
VITTORIA O CODICE ETICO
Il Codice Etico emanato dal-
la società capogruppo YAFA 
S.p.A. nel 2017, destinato e 
recepito da tutte le società fa-
centi parte del Gruppo Vittoria. 
Svolge le funzioni di: guida di 
comportamento che riassu-
me i principi etici a cui tutte le 
società del Gruppo e i relativi 
stakeholder devono fare riferi-
mento; strumento che contri-
buisce a rafforzare il sistema di 
governance nonché ad indivi-

successive modifiche e inte-
grazioni.

DIPENDENTI
I soggetti aventi un rapporto di 
lavoro subordinato con Vitttoria 
Assicurazioni, ivi compresi i Di-
rigenti che non hanno respon-
sabilità strategiche.
 
GRUPPO VITTORIA 
ASSICURAZIONI O 
GRUPPO VITTORIA
Il Gruppo assicurativo di cui 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. fa 
parte, controllato dalla capo-
gruppo YAFA S.p. A. iscritto 
all’Albo dei gruppi assicurativi 
al n. 008.
 
IVASS
“Istituto di vigilanza sulle assi-
curazioni” che ha inglobato le 
funzioni dell’Isvap come spe-
cificato dall’art.13 del Decreto 
legge 6 luglio 2012 n. 95 (con-
vertito dalla Legge 135/2012).

LINEE GUIDA ANIA
Le linee guida per la costruzio-
ne dei modelli di organizzazio-
ne, gestione e controllo per il 
settore  assicurativo ex  artico-
lo 6,  comma  3,  del  Decreto  
231,  emanate dall’Associazio-
ne nazionale fra le Imprese As-
sicuratrici (ANIA).

LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA
Le linee guida per la costru-
zione dei modelli di organizza-
zione, gestione e controllo ex 
d.lgs. 231/2001 emanate ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 del d. 
lgs. 231/2001 dal   Gruppo  di 
Confindustria.

MODELLO O MOG
Ha un duplice significato a) il 
presente documento riportan-
te il modello di organizzazione, 

DEFINIZIONI

duare e porre in essere condot-
te finalizzate alla prevenzione e 
al contrasto degli illeciti di cui al 
d. lgs. 231/2001; carta di prin-
cipio che definisce le linee gui-
da per una gestione aziendale 
sostenibile e rispettosa di tutti 
gli stakeholder.

D. LGS. 231/2001 O 
DECRETO 231
Il decreto legislativo 8 giugno 
2001 n.. 231 “Disciplina della 
responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, del-
le società e delle associazioni 
anche prive di personalità giu-
ridica” e successive modifiche 
e integrazioni.

D. LGS. 81/2008
Il decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81 “Attuazione delll’ar-
ticolo 1 della legge 3 agosto 
2007 n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” e successive 
modifiche e integrazioni.

D. LGS. 90/2017
Il decreto legislativo 25 maggio 
2017 n. 90 “Attuazione della 
direttiva UE 2015/849 relativa 
alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attivi-
tà criminose e di finanziamento 
del terrorismo e recante modi-
fica delle direttiva 2005/60/CE 
e 2006/70/CE e attuazione del 
regolamento UE n. 2015/847 
riguardante i dati informativi 
che  accompagnano i trasferi-
menti di fondi e che abroga iil 
regolamento CE n. 1781/2006” 
– decreto che ha modificato di 
decreti legislativi n. 231/2007 in 
materia di contrasto al riciclag-
gio di denaro e n. 109/2007 
in materia di contrasto al fi-
nanziamento del terrorismo, e 
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gestione e controllo previsto 
dal d.lgs. 231/2001; b) il com-
plessivo sistema di governo so-
cietario costituito dalle regole e 
dai sistemi di controllo interno 
e di gestione dei rischi, opera-
tivi e non, tra i quali rientrano le 
regole organizzative e i presidi 
di controllo finalizzati alla pre-
venzione degli illeciti previsti dal 
Decreto 231.
 
ORGANI SOCIALI
Il Consiglio di Amministrazione, 
azionisti di Vittoria Assicurazio-
ni e i loro membri.

ORGANISMO DI VIGILANZA
O ODV
L’Organismo interno di control-
lo, preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservan-
za  del modello  nonché  al re-
lativo  aggiornamento,  previsto
dall’art. 6, comma 1 lett. b) del 
Decreto 231.

PARTNER COMMERCIALI E 
PROFESSIONALI
I soggetti, sia persone fisiche 
c he giuridiche, quali a titolo 
esemplificativo consulenti, liberi 
professionisti, fornitori di servizi 
in outsourcing che agiscono in 
nome e/o per conto del Gruppo 
Vittoria Assicurazioni in forza di
un rapporto contrattuale di col-
laborazione o di un mandato di-

verso dal contratto di Agenzia.

PROCESSI SENSIBILI O 
RILEVANTI
L’insieme delle attività che co-
stituiscono i processi operativi 
nel cui ambito sussiste il rischio 
di commissione dei reati.

PROCESSI STRUMENTALI
L’insieme delle attività che co-
stituiscono i processi operativi 
nel cui ambito potrebbero ve-
rificarsi le condizioni, gli stru-
menti o i mezzi per la commis-
sione dei reati.

PUBBLICO UFFICIALE, 
INCARICATO DI PUBBLICO 
SERVIZIO
I soggetti che esercitano una 
pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa; 
coloro i quali a qualunque titolo 
prestano un pubblico servizio.

REATI O REATI PRESUPPOSTO
Le fattispecie di reati (delitti e 
contravvenzioni) ai quali si ap-
plica la disciplina  prevista  dal  
Decreto  231, anche a seguito 
di due successive modificazioni 
ed integrazioni.

SOGGETTI IN POSIZIONE   
APICALE
Persone che rivestono funzioni
di rappresentanza, di ammini-

strazione o di direzione della 
società o di una sua unità  or-
ganizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché 
persone che esercitano, anche 
di fatto la gestione e il controllo 
della stessa.

SOGGETTI SOTTOPOSTI 
ALL’ALTRUI DIREZIONE O 
VIGILANZA
Persone sottoposte alla dire-
zione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti in posizione apicale.

STAKEHOLDER 
DEL GRUPPO VITTORIA
Gli azionisti, i clienti, i com-
ponenti degli organi sociali, il 
personale, gli agenti, gli inter-
mediari, i collaboratori a vario 
titolo, i partner commerciali e 
professionali, le associazioni di 
categoria e sindacali, la comu-
nità finanziaria in genere e più in 
generale tutti coloro che forni-
scono beni o servizi strumentali 
alle attività del Gruppo.

VITTORIA ASSICURAZIONI O 
VITTORIA O LA SOCIETÀ O LA 
COMPAGNIA
Vittoria Assicurazioni S.p.A., 
con  sede  legale in  Milano, Via  
Ignazio  Gardella  n.  2,  società  
soggetta  al  controllo  e  al co-
ordinamento della capogruppo 
YAFA S.p.A.
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 
La responsabilità 
amministrativa 
delle persone 
giuridiche

Il legislatore italiano, in attuazio-
ne della delega di cui alla Legge 
n. 300 del 2000, ha emanato 
il decreto  legislativo n.  231  
dell’8  giugno 2001,  entrato  
in  vigore  il  4  luglio  2001 e 
recante disposizioni normative 
concernenti la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, del-
le società e delle associazioni 
anche prive di responsabilità 
giuridica”, con lo scopo di  ade-
guare  l’ordinamento  naziona-
le  in  materia  di responsabilità  
delle  persone  giuridiche  alle 
convenzioni internazionali cui lo 
Stato italiano aveva già aderito 
quali, a titolo esemplificativo, la 
Convenzione di Bruxelles del 
26 luglio 1995 sulla tutela degli 
interessi finanziari delle Comu-
nità Europee, la  convenzione di 
Bruxelles del 26 maggio 1997 
sulla  lotta  alla  corruzione, la 
Convenzione OCSE del 17 di-
cembre 1997 sempre in tema 

di lotta alla corruzione.

È stato così introdotto nell’ordi-
namento un regime di respon-
sabilità amministrativa a carico 
di società e associazioni anche 
prive di personalità giuridica che 
si aggiunge a quella (penale) già 
prevista per la persona fisica 
che ha commesso material-
mente il reato, le quali sono en-
trambe oggetto di accertamen-
to nel corso di un procedimento 
innanzi al giudice penale. Per di 
più, la responsabilità dell’Ente 
permane anche nell’ipotesi in 
cui la persona fisica che abbia 
commesso il reato non sia stata 
identificata o non risulti punibile.

1.2
I presupposti della 
responsabilità 
amministrativa,    
i reati previsti e 
le sanzioni a 
carico dell’ente

L’articolo 5, 1° comma, del D. 
lgs. 231/2001 sancisce la re-
sponsabilità della società qua-
lora i reati previsti dal Decreto 
(dall’emanazione nel 2001 sono 
stati fatte numerose integrazio-
ni ampliando il novero dei reati 

presupposto) siano stati com-
messi nel suo interesse o a suo 
vantaggio:


	
da persone che rivestono 
funzioni di rappresentan-
za, di amministrazione o di 
direzione della società o di 
una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finan-
ziariia e funzionale, nonché 
da persone che esercitano, 
anche di fatto, la gestione e 
il controllo dello stesso (ad 
esempio amministratori e 
direttori generali o altri sog-
get i in posizione apicale);


	
da persone sottoposte alla 
direzione o vigilanza di uno 
dei soggetti punto 1 (ad 
esempio i dipendenti).

Pertanto, qualora  venga  com-
messo  uno dei  reati  specifica-
mente  indicati dalla  normativa,  
alla responsabilità penale della 
persona fisica che ha realizza-
to materialmente il fatto si ag-
giunge, se ed inquanto siano 
integrati tutti gli altri presuppo-
sti normativi, anche la respon-
sabilità “amministrativa” della 
società.
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1.2.1 I reati
Alla data di aggiornamento del 
presente documento i reati pre-
supposto previsti dal Decreto 
231 sono i seguenti: 


	
Indebita percezione di ero-
gazioni, truffa in danno dello 
Stato o di un ente pubblico 
o per ilconseguimento di 
erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello 
Stato di un ente pubblico 
(Art. 24, in vigore dal 4 lu-
glio 2001 modificato dalla L. 
161/2017):
- malversazione a danno 

dello Stato (art. 316-bis 
c.p.);

- indebita percezione di 
erogazioni a danno dello 
Stato (art.316-ter c.p.);

- truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o 
delle Comunità europee 
(art.640, comma 2, n.1, 
c.p.);

- truffa aggravata per il con-
seguimento 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 tratta-
mento illecito di dati (Art. 24-
bis, articolo aggiunto dalla L. 
n. 48/2008 e modificato dal 
D. Lgs. n. 7 e 8/2016):
- frode informatica del certi-

ficatore di firma elettronica 
(art. 640-quinquies c.p.);

- accesso abusivo ad un 
sistema informatico o tele-
matico (art. 615-ter c.p.);

- documenti Informatici (art. 
491-bis c.p. cioè falsità in 
un documento avente effi-
cacia probatoria) informa-
tico pubblico;

- detenzione e diffusione 
abusiva di codici di acces-
so a sistemi infor matici o 
telematici (art. 615-quater 
c.p.);

- diffusione di apparecchia-
ture, dispositivi o program-
mi informatici diretti a dan-
neggiare o interrompere 
un sistema informatico o 
telematico (art. 615-quin-
quies c.p.);

- intercettazione, impedi-
mento o interruzione illeci-
ta di comunicazioni infor-
matiche o telematiche (art. 
617-quater c.p.);

- installazione di apparec-
chiature atte ad intercet-
tare, impedire o inter-
rompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617-quinquies c.p.);

- danneggiamento di infor-
mazioni, dati e programmi 
informatici (art. 635-bis 
c.p.);

- danneggiamento di infor-
mazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dal-

lo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di 
pubblica utilità (art. 35-ter 
c.p.);

- danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (art. 
635-quater c.p.);

- danneggiamento di siste-
mi informatici o telemati-
ci di pubblica utilità (artt. 
635-quinquies c.p.).


	
Delitti di criminalità organiz-
zata (Art. 24-ter, aggiunto 
dalla L. n. 94/2009 e modifi-
cato dalla L. 69/2015):
- associazione di tipo ma-

fioso anche straniere 
(art. 416-bis c.p.) [artico-
lo modificato dalla L. n. 
69/2015];

- tutti i delitti se commessi 
avvalendosi delle condizio-
ni previste dall´art. 416-bis 
c.p. per agevolare l´attività 
delle associazioni previste 
dallo stesso articolo (L. 
203/91);

- associazione per delinque-
re (art. 416 c.p.);

- scambio elettorale politi-
co-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 psicotro-
pe (art. 74 DPR 9 ottobre 
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1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, in-

troduzione nello Stato, 
messa in vendita, cessio-
ne, detenzione e porto in 
luogo pubblico o aperto al 
pubblico di armi da guer-
ra o tipo guerra o parti di 
esse, di esplosivi, di armi 
clandestine nonchè nume-
ro 5), c.p.p.).


	
Concussione, induzione in-
debita a dare o promettere 
altra utilità e corruzione (Art. 
25, introdotto dalla L. n. 
190/2012, alcuni reati sono 
stati successivamente modi-
ficati dalla L. n. 69/2015):
- Istigazione alla corruzione 

(art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 

c.p.);
- corruzione per l’esercizio 

della funzione (art. 318 
c.p.);

- corruzione per un atto 
contrario ai doveri di ufficio 
(art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 
319-bis c.p.);

- corruzione in atti giudiziari 
(art. 319-ter c.p.);

- induzione indebita a dare 
o promettere utilità (art. 
319-quater);

- corruzione di persona in-
caricata di un pubblico 
servizio (art. 320 c.p.);

- peculato, concussione, 
induzione indebita dare 
o prometter utilità, cor-
ruzione e istigazione alla 
corruzione di membri de-
gli organi delle Comunità 
europee e di funzionari 
delle Comunità europee e 
di Stati esteri (art. 322 bis 
c.p.);

- pene per il corruttore (art. 
321 c.p.).


	
Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento  (Art. 25-
bis,  dal  D.L.  n. 350/2001, 
convertito  con  modifica-
zioni dalla  L.  n. 409/2001, 
modificato dalla L. n. 
99/2009 e successivamente 
dal D. Lgs. 125/2016):
- falsificazione di monete,  

spendita e introduzione  
nello  Stato,  previo con-
certo, di  monete falsifica-

te (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 

454 c.p.);
- spendita e introduzione 

nello Stato, senza con-
certo, di monete falsificate 
(art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsifi-
ca e ricevute in buona fede 
(art. 457 c.p.);

- falsificazione di valori di-
bollo, introduzione nello 
Stato, acquisto, detenzio-
ne o messa in circolazione 
di valori di bollo falsificati 
(art. 459 c.p.);

- contraffazione di carta fili-
granata in uso per la fab-
bricazione di carte di pub-
blico credito o di valori di 
bollo (art. 460 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.);

- uso di valori di bollo con-
traffatti o alterati (art. 464 
c.p.);

- contraffazione, alterazione 
o uso di marchi o segni 
distintivi ovvero di brevetti, 
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modelli e disegni (art. 473 
c.p.);

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


	
Delitti contro l’industria 
e il commercio (Art. 25-
bis.1, 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 na-
zionali (art. 514 c.p.);

- frode nell’esercizio del 
commercio (art. 515 c.p.);

- vendita di sostanze ali-
mentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti indu-
striali 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 indica-
zioni geografiche o de-
nominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari (art. 
517-quater c.p.).


	
Reati societari (Art. 25-
ter, aggiunto dal D. Lgs. n. 
61/2002, successivamen-
te modificato dalla L. n. 
190/2012, dalla L. 69/2015 
e dal D.Lgs. n.38/2017):
- false comunicazioni sociali 

(art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 

2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali 

delle società quotate (art. 
2622 c.c.);

- 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.);

- 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.);

- formazione fittizia del capi-
tale (art. 2632 c.c.);

- indebita ripartizione dei 
beni sociali da parte dei 

liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 

2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione 

tra privati (art. 2635-bis 
c.c.);

- illecita influenza sull’as-
semblea (art. 2636 c.c.);

- aggiotaggio (art. 2637 
c.c.);

- ostacolo all’esercizio del-
le funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza (art. 
2638, comma 1 e 2, c.c.).


	
Reati con finalità di terrori-
smo o di eversione dell’ordi-
ne democratico previsti dal 
codice penale e dalle leggi 
speciali (Art. 25-quater, ag-
giunto dalla L. n. 7/2003):
- associazioni sovversive 

(art. 270 c.p.);
- associazioni  con  finalità 

di  terrorismo  anche in-
ternazionale 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 inter-
nazionale (art. 270 quater 
c.p.);

- addestramento ad attività 
con finalità di terrorismo 
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anche internazionale (art. 
270 quinquies c.p.);

- Finanziamento di condotte 
con finalità di terrorismo (L. 
n. 153/2016, art. 270 quin-
quies.1 c.p.);

- sottrazione di beni o dena-
ro sottoposti a sequestro 
(art. 270 quinquies.2 c.p.)

- condotte con finalità di 
terrorismo (art. 270 sexies 
c.p.);

- attentato per finalità terro-
ristiche o di eversione (art. 
280 c.p.);

- atto di terrorismo con ordi-
gni 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 me-
diante accordo (art. 304 
c.p.);

- cospirazione politica me-
diante 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, dirotta-
mento 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, aggiunto dalla 
L. n. 7/2006):
- pratiche di mutilazione de-

gli organi genitali femminili 
(art. 583-bis c.p.).


	
Delitti contro la personalità 
individuale (Art. 25-quin-
quies, aggiunto dalla L. n. 
228/2003; e modificato dal-
la 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.);

- detenzione di mate-
riale pornografico (art. 
600-quater);

- pornografia virtuale (art. 
600-quater.1 c.p.) [ag-
giunto dall’art. 10, L. 6 fe 
bbraio 2006 n. 38]

- iniziative turistiche vol-
te 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 omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o gra-
vissime, commes si con 
violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute su 
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, aggiunto dal D. 
Lgs. n. 231/2007 e modifi-
cato dalla L. n. 186/2014):
- Riciclaggio (art. 648-bis 

c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- 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  vio-
lazione  del diritto  d’autore 
(Art. 25-novies, aggiunto 
dalla  L.  n. 99/2009):
- messa a disposizione del 

pubblico, in un sistema di 
reti telematiche, median-
te connessioni di qualsi-
asi  genere,  di  un’opera  
dell’ingegno  protetta,  o  
di n.633/1941 comma 1 
lett. a) bis);

- reati di cui al punto prece-
dente commessi su opere 
altrui non destinate alla 
pubblicazione qualora ne 
risulti offeso l’onore o la re-
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putazione (art. 171, legge 
n.633/1941 comma 3)

- abusiva  duplicazione,  per 
trarne  profitto,  di pro-
grammi per elaboratore;  
importazione, distribuzio-
ne, vendita o detenzione 
a scopo commerciale o 
imprenditoriale o conces-
sione in locazione di pro-
grammi contenuti in sup-
porti non contrassegnati 
dalla SIAE; predisposizio-
ne di mezzi per rimuovere 
o eludere i dispositivi di 
protezione di programmi 
per elaboratori (art. 171-
bis legge n.633/1941 
comma 1);

- riproduzione, trasferimen-
to su altro supporto, distri-
buzione, comunica zione, 
presentazione o dimo-
strazione in pubblico, del 
contenuto di una banca 
dati; estrazione o reimpie-
go della banca dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 
comma 2);

- abusiva  duplicazione,  ri-
produzione, trasmissione  
o  diffusione  in  pubblico  
con  qualsiasi procedi-
mento,  in  tutto o in  par-
te, di  opere  dell’ingegno 
destinate al  circuito tele-

visivo, cinematografico, 
della vendita o del no-
leggio di dischi, nastri o 
supporti analoghi o ogni 
altro supporto  contenente  
fonogrammi  o videogram-
mi  di  opere  musicali,  
cinematografiche  o au-
diovisive assimilate o se-
quenze di immagini in mo-
vimento; opere letterarie, 
drammatiche, scientifiche 
o didattiche, musicali o 
drammatico musicali, mul-
timediali, anche se inserite 
in operecollettive o com-
posite  o  banche  dati; 
riproduzione,  duplicazio-
ne,  trasmissione o diffu-
sione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a 
qualsiasi titolo o impor-
tazione abusiva di oltre 
cinquanta copie o esem-
plari di opere tutelate dal 
diritto d’autore e da diritti 
connessi; immissione in 
un sistema di reti telema-
tiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, 
di un’opera  dell’ingegno  
protetta  dal n.633/1941) 
riproduzione,  duplicazio-
ne,  trasmissione o diffu-
sione abusiva, vendita o 

commercio, cessione a 
qualsiasi titolo o impor-
tazione abusiva di oltre 
cinquanta copie o esem-
plari di opere tutelate dal 
diritto d’autore e da diritti 
connessi; immissione in 
un sistema di reti telema-
tiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, 
di un’opera  dell’ingegno  
protetta  dal n.633/1941) 
diritto  d’autore,  o  parte  
di  essa  (art.  171-ter  leg-
ge n. 633/1941);

- mancata comunicazione al 
a SIAE dei dati di identifi-
cazione dei supporti non 
contrassegno o falsa di-
chiarazione (art. 171-sep-
ties legge n.633/1941);

- fraudolenta produzione, 
vendita, importazione, 
promozione, installazio-
ne, modifica, utilizzo per 
uso pubblico e privato 
di apparati o parti di ap-
parati atti alla decodifi-
cazione di trasmissioni 
audiovisive ad accesso 
condizionato effettuate via 
etere, vi analogica sia digi-
tale (art. 171-octies legge 
n.633/1941).
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Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’au-
torità giudiziaria (Art. 25-de-
cies, aggiunto dalla L. n. 
116/2009):
- induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rende-
re dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 
377-b s c.p.).


	
Reati ambientali (Art. 25-un-
decies, aggiunto dal D.Lgs. 
n.121/2011, modificato dal-
la L. n. 68/2015 e dal D.Lgs. 
n. 21/2018):
- inquinamento ambientale 

(art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 

452-quater c.p.);
- delitti colposi contro 

l´ambiente (art. 452-quin-
quies c.p.);

- traffico e abbandono di 
materiale ad alta radioatti-
vità (art. 452-sexies c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 
452-octies c.p.);

- uccisione, distruzione, cat-
tura, prelievo, detenzione 
di esemplari di specie ani-
mali o vegetali selvatiche 
protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deteriora-
mento di habitat all´interno 
di un sito protetto (art. 
733-bis c.p.);

- importazione,  esporta-
zione,  detenzione,  utiliz-
zo  per  scopo  di  lucro,  
acquisto,  vendita, esposi-
zione  o detenzione per  la  

vendita  o  per  fini  com-
merciali di  specie  protette  
(L. n.150/1992, art. 1, art. 
2, art. 3-bis e art. 6);

- scarichi  di  acque  reflue  
industriali  contenenti  so-
stanze  pericolose;  sca-
richi  sul suolo,  nel sot-
tosuolo  e  nelle  acque  
sotterranee; scarico  nelle  
acque del  mare da  parte-
di  navi   aeromobili (D. Lgs 
n.152/2006, art. 137);

- sttività di gestione di rifiu-
ti non autorizzata (D. Lgs 
n.152/2006, art. 256);

- inquinamento del suolo, 
del sottosuolo, delle ac-
que superficiali o delle ac-
que 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 te-
nuta dei registri obbliga-
tori e dei formulari (D. Lgs 
n.152/2006, art. 258);

- attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (D. 
Lgs n.152/2006, art. 260) 
- articolo abrogato dal 
D.Lgs 21/2018 e sostituito 
dall’art. 452 quaterdecies 
c.p.;

- attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (art. 
452 quaterdecies c.p.);

- false indicazioni sulla na-
tura, sulla composizio-
ne e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti 

nella predisposizione di un 
certificato di analisi di rifiu-
ti; inserimento nel SISTRI 
di un certificato di analisi 
dei rifiuti falso; omissione 
o fraudolenta alterazione 
della copia cartacea del-
la scheda SISTRI - area 
movimentazione nel tra-
sporto di rifiuti (D. Lgs 
n.152/2006, art. 260-bis)

- sanzioni (D.Lgs. n. 
152/2006, art. 279)

- inquinamento doloso pro-
vocato 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).


	
Impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irre-
golare (Art. 25-duodecies, 
aggiunto dal D. Lgs. n. 
109/2012 e modificato dal-
la Legge 17 ottobre 2017 n. 
161):
- disposizioni contro le im-

migrazioni clandestine 
(art. 12, comma 3, 3 bis, 3 
ter e comma 5, D.Lgs. n. 
286/1998);

- impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irre-
golare (art. 22, comma 12 
bis, D.Lgs. n. 286/1998).


	
Razzismo e xenofobia (Art. 
25-terdecies, aggiunto dalla 
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Legge 20 novembre 2017 n. 
167, modificato dal D. Lgs. 
n. 21/2018):
- convenzione internazio-

nale sull’eliminazione di 
tutte le forme di discrimi-
nazione razziale (Art. 3, 
comma 3-bis della Legge 
654/1975) - articolo abro-
gato dal D.Lgs. n. 21/2018 
e sostituito dall'art. 604 
bis c.p.;

- propaganda e istigazione 
a delinquere per motivi di 
discriminazione razziale 
etnica e religiosa (art. 604 
bis).


	
Responsabilità degli enti per 
gli illeciti amministrativi di-
pendenti da reato (Art. 12, 
L. n. 9/2013). Costituiscono 
presupposto per gli enti  che  
operano nell´ambito della  fi-
liera degli  oli vergini di oliva:
- adulterazione e contraffa-

zione di sostanze alimen-
tari (art. 440 c.p.);

- ad Commercio di sostan-
ze 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 ali-
mentari non genuine come 
genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti indu-
striali con segni mendaci 
(art. 517 c.p.);

- contraffazione di indica-
zioni geografiche denomi-
nazioni di origine dei pro-
dotti agroalimentari (art. 
517-quater c.p.).


	
Reati transnazionali  (L. n.  
146/2006).  Costituisco-
no  presupposto per  la  re 
ponsabilità amministrativa 
degli enti i seguenti reati se 

commessi in modalità trans-
nazionale:
- disposizioni contro le im-

migrazioni 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 delinque-
re finalizzata al contrab-
bando 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 rende-
re dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 
377-bis c.p.);

- favoreggiamento persona-
le (art. 378 c.p.);

- associazione per delin-
quere (art. 416 c.p.);

- associazione di tipo mafio-
so (art. 416-bis c.p.).
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1.2.2 
Le sanzioni a carico 
dell’ente
Il  Decreto 231  prevede,  nei  
confronti  dell’Ente,  un  arti-
colato sistema  di  sanzioni in  
caso  di commissione di uno 
degli illeciti previsti dalla norma-
tiva. Le sanzioni previste sono: 


	
Sanzione amministrativa 
pecuniaria;


	
Sanzioni interdittive;


	
Confisca dei proventi  

 del reato;


	
Pubblicazione della 
sentenza di condanna.


	
Sanzione amministrativa 
pecuniaria:
La  sanzione  amministrativa  
pecuniaria  è la  sanzione  
“base” sempre  applicabile 
in  caso  di commissione di 
uno degli illeciti e di accer-
tamento della responsabilità 
dell’Ente.
Si fonda su un sistema di 
quote: per ciascun illecito, 
infatti, la norma determina 
in astratto un numero mi-
nimo e massimo di quote 
applicabili al caso concreto 
(non inferiore a cento e non 
superiore a mille) e altresì 
un valore minimo e massi-
mo (da un minimo di euro 
258 a un massimo di euro 

1549) da attribuire a ciascu-
na quota: la determinazione 
del numero di quote e del 
valore attribuibile alle stesse 
è di competenza del Giudice 
penale il quale, nella propria 
valutazione, tiene conto:
- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità 

dell’Ente;
- dell’attività svolta per eli-

minare o attenuare le con-
seguenze del fatto o per 
prevenire la commissione 
di ulteriori illeciti.

La legge prevede inoltre un 
meccanismo di riduzione 
della sanzione pecuniaria 
(da 1/3 fino ai 2/3) in pre-
senza di determinati presup-
posti che tengono del fatto 
che:
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- l’autore del reato ha com-
messo il fatto nel prevalen-
te interesse proprio o di un 
terzo e l’Ente in realtà ha 
ricavato solo un vantaggio 
minimo o addirittura nul-
la dall’operato dell’autore 
dell’illecito;

- il danno patrimoniale ca-
gionato è di particolare 
tenuità;

- prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimen-
to di primo grado l’Ente 
ha risarcito integralmente 
il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o 
periicolose del reato o si 
è attivato efficacemente in 
tal senso;

- prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimen-
to di primo grado l’Ente ha 
attuato e reso operativo 
un efficace Modello orga-
nizzativo per la prevenzio-
ne dei reati della specie di 
quello verificatosi.


	
Sanzioni interdittive:
Le sanzioni interdittive pre-
viste dal Decreto 231 sono:
- l’interdizione all’esercizio 

dell’attività;
- il divieto  di contrattare con  

la  Pubblica  Amministra-
zione,  salvo  che  per ot-
tenere  le prestazioni di un 
pubblico servizio; 

- la sospensione  o  la  re-
voca  di  autorizzazioni,  li-
cenze  o  concessioni  fun-
zionali  alla commissione 
dell’illecito;

- l’esclusione da  agevola-
zioni,  finanziamenti, con-
tributi o  sussidi e la revoca  
di  quelli eventualmente 
già concessi;

- il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che 

come si vede possono es-
sere molto significative, 
soprattutto in alcuni settori 
imprenditoriali, a differenza 
di quelle ammnistrative si 
applicano solo ai reati per 
le quali sono previste dal 
Decreto 231 e al ricorrere di 
almeno una delle seguenti 
condizioni:
- l’Ente ha tratto dall’illecito 

un profitto di rilevante enti-
tà ed il reato è stato com-
messo da soggetti in po-
sizione apicale ovvero da 
soggetti sottoposti all’al-
trui direzione se la com-
missione del reato è stata 
determinata o agevolata 
da carenze organizzative;

- in caso di reiterazione de-
gli illeciti.

Anche per le sanzioni in-
terdittive, come per quelle 
pecuniarie, il Decreto preve-
de la non aplicazione delle 
sanzioni se l’autore ha com-
messo il nel prevalente inte-
resse proprio o di un terzo 
e l’Ente in realtà ha ricavato 
solo un vantaggio minimo o 
addirittura nulla oppure se il 
danno patrimoniale è di par-
ticolare tenuità.
E’ inoltre esclusa l’applica-
zione al concorrere delle se-
guenti condizioni, se l’Ente:
- ha risarcito integralmente 

il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o 
pericolose del reato o si è 
attivato efficacemente in 
tal senso;

- ha eliminato le carenze or-
ganizzative che hanno de-
terminato il reato mediante 
l’adozione di un efficace  
Modello  organizzativo per  
la  prevenzione dei reati 
della  specie di quello ve-
rificatosi;

- ha messo a disposizione 
il profitto conseguito ai fini 
della confisca.

Le sanzioni interdittive han-
no una durata minima di tre 
mesi e massima fino a due 
anni e la scelta spetta al Giu-
dice sulla base degli stessi 
criteri stabiliti per l sanzio-
ni pecuniarie: la sanzione 
dell’interdizione dell’attività 
ha natura residuale rispetto 
alle altre.
Va ricordato, infine, che l’art. 
266 del D. Lgs. 7 settembre 
2005 n. 209 – Codice delle 
a sicurazioni private – preve-
de che non possano essere 
applicate alle imprese di as-
sicurazione, in via cautelare, 
le sanzioni interdittive indi-
cate all’art. 9, 2° comma, 
lett. a) e b), cioè l’interdizio-
ne dall’esercizio dell’attività 
e la sospensione o la revoca 
delle autorizzazioni.


	
Confisca dei proventi       
del reato:
Con la sentenza penale 
che accerta la responsabi-
lità dell’autore del reato e 
condanna l’Ente è sempre 
disposta la confisca nei 
confronti dell’Ente, anche 
per equivalente, del prezzo 
(ad es, denaro o altra utilità 
economica data o promes-
sa per commettere il reato) 
o del profitto (utilità econo-
mica immediata ricavata) 
del reato.


	
Pubblicazione della senten-
za di condanna:
La pubblicazione della sen-
tenza su uno o più quoti-
diani può essere disposta 
dal Giudice con la senten-
za quando è applicata una 
sanzione interdittiva.
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1.3
Presupposto per 
l’esclusione della 
responsabilità 
della società
Il decreto legislativo 231/2001 
prevede, agli articoli 6 e 7, 
una forma di esonero dalla re-
sponsabilità qualora la società 
dimostri di aver adottato ed ef-
ficacemente attuato “modelli di 
organizzazione e gestione” ido-
nei a prevenire la realizzazione 
degli illeciti penali considerati. 
L’uso del plurale “modelli” non 
è casuale: la prevenzione dei 
fatti illeciti previsti dal Decreto 
231, infatti, trova la sua corretta 
esplicitazione nell’insieme delle 
regole di “governo societario”, 
inteso come il complessivo si-
stema di controllo interno e di 
gestione dei rischi che sia in 
linea con la vigente normativa 
applicabile alla  Società.  Si  ri-
manda  al  cap.  2  per una  sin-
tetica  descrizione  del  modello  
di  governance di Vittoria.

I modelli devono rispondere alle 
seguenti esigenze:


	
individuare le attività nel cui 
ambito esiste la possibilità 
che vengano commessi i re-
ati;


	
prevedere  specifici  proto-
colli  diretti  a  programmare  
la decisioni della società in 
relazione ai reati da preveni-
re;


	
individuare modalità di ge-
stione delle risorse finan-
ziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati;


	
prevedere obblighi di in-
formazione nei confronti 
dell’organismo funziona-
mento e l’osservanza dei 
modelli;


	
introdurre un sistema disci-
plinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto di quan-
to indicato nel modello.

Il sistema prevede altresì che:


	
la società abbia provveduto 
all’istituzione di un organo 
di controllo interno all’ente 
con il compito di vigilare sul 
funzionamento, l’efficacia 
e l’osservanza dei modelli 
nonché di curarne l’aggior-
namento;


	
l’organismo di controllo non 
sia colpevole di omessa o 
insufficientte vigilanza in me-
rito all’attuazione e all’osser-
vanza del modello;


	
la società abbia predisposto 
un sistema di verifica perio-
dica e di eventuale aggior-
namento del modello;


	
l’autore del reato abbia agito 
eludendo fraudolentemente 
le disposizioni del modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 af-
ferma che i modelli possono es-
sere adottati, garantendo le esi-
genze di cui sopra, sulla base di 
codici di comportamento redat-
ti da associazioni rappresenta-
tive di categoria, comunicati al 
Ministero della Giustizia che, di 
concerto con i ministeri com-
petenti, può formulare entro 30 
giorni, osservazioni sulla idonei-
tà dei modelli a prevenire i reati.
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1.4
Linee guida 
Confindustria e 
ANIA
Nella predisposizione del mo-
dello, descritto nel presente 
documento, Vittoria Assicura-
zioni ha tenuto conto delle Li-
nee guida emanate dal gruppo 
di lavoro sulla responsabilità 
amministrativa delle  persone  
giuridiche  di  Confindustria  
e  delle Linee  guida  in  ma-
teria  di  responsabilità ammi-
nistrativa  per  le  imprese del  
settore  assicurativo,  adottate  
dall’A.N.I.A. e successivi ag-
giornamenti.

I punti fondamentali seguenti:  
che queste linee guida indivi-
duano per la costruzione dei 
modelli sono i seguenti:


	
individuazione delle aree di 
rischio, al fine di identifica-
re in quali aree aziendali sia 
possibile la realizzazione dei 

reati previsti dal decreto;


	
obblighi di informazione 
dell’organismo di vigilanza, 
volti a soddisfare l’attività di 
controllo sul funzionamento, 
l’efficacia e l’osservanza del 
modello;


	
predisposizione di un siste-
ma di controllo ragionevol-
mente in grado di prevenire 
o ridurre il rischio di com-
missione dei reati previsti dal 
decreto attraverso l’ adozio-
ne di opportuni protocolli. 
Nella redazione del modello 
può soccorrere il “sistema 
di controllo interno”, cioè 
l’insieme ben coordinato di 
strutture organizzative, atti-
vità e regole attuate – su im-
pulso dell’organo decisiona-
le – dal management e dal 
Personale aziendale, volto a 
fornire una ragionevole sicu-
rezza in categorie:
- efficacia ed efficienza delle 

operazioni gestionali;
- attendibilità delle informa-

zioni aziendali, sia verso 

terzi sia all’interno;
- conformità alle leggi, rego-

lamenti, norme e politiche 
interne.

Il Decreto 231 non prevede la 
possibilità di istituire un Model-
lo di Organizzazione e gestione 
e un Organismo di Vigilanza di 
gruppo. Nell’ambito dei gruppi 
assicurativi, pertanto, riman-
gono validi i principi dell’auto-
nomia e delle responsabilità 
proprie di ogni società. Conse-
guentemente ciascuna di esse 
potrà adottare un proprio mo-
dello e ad individuare un pro-
prio organismo di vigilanza. E’ 
possibile tuttavia che, all’inter-
no del gruppo, vengano adot-
tate forme di comportamento 
univoche, pur nel rispetto delle 
singole società.

La capogruppo può, pertanto, 
predisporre delle linee guida 
nella materia di cui al Decreto, 
alle quali le società controllate 
si adegueranno, sin dove pos-
sibile. 
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2. IL MODELLO DI 
    VITTORIA ASSICURAZIONI

2.1 
Il modello di 
governance 
societaria e il 
Gruppo Vittoria
Vittoria Assicurazioni è una im-
presa di assicurazione fondata 
nel 1921 che opera in tutti i rami 
assicurativi e sull’intero territorio 
nazionale attraverso una capil-
lare organizzazione commer-
ciale con 450 agenzie generali 
(dato al 31 dicembre 2017).

Il sistema di amministrazione e 
controllo di Vittoria Assicurazioni 
è basato sul modello tradizionale, 
che prevede una netta separazio-
ne tra attività di amministrazione 
e attività di controllo, con un ruolo 
centrale attribuito al Consiglio di 
Amministrazione e si articola nei 
seguenti organi sociali:


	
Consiglio di Amministrazione;


	
Collegio Sindacale;


	
Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione 
ha costituito al proprio interno i 
seguenti Co mitati:


	
Comitato nomine e remune-
razioni;


	
Comitato controllo e rischi;


	
Comitato finanza;


	
Comitato Parti Correlate;


	
Comitato immobiliare;


	
Comitato Strategie.

Per una più completa descri-
zione della governance adot-
tato di Vittoria si ri manda alla 
“Relazione annuale  sulla  Cor-
porate  Governance”,  che  illu-
stra compiutamente  il modello  
di Corporate Governance adot-
tato dalla Società e ne descrive 
adeguatamente le modalità di 
realizzaz one, dando informa-
zione sull’attuazione delle pre-
visioni del Codice di Autodisci-
plina delle società quotate nei 
mercati italiani gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A., a cui Vittoria 
Assicurazioni ha aderito con 
delibera del CdA del 28 marzo 
2000.

Vittoria sin dal 2004 si è dota-
ta di un Modello di Organizza-
zione e Gestione ai sensi del 
Decreto 231 costantemente 
aggiornato e mantenuto e di un 
Codice Etico, da ultimo modi-
ficato e adottato come Codice 
Etico di Gruppo nel corso del 
2018, con lo scopo di esplici-
tare, nei confronti di coloro che 

investono quotidianamente le 
proprie energie nella società e 
di tutti coloro con i quali la So-
cietà stessa intrattiene rapporti, 
il complesso di principi etici e di 
regole di comportamento che 
da sempre contraddistinguono 
la storia di Vittoria.

Dal 2017 nel Gruppo Vittoria 
Assicurazioni, in conseguenza 
alle modifiche delle disposizioni 
in materia di gruppi assicurativi 
apportate al CAP dal decreto 
legislativo 12 maggio 2015 n. 
74, recante attuazione della 
Direttiva 2009/138/CE (meglio 
conosciuta come Assicurazioni 
S.p.A. non ricopre più il ruolo di 
Capogruppo.

Vittoria Assicurazioni è iscritta 
all’Albo delle Imprese di Assicu-
razione e Ri assicurazione Sez. 
I al n. 1.00014 ed è società 
soggetta all’attività di direzio-
ne e coordinamento S.p.A.. Il 
Gruppo Vittoria è iscritto all’Al-
bo dei Gruppi Assicurativi al n. 
della Capogruppo Yafa 008. Nel 
Gruppo sono presenti società 
controllate da Vittoria Assicura-
zioni S.p.A., aventi ad oggetto 
attività connesse ed ausiliarie 
all’attività assicurativa, operanti 
prevalentemente nel settore im-
mobiliare e nel settore dell’inter-
mediazione assicurativa.
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2.2
Scopo e 
composizione 
del modello

Scopo del presente documen-
to è descrivere il modello di 
organizzazione adottato per la 
gestione, la prevenzione, la dis-
suasione e il controllo finalizzati 
alla riduzione del rischio di com-
missione dei reati in generale e 
di quelli previsti dal Decreto 231 
in particolare, mediante l’indivi-
duazione delle attività sensibili 
e, ove necessario, la loro con-
seguente formalizzazione.

Il modello di organizzazione e 
gestione è costituito da una 
parte generale e da una parte 
speciale.

La presente parte generale è 

composta da:


	
una sintetica descrizio-
ne  dei principi previsti  dal  
Decreto 231 e l’elenco  dei  
reati presupposto ricompre-
si nell’ambito dello stesso, 
con la descrizione delle san-
zioni a carico dell’ente;


	
una sintetica indicazione 
dell’insieme dei riferimenti 
in senso lato di “governan-
ce” che stanno alla base del 
Modello e dei quali il Model-
lo è nello stesso tempo par-
te integrante;


	
la descrizione delle attività   
dell’Organismo di Vigilan-
za   identificato da Vittoria 
Assicurazioni per garantire il 
rispetto del sistema organiz-
zativo adottato e la vigilanza 
sull’operato dei destinatari;


	
le modalità di adozione e 

revisione, nonché quelle di 
informazione e formazione 
rispetto ai contenuti del mo-
dello;


	
il sistema sanzionatorio pre-
visto per la violazione delle 
re modello.

La parte speciale è composta 
da:


	
una descrizione dei singoli 
reati presupposto;


	
l’individuazione delle aree 
sensibili per ciascuna cate-
goria di reati;


	
l’indicazione dei processi e 
delle procedure organizza-
tive specific he e degli ele-
menti di controllo identificati 
al fine di prevenire o limitare 
le situazioni a rischio di reato 
connesse a tali eventi e pro-
cessi.

2.3
Costruzione           
del modello

A seguito dell’emanazione del 
Decreto 231 ed ispirandosi alle 
linee guida Confindustria ed 
ANIA, Vittoria Assicurazioni ha 
dato inizio ad una serie di attivi-
tà che hanno portato nel 2004, 
come detto, alla prima stesura 
del presente Modello.

Le attività svolte possono essere 
sintetizzate nelle seguenti fasi:


	
Mappatura dei rischi ed 
identificazione delle attività 
sensibili o strumentali:

 è stata effettuata una ap-

profondita  indagine  della 
complessiva  organizzazio-
ne  della  Società, analiz-
zando  la  documentazione  
disponibile  ed effettuando 
una  serie  di  interviste con  
isoggetti  chiave  nell’ambito  
della struttura  aziendale,  al  
fine  di  individuare e  attività 
potenzialmente in grado di 
ingenerare rischi in ordine 
all’eventuale commissione 
dei reati o illeciti considerati 
dal Decreto 231 e le attività 
nel cui ambito potrebbero 
verificarsi le condizioni, gli  
strumenti  o  i  mezzi  per  la  
commissione  dei  reati. sen-
sibile o strumentale indivi-
duata sono state verificate le 
modalità dalla Società e il si-

stema di controllo in essere.


	
Individuazione degli inter-
venti di miglioramento e pre-
disposizione del modello: 

 sulla base della situazione 
rilevata e degli scopi del 
Decreto 231, si sono indivi-
duate le possibili azioni  di  
miglioramento dell’attuale  
sistema di  controllo  inter-
no (processi e  procedure 
esistenti)  e  i requisiti orga-
nizzativi  essenziali  per  la 
definizione  di  un modello  
di  organizzazione ai sensi 
del Decreto 231. Si è quindi 
proceduto con la definizione 
di un  elenco degli interventi 
e con la parallela stesura del 
modello previsto dal decreto.
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2.4
Elementi 
fondamentali    
del modello
Nella redazione del presente 
modello si è tenuto conto del-
le politiche, delle procedure e, 
più in generale, dei sistemi di 
controllo interno esistenti e già 
operanti in azienda, in quanto 
strumenti di prevenzione dei 
reati e di controllo sui processi 
coinvolti nelle attività sensibili, 
nonché del sistema delle de-
leghe e delle responsabilità in 
vigore.

Il Codice Etico di Gruppo defi-
nisce i principi etici e le regole 
fondamentali di comportamen-
to alle quali si devono attenere 
gli amministratori, i dipendenti, 
gli intermediari e più in genera 
e i soggetti che interagiscono 
con il Gruppo e con Vittoria.

In particolare il Codice Etico di 
Gruppo disciplina i rapporti tra 
le società e i dipendenti, i clien-
ti, gli intermediari, i partner pro-
fessionali e commerciali e più in 
generale tutti gli stakeholders. 
Definisce i principi e le regole 
che sottendono alla corret-
tezza e responsabilità sociale 
nella gestione degli affari, nella 
gestione dei rapporti interper-
sonali con i dipendenti, gli in-
termediari e i clienti, alla tutela 
e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, alla tutela del patrimo-
nio aziendale e al presidio dei 
conflitti  di  interessi, alla  ge-
stione  delle informazioni verso 
il mercato, sia quelle a  caratte-
re finanziario che non.

Il sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi è co-

stituito dall’insieme delle re-
gole, delle procedure e delle 
strutture organizzative volte ad 
assicurare il corretto funziona-
mento ed il buon andamento 
dell’impresa e a garantire, con 
un ragionevole margine di sicu-
rezza:


	
l’efficienza e l’efficacia dei 
processi aziendali;


	
l’adeguato controllo dei ri-
schi attuali e prospettici;


	
la tempestività del sistema 
di reporting delle informa-
zioni aziendali;


	
l’attendibilità e l’integrità 
delle informazioni contabili 
e gestionali;


	
la salvaguardia del patri-
monio anche in un’ottica di 
medio-lungo periodo;


	
la conformità dell’attività 
dell’impresa alla normativa 
vigente, alle direttive e alle 
procedure aziendali.

L’articolazione del sistema del 
controllo interno e di gestione 
dei rischi della Società è con-
forme ai principi base stabiliti 
dall’Autorità di Vigilanza.

Fanno parte del sistema di 
controllo interno e di gestione 
dei rischi:


	
un articolato sistema di po-
litiche di indirizzo approvate 
dal Consiglio di Ammini-
strazione, riviste finalizzate  
a  garantire  l’individuazio-
ne delle  linee  di  indirizzo  
impartite  alla  Società  per  
il perseguimento delle stra-
tegie aziendali, nel rispetto 
della normativa in vigore, 
nonché il costante monito-
raggio della loro attuazione;


	
un sistema organizzativo, 

coerente con la strategia e 
le politiche aziendali, che 
trova la sua formalizzazio-
ne: (i) nella redazione di un 
organigramma e di un funz 
ionigramma aziendali, pe-
riodicamente aggiornati, 
che specificano i compiti 
attribuiti alle singole unità 
aziendali con l’indicazione 
dei responsabili delle me-
desime; (ii) nel modello delle 
deleghe.


	
l’attribuzione ad un’articola-
ta rete di funzioni della re-
sponsabilità di:
- individuare i rischi connes-

si con la propria attività; II.  
valutarne il relativo impatto;

- monitorare il loro andamen-
to su base continuativa;

- garantire un adeguato li-
vello di reporting alle fun-
zioni di competenza; V.  
attivare, dove necessario, 
le dovute azioni di tratta-
mento.


	
l’esistenza  di  funzioni  di 
controllo  di  secondo livello  
(Risk  Management,  Com-
pliance, Attuariato,  Antirici-
claggio) che  presidiano  il 
processo  di  individuazione,  
valutazione  e mitigazione 
dei rischi, garantendone la 
coerenza rispetto agli obiet-
tivi aziendali e rispondendo 
a criteri di indipendenza;


	
l’esistenza di una funzione 
di terzo livello (Internal Au-
dit) che fornisce valutazioni 
indipendenti sul disegno e 
sul funzionamento del si-
stema di controllo interno e 
del sistema di gestione dei 
rischi, fornendo assurance 
al Consiglio di Amministra-
zione ed all’Alta Direzione 
relativamente alla sua effi-
cacia;
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un  sistema  di  disposizio-
niaziendali, intese  come  
l’insieme  di  macro-pro-
cessi,  processi, procedure,  
disposizioni  organizzative  
e circolari finalizzate a  ga-
rantir e  con  un ragione-
vole margine  di  sicurezza  
il  raggiungimento  degli  
obiettivi  aziendali  e  sog-
gette  ad un  costante mo-
nitoraggio e adeguamento. 
Tali disposizioni rappresen-
tano lo strumento attraver-
so il quale sono declinati i 
processi aziendali, identifi-
cati i ruoli, le responsabilità, 
le modalità operative e di 
controllo.  La  caratteristica 
principale di  tali  strumenti  
è quella  di prevedere  livelli  
di segregazione di compiti 
e di responsabilità tra uni-
tà organizzative distinte o 
all’interno delle stesse. Le 
disposizioni sono formaliz-

zate e mess a disposizione 
di tutto il personale della 
Società sulla rete intranet 
aziendale tramite software 
di “Knowledge Mana ge-
ment”;


	
una costante attività di for-
mazione di tutti i soggetti 
coinvolti nel processo di 
gestione dei rischi, a par-
tire da coloro che operano 
nelle strutture più operati-
ve sino agli Amministratori, 
incentrata non solo sugli 
aspetti tecnico/assicurativi 
ma anche sui principi che 
caratterizzano l’agire della 
società e richiamati anche 
dal Codice Etico, nonché 
sulla normativa primaria e 
secondaria, che richiedono 
un costante aggiornamento 
e una formazione continua.

Trasversali a tutto il  sistema di 
governo societario sono le Po-

litiche delle principali funzioni di 

controllo di secondo e di terzo 

livello, ovvero Compliance, Risk 

Management e Attuariato e In-

ternal li Audit.

Annualmente il Consiglio di 

Amministrazione di Vittoria sot-

topone a revisione tutte le poli-

tiche già approvate che posso-

no essere ricondotte a 3 macro 

categorie:


	
Funzioni di controllo; 


	
Rischio e business;


	
Processi e Vigilanza.

Ogni Politica descrive le finalità 

delle linee guida, il loro perime-

tro di applicazione, i ruoli e le 

responsabilità nei relativi pro-

cessi, le modalità di attuazione 

nonché le modalità di coordina-

mento tra i soggetti in coinvolti.
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2.5
Adozione del 
modello e suo 
aggiornamento
Vittoria Assicurazioni, pur es-
sendo la predisposizione del 
Modello di organizzazione e 
gestione facoltativa ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001, ha de-
ciso di dotarsi dello stesso e 
di procedere con l’adozione 
da parte del proprio Consiglio 
di Amministrazione nonché di 
pro cedere con l’istituzione 
dell’Organismo di Vigilanza.

Si evidenzia che il Modello di 
organizzazione e gestione pre-
sentato nel doc umento ha va-
lidità per Vittoria Assicurazioni, 
dati i principi di autonomia e di 
responsabilità di ogni altra Im-
presa del Gruppo.

Di conseguenza ogni società 
del Gruppo si dota di un pro-
prio modello e di un proprio 
Organismo di Vigilanza.

In quest’ottica il presente mo-
dello deve essere interpretato 
come indicazione di linee gui-
da che le controllate  di  Vittoria  
sono  tenute  ad  osservare  sin  
dove  possibile,  per  adottare  
forme  di comportamento  so-
stanzialmente appartenenza.

Come detto il Consiglio di 
Amministrazione di Vittoria As-
sicurazioni ha approvato nel 
2004 l’adozione del Modello di 
Organizzazione e Gestione ai 
sensi del Decreto 231.

Il Modello di Organizzazione 
e Gestione di Vittoria Assi-
curazioni è disponibile per la 
consultazione sul sito internet 
della Società www.vittoriaassi-

curazioni.com sezione Gover-
nance.

Il MOG viene aggiornato in co-
erenza con le modifiche appor-
tate alla normativa di riferimen-
to su proposta dell’Organismo 
di Vigilanza e previo esame del 
Comitato Controllo e Rischi.

Il compito di vigilare sul funzio-
namento, l’osservanza, l’effica-
cia e l’adeguatezza del Modello 
di Organizzazione e Gestione 
è attribuito all’Organismo di 
Vigilanza, nominato ai sensi 
dell’art. 6 del Decreto 231 dal 
Consiglio di Amministrazione, 
che ne sceglie i membri tra 
soggetti particolarmente qua-
lificati ed esperti nelle materie 
legali e nelle procedure di con-
trollo ed in possesso di requisiti 
di onorabilità.

In base al funzionigramma 
aziendale il compito di provve-
dere all’aggiornamento del Mo-
dello e aggiornare gli eventuali 
corsi di formazione connessi 
con le modifiche intervenute è 
affidato alla funzione Legale  e 
Antiriciclaggio  coordinandosi  
con  le  altre funzioni aziendali.

Essendo  il responsabile della 
Funzione Legale e Antiriciclag-
gio anche membro dell’Organi-
smo di Vigilanza il processo di 
revisione e aggiornamento del 
modello si fonda penamente 
con il ruolo ricopertoall’interno 
dell’OdV .

Nell’ambito del costante ade-
guamento del modello nel 
2017 si è intrapreso un pro-
getto di revisione dello stesso 
che ha portato alla distinzione 
tra una Parte Generale e una 
Parte Speciale allo scopo di 
meglio recepire i continui ag-
giornamenti normativi.

Essendo il modello un “atto di 

emanazione dell’organo diri-

gente”, in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 6, comma 1, 

lettera a) del Decreto 231, le 

successive modifiche di carat-

tere sostanziale sono rimesse 

alla competenza del Consiglio 

di Amministrazione di Vittoria 

Assicurazioni. A tal fine sono  

da intendersi come  sostan-

ziali  quelle  modifiche  che  si  

rendono necessarie a seguito 

dell’evoluzione della normativa 

di riferimento o che implicano 

un cambiamento nelle regole 

e nei principi comportamentali 

contenuti nel modello, nei po-

teri e dov ri dell’Or ganismo di 

Vigilanza e nel  sistema  sanzio-

natorio. Per le altre  modifiche  

diverse  da  quelle sostanziali, 

il  CdA delega l’Amministratore 

Delegato. Tali modifiche verran-

no comunicate annualmente al 

CdA e da questo approvate o 

eventualmente integrate o mo-

dificate. La pendenza della rati-

fica non priva di efficacia le mo-

difiche nel frattempo adottate.

Parallelamente all’aggiorna-

mento del modello si provvede, 

se necessario, anche ad una 

revisione dei corsi di formazio-

ne destinati al personale dipen-

dente, la cui erogazione viene 

gestita dalla funzione Persona-

le.
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3.1
Nomina e 
composizione 
dell’OdV
In ottemperanza alle disposi-
zioni di cui all’art.6 del Decre-
to 231 Vittoria Assicurazioni 
S.p.A. ha istituito un Organi-
smo di Vigilanza, nominato con 
delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione, a composizione, 
composto da 6 membri:


	
il Responsabile della funzio-
ne Internal Audit;


	
il Responsabile della funzio-
ne Risk Management;


	
il Responsabile della funzio-
ne Compliance, Reclami e 
Privacy;


	
il Responsabile della funzio-
ne Legale e Antiriciclaggio;


	
un Sindaco effettivo della 
Società;


	
un professionista esterno 
con comprovata esperien-
za in materie riguardanti la 
responsabilità amministra-

modifiche intervenute.
In particolare vengono soddi-
sfatti i requisiti di:


	
autonomia ed indipendenza 
dell’OdV, questo in ragione 
del fatto che:
- i membri interni sono tutti 

responsabili delle funzioni 
di controllo di secondo e 
terzo livello che garanti-
scono requisiti di onorabi-
lità e indipendenza - requi-
siti previsti dalla normativa 
che disciplina le funzioni 
di Internal Audit, Risk Ma-
nagement, Compliance e 
Antiriciclaggio;

- il  Sindaco,  per  il suo  
stesso ruolo,  e il  Presi-
dente  dell’OdV,  in  quan-
to  libero professionista 
scelto per la specifica 
esperienza in materia, ga-
ranttiscono oltre agli stes-
si requisiti di onorabilità 
e indipendenza anche i 
requisiti di autonomiia e 
professionalità;

- i  membri interni  prendo-
no parte  alle  riunioni  del  
Comitato  Controllo  e Ri-
schi  cui partecipa sempre 
anche il Collegio Sindaca-
le;

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
    DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

tiva degli enti e i compiti e 
le funzioni dell’OdV, che ri-
veste la carica di Presidente 
dell’Organismo.

Si ritiene che questa compo-
sizione sia la più idonea per 
rispondere, da un lato, alle 
esigenze di un corretto funzio-
namento dell’OdV e, dall’altro, 
per garantire un efficace pre-
sidio dei rischi previsti dal De-
creto 231.  In particolare que-
sta composizione consente di 
garantire il corretto ed efficace
assolvimento  delle  funzioni  di 
vigilanza e controllo in ordine 
al  funzionamento,  all’effica-
cia, all’adeguatezza ed all’os-
servanza del Modello adottato 
dalla Società, ma  anche di 
garantire la presenza di tutte  
le competenze necessarie  per  
identificare in via continuativa  
la normativa applicabile in ma-
teria di responsabilità 
amministrativa degli enti, e per 
provvedere all’aggiornamento  
del  documento  riportante  il  
Modello  di  Organizzazione  
e  Gestione  e  alla predispo-
sizione degli eventuali corsi di 
formazione connessi con le 
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una  conoscenza effettiva  
dell’operatività  aziendale  
e  dei principi di control-
lo interno: la presenza dei 
membri interni e di un Sin-
daco della Società consen-
tono alll’OdV, ciascuno per 
il proprio ruolo e mansione, 
una reale e concreta co-
noscenza dei mecc anismi 
operativi della Società e dei 
principi e della struttura di 
governance societaria;


	
infine,  la  presenza  dei  
Responsabili delle funzioni 
di  controllo  maggiormente 
deputate  al presidio e alla 
gestione dei rischi operativi 
e di non conformità raffor-
za le sinergie tra le stesse 
funzioni anche nell’ottica 
di garantire una continuità 
nell’azione di controllo e 
nella comune valutazione 
dei rischi.

L’OdV è dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di control-
lo. Da tale caratterizzazione 
discende:


	
l’insindacabilità delle scelte 
dell’Organismo di Vigilan-
za da parte delle istituzioni 
dell’ente stesso, pena il 
venire meno del requisito 
essenziale dell’autonomia 
medesima;


	
la posizione di indipenden-
za dei membri che com-
pongono tale Organismo 
di Vigilanza, posizione da 
riservare a soggetti di as-
soluta affidabilità in ragione 
della professionalità dimo-
strata e delle capacità per-
sonali loro riconosciute;


	
l’appartenenza dell’organi-
smo alla struttura dell’ente, 
dati la specificità e il cumulo 
dei compiti attribuitigli.

Il compenso dei membri 
dell’OdV è fissato dal Consiglio 
di Amministrazione.

I membri dell’OdV vengono 
scelti tra soggetti particolar-
mente qualificati ed esperti nelle 
materie legali e nelle procedure 
di controllo e devono essere in 
possesso dei requisiitti di ono-
rabilità di cui all’art. 109 del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 
385. Inoltre, non devono avere 
riportato sentenze di condanna 
o di patteggiamento – anche 
non definitive – per i rea i di cui 
al D.lgs. 231/2001 o per altri 
gravi reati che incidano comun-
que sulla loro onorabilità.

 I  membri dell’OdV non  devo-
no  avere vincoli di parentela 
con  gli  Amministratori  e  con  
i componenti dell’Alta Direzione 
e non possono essere legati 
alla Società da interessi eco-
nomici rilevanti (es. partecipa-
zioni  azionarie  rilevanti);  essi 
devono, inoltre, essere  liberi da  
qualsiasi situazione che possa 
generare in concreto un conflit-
to di interesse.
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3.2
Durata in carica, 
sostituzione 
e revoca dei 
membri dell’OdV
I  componenti  dell’OdV  resta-
no  in  carica  fino  alla scaden-
za del mandato del Consiglio 
di Amministrazione che lo ha 
nominato.

I membri dell’OdV non posso-
no essere revocati se non dal 
Consiglio di Amministrazione e 
solo per giusta causa sentito il 
Collegio Sindacale.

I membri dell’OdV decadono 
in caso di perdita dei requisiti 

cedente sia riferita al Presiden-
te, a questi subentra il membro 
più anziano, che rimane in ca-
rica fino alla nomina del nuovo 
Presidente.

È facoltà dei componenti 
dell’OdV rinunciare in qual-
siasi mom nto all’incarico. In 
tal caso, essi devono darne 
comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione per iscritto 
motivando le ragioni che han-
no determinato la rinuncia. In 
caso di rinuncia da parte di tutti 
i membrii dell’OdV, la rinuncia 
non avrà effetto sino alla no-
mina dei nuovi componenti da 
parte del Consiglio di Ammini-
strazione.

Negli altri casi, la rinuncia avrà 
effetto immediato.

di onorabilità e indipendenza. 
I membri dell’OdV devono co-
municare tempestivamente al 
Presidente del Consiglio agli 
altri componenti l’eventuale 
perdita di tali requisiti.

Nel caso in cui intervenga una 
delle seguenti circostanze: 
cessazione del ruolo azien-
dale ricoperto, quiescenza,  
dimissioni,  rinuncia,  soprav-
venuta  incapacità,  morte,  o  
decadenza  di un  membro 
dell’OdV,, il Presidente dovrà 
darne tempestivamente comu-
nicazione al Consiglio di Ammi-
nistrazione affinché provveda a 
deliberare la nomina del relati-
vo sostituto.

Nel caso in cui una delle circo-
stanze di cui al capoverso pre-

3.3
Obblighi di 
riservatezza delle 
informazioni

I componenti dell’OdV devono-

assicurare la riservatezza delle 

per fini diversi da quelli indicati 
dal Decreto 231. In ogni caso, 
ogni informazione in possesso 
dei membri dell’OdV è trattata 
in conformità con la legislazio-
ne vigente in materia.

informazioni di cui vengono in 
possesso nell’esercizio delle 
loro funzioni – con particolare 
riferimento alle segnalazioni 
che agli stessi dovessero per-
venire in ordine a presunte vio-
lazioni del Modello e dei suoi 
elementi costitutivi - e devono 
astenersi dal ricercare ed uti-
lizzare informazioni riservate, 



26 Modello di Organizzazione e Gestione 2018

3.4
Funzioni e poteri 
dell’Organismo    
di Vigilanza
L’art. 6 del decreto 231 preve-
de che l’Organismo di Vigilanza 
sia dotato iniziativa e control-
lo”, con il compito di:


	
vigilare sull’effettiva osser-
vanza del Modello di orga-
nizzazione e gestione da 
parte dei destinatari, quali i 
membri degli organi sociali, 
i dipendenti e, nei limiti dal 
previsti, agenti, collabora-
tori, partner commerciali e 
professionali;


	
vigilare sulla reale efficacia e 
adeguatezza del MOG in re-
lazione allla struttura azien-
dale e alla effettiva capacità 
di prevenire la commissione 
dei reti presupposto;


	
promuovere, in collabora-
zione con  le unità orga-
nizzative interessate, l’ag-
giornamento del  Modello, 
laddove si evidenzino esi-
genze di adeguamento dello 
stesso in relazione a mutate 
condizioni normative e/o 
aziendali, sollecitando a tal 
fine gli organi competenti.

Alla luce di questi presupposti 
normativi l’OdV ha il compito di 
svolgere, con autonomi poteri 
di iniziativa e controllo, le se-
guenti attività.

Per quanto riguarda il punto 1:


	
riceve, elabora e conserva 
le informazioni che devono 
essere allo stesso trasmes-
se allo scopo di  monitorare 
le  operazioni  potenzial-
mente sensibili,  in  parti-

al Modello, contenute nel 
sito istituzionale Internet e 
nell’Extranet della Compa-
gnia;


	
monitora l’efficacia e l’ade-
guatezza del sistema disci-
plinare;


	
predispone un efficace si-
stema per consentire la 
ricezione, la raccolta, l’e-
laborazione e la conserva-
zione delle informazioni che 
devono essere allo stesso 
trasmesse allo scopo di 
monitorare le operazioni 
potenzialmente sensibili.

Per quanto riguarda il punto 3:


	
conduce ricognizioni 
sull’attività aziendale ai fini 
dell’aggiornamento del-
la mappatura delle attività 
potenzialmente interessate 
dai reati previsti dal Decreto 
231.

A tal fine l’Organismo di Vigi-
lanza ha promosso un proget-
to, denominato “Alta Rischiosi-
tà” con lo scopo di individuare 
e definire la metodologia di  
prioritizzazione dei rischii//rea-
ti/processi che si è basata sulla 
mappatura prevista dal MOG.

Allo scopo di fornire adeguata 
informativa agli organi sociali 
sulle attività svolte e su quelle 
future l’Organismo di Vigilanza 
predispone annualmente:


	
una relazione per il Con-
siglio di Amministrazione, 
in particolare una sintesi 
di tutte le attività svolte nel 
corso dell’anno, dei controlli 
e delle verifiche eseguite;


	
un piano annuale delle atti-
vità previste nell’anno suc-
cessivo.

colare  riceve le  relazioni 
periodiche delle funzioni di 
controllo;


	
segnala la necessità di pro-
muovere eventuali procedi-
menti disciplinari in caso di 
violazione del Modello;


	
chiede, in presenza di una 
violazione del Modello da 
parte di un amministratore 
o sindaco, la  convocazio-
ne urgente e straordinaria di 
una riunione comune dello 
stesso OdV, del Collegio 
Sindacale e del Comitato 
Controllo e Rischi;


	
chiede  agli  organi  com-
petenti  di valutare  l’op-
portunità  di  conv ocare  
formalmente  il Consiglio 
di Amministrazione e/o il 
Collegio Sindacale al fine 
di riferire  in merito  al fun-
zionamento del Modello o a 
specifiche situazioni;


	
mantiene un collegamento 
con la società di revisione.

Per quanto riguarda il punto 2:


	
vigila sull’efficacia e sull’a-
deguatezza del Modello 
in relazione all a struttura 
aziendale e sulla sua osser-
vanza;


	
vigila sull’esistenza di effica-
ci  ed adeguati programmi 
di  formazione per il Per-
sonale, compreso quello 
in posizione apicale, per i 
canali di distribuzione e che 
siano forniti agli stessi la ne-
cessaria sensibilizzazione e 
le conoscenze di base dell a 
normativa di cui al Decreto 
231;


	
vigila sul continuo aggior-
namento delle informazioni, 
relative al Decreto 231 e 



Modello di Organizzazione e Gestione 2018 27

3.5
Risorse 
dell’Organismo 
di Vigilanza

Per lo svolgimento degli adem-
pimenti elencati ai punti pre-
cedenti, all’OdV è attribuito in 
sede di nomina un budget di 
spesa.

L’OdV può chiedere all’Ammi-
nistratore Delegato, nella sua 
veste di Amministratore inca-
ricato del sistema di controllo 
interno e gestione dei rischi, 
con richiesta scritta e motiva-
ta, l’assegnazione di ulteriori 
risorse qualora si rendessero 
necessarie per lo svolgimento 
dei propri compiti ed attività.

La capacità di spesa potrà es-
sere esercitata ogniqualvolta ve 
ne sia la necessità anche per 
avvalersi di servizi o di professio-
nisti esterni al fine di vigilare sul 
funzionamento, l’efficacia e l’os-
servanza del Modello, nonché di 
curarne il costante e tempesti-
vo aggiornamento, nell’ambito 
dell’attuazione delle disposizioni 
di cui al Decreto 231.

funzioni attribuite all’OdV ai 
sensi del Decreto 231;


	
richiedere che qualsiasi 
dipendente della Società 
fornisca tempestivamente 
le informazioni, i dati e/o le 
notizie loro richieste per in-
dividuare aspetti connessi 
alle varie attività aziendali 
rilevanti ai sensi del Modello 
e per la verifica dell’effettiva 
attuazione dello stesso da 
parte delle strutture orga-
nizzative aziendali (in caso 
di mancata collaborazione 
l’OdV deve riferire all’Ammi-
nistratore Delegato).

Ai fini di un migliore e più effica-
ce espletamento dei compiti e 
delle funzioni attribuiti all’OdV, 
quest’ultimo può delegare uno 
o più specifici adempimenti ai 
singoli membri dell’OdV. In ogni 
caso,  anche  in  ordine  alle  
funzioni  delegate  dall’OdV  a  
singoli  membri dello stesso,  la 
responsabilità derivante da tali 
attività ricade sull’OdV nel suo 
complesso.

La funzione Internal Audit svol-
ge anche il ruolo di segreteria 
e coordinamento delle riunioni 
dell’OdV nonché la funzione di 
ricevimento dei flussi informati-
vi, previsti dal MOG, diretti allo 
stesso OdV.

Per lo svolgimento e la realiz-
zazione dei compiti previsti dal 
presente MOG l’OdV si avvale 
in via principale della collabora-
zione delle funzioni aziendali di 
controllo, principalmente delle 
funzioni Internal Audit, Com-
pliance, Risk Management e, 
se necessario, Attuariato, utiliz-
zando le rispettive competenze 
e professionalità ed avvalendo-
si delle risorse alle stesse as-
segnate: le attività così svolte 
devono essere considerate a 
tutti gli effetti quali attività rien-
tranti nei Piani di attività delle 
predette funzioni.

L’OdV, inoltre, per lo svolgi-
mento dei propri compiti può:


	
avvalersi della funzione 
Internal Audit nello svolgi-
mento dei compiti operativi 
di vigilanza e controllo ri-
chiesti dall’OdV che, a sua 
volta, può fare ricorso a 
consulenti esterni di com-
provata professionalità nei 
casi in cui ciò si renda ne-
cessario per l’espletamento 
delle attività Modello;


	
se necessario, del supporto 
di altre funzioni aziendali;


	
avere accesso ad ogni do-
cumento aziendale rilevan-
te per lo svolgimento delle 
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3.6
Obblighi di         
informazione     
verso l’Organismo 
di Vigilanza
L’OdV può essere informato, 
mediante apposite segnala-
zioni, da parte dei dipenden-
ti, organi sociali e loro singoli 
membri, agenti, collaboratori 
professionali e partner com-
merciiali in merito ad eventi che 
potrebbero ingenerare respon-
sabilità amministrativa di Vitto-
ria ai sensi del Decreto 231.

Le segnalazioni verso l’Orga-
nismo di Vigilanza possono 
riguardare tanto violazioni, o 
presunte violazioni, quanto 
fatti, ordinari e straordinari, ri-
levanti ai fini dell’attuazione e 
dell’efficacia del Modello.

L’art.  6 del  Decreto  231  pre-
vede  l’istituzione  di “obblighi 
di  informazione  nei  confronti 
dell’organismo deputato a vigi-
lare sul funzionamento e l’os-
servanza dei modelli”: è questo 
un requisito ritenuto  fonda-
mentale per  valutare  l’idoneità  
del  MOG,  in  quanto  flussi in-
formativi periodici e formalizza-

I  flussi  periodici  sono  regolati  
da  procedure  o  disposizionior-
ganizzative  aziendali,  che  ne 
disciplinano  la  responsabilità  
della  produzione,  la tempistica, 
contenuti e modalità di inoltro 
all’OdV, consentono di tenere 
sotto controllo l’evoluzione delle 
attività o dei processi oggetto 
di analisi e dei relativi presidi di 
controllo. Rientrano in questa 
tipologia, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo:


	
flussi che riguardano eventi 
particolarmente significativi, 
individuati anche sulla base 
di soglie di significatività 
quali/quantitative o di indici 
di anomalia;


	
rapporti  prodotti  dal-
le funzioni  di  controllo di  
secondo livello (Internal 
Audit,  Risk Management, 
Compliance, Antiriciclaggio, 
Antifrode) aventi ad oggetto 
i risultati delle proprie attivi-
tà di verifica, che possano 
risultare rilevanti ai sensi del 
Decreto 231;


	
rapporti sulla formazione 
del personale dipendente e 
della rete agenziale sul De-
creto 231;


	
rapporti sulle modifiche 
organizzative predisposte 

ti diretti all’OdV rappresentano 
uno strumento imprescindibile 
per favorire e realizzare l’attivi-
tà di vigilanza sull’efficacia del 
Modello e per accertare le cau-
se che hanno reso possibile la 
concreta realizzazione dell’e-
ventuale delitto o reato.

I flussi informativi tengono con-
to delle valutazioni sulle aree, 
le funzioni e i processi azienda-
li più a rischio (cioè così detti 
sensibili) per la commissione 
dei reati presupposto. I flussi 
sono suddivisi in due categorie:


	
flussi periodici, che raccol-
gono le risultanze dell’at-
tività di contr ollo svolta in 
maniera continuativa dalle 
funzioni di primo o secondo 
livello (reportistica periodi-
ca, attività di monitoraggio, 
indici consuntivi ecc.), diret-
te ad analizza e l’evoluzione 
delle attività e le eventuali 
problematiche con  partico-
lare  riferimento  ai presidi di 
controllo previsti  dal Mo-
dello;


	
flussi ad evento (o ad hoc), 
prodotti per segnalare ano-
malie o atipicità relative a 
singoli fatti o situazioni che  
possono  aver  dato  luogo  
alla  commissione  di un  de-
litto o  un  reato presupposto.
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per una più efficace attua-
zione del MOG e su quelle 
che possono avere impatti 
sullo stesso MOG, come 
ad esempio la creazione o 
l’abolizione di strutture di 
operative;


	
con particolare riferimen-
to alle attività e processi 
sensibili i flussi riguardanti 
i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, quali a 
titolo esemplificativo, i con-
tratti stipulati a vario titolo 
con amministrazioni pub-
bliche, attività di sponsoriz-
zazione, incarichi ricoperti 
nelle PP.AA. da dipendenti 
e/o intermediari, le parte-
cipazioni e aggiudicazioni 
di gare di appalto relative a 
servizi assicurativi verso enti 
pubblici;


	
flussi relativi al rapporto con 
il personale dipendente, 
quali quelli relativi agli infor-
tuni sul lavoro o all’apertura 
di decreto 231;


	
più in generale informative 
relative a eventuali fatti, ano-
malie, infr azioni in relazione 
alla gestione dei sistemi 
informativi o all’applicazio-
ne dei protocolli di preven-
zione previsti dal Modello.

I flussi ad evento possono con-
sistere in:

Sindacale, la società di revi-
sione e l’OdV anche mediante 
la partecipazione comune alle 
riunioni del Comitato Controllo 
e Rischi.

In caso di violazione del Mo-
dello da parte di uno o più 
membri del Consiglio di Am-
ministrazione o da uno o più 
Sindaci , il Consiglio di Ammi-
nistrazione fornisce tempestiva 
informazione all’OdV oltre che 
al Collegio Sindacale e al Co-
mitato Controllo e Rischi, per 
consentire agli stessi una valu-
tazione dei fatti e dell’eventua-
le documentazione in posses-
so della Società. Il Consiglio 
di Amministrazione  informa  
tempestivamente  l’OdV sul  
provvedimento assunto  nei  
confronti dell’amministratore o 
del sindaco responsabile della 
violazione del Modello Organiz-
zativo e delle eventuali ulteriori 
iniziative e/o azioni, anche in 
sede giudiziaria, assunte nei 
sui confronti dalla Società.

L’OdV può delegare alla funzio-
ne Internal Audit il compito di 
ricevere i flussi informativi, fare 
una preventiva disamina degli 
stessi, sollecitare le funzioni 
responsabili della produzione 
dei suddetti flussi in caso di 
inadempienza o ritardo nella 
produzione.


	
informative relative all’even-
tuale avvio di procedimenti 
g udiziari relativi a ipotesi 
di reato riguardanti le fatti-
specie previste dal decreto 
231 a carico di componenti 
degli organi sociali, dipen-
denti, agenti o altri soggetti 
rilevanti ai fini del Modello;


	
informative  relative  all’av-
vio  di  ispezioni  disposte  
da Autorità di  Vigilan-
za  (IVASS, Consob, UIF, 
AGCM, Garante della pro-
tezione dei dati personali 
ecc.) o svolte da Pubblici 
Ufficiali con funzioni di con-
trollo (es. Guardia di Finan-
za, ecc.) o da enti preposti 
(ad es. ispettorato del lavo-
ro in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro);


	
segnalazioni di violazioni 
del Modello, commesse da 
soggetti in dipendenti e/o 
collaboratori a vario titolo 
della società.

Il Collegio Sindacale e la socie-
tà di revisione sono tenuti a co-
municare all’ OdV fatti o aspetti 
che possono indicare carenze 
nel sistema dei controlli interni 
e di gestione dei riferimento 
alle materie previste dal De-
creto 231: sono comunque 
previsti rischi, con particolare 
contatti periodici tra il Collegio 
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3.7
Whistleblowing
Al di fuori di quanto già previsto 
nel precedente paragrafo, de-
vono essere segnalate in forma 
scritta all’Organismo di Vigilan-
za, tutte le violazioni o sospette 
violazioni delle regole previste 
dal Modello. Tale obbligo grava 
su tutti i soggetti (amministra-
tori, dipendenti, collaboratori, 
ecc.) che, nello svolgimento 
della loro attività, vengano a 
conoscenza delle suddette 
violazioni.

Il Modello prevede che le se-
gnalazioni possono pervenire 
all’Organismo di Vigilanza:


	
in forma cartacea all’indiriz-
zo di Via Ignazio Gardella 2, 
20149 Milano, all’attenzio-
ne del Presidente dell’Orga-
nismo di Vigilanza;


	
in forma elettronica all’in-
dirizzo: OdV231@vittoria-
assicurazioni.it , casel la di 
posta elettronica accessi-
bile ai soli membri dell’OdV.

Alla data di redazione e appro-
vazione della presente Parte 
Generale si dà atto che è stata 
introdotta nell’ordinamento una 


	
il d. lgs. n. 81/2008 (Testo 
unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro) prevede 
a carico dei lavoratori anche 
l’obbligo di segnalare tem-
pestivamente al datore di 
lavoro le anomalie presenti in 
attrezzature, sostanze, ma-
teriali e dispositivi (si applica 
a Vittoria, tenendo conto che 
operiamo nel settore dei ser-
vizi);


	
il d. lgs. n. 90/2017 (che in 
attuazione alla Direttiva UE 
n. 2015/849 c.d. IV Diretti-
va Antiriciclaggio ha modi-
ficato i decreti legislativi n. 
231/2007 e n. 109/2007 
) che impone ai soggetti  
obbligati  di  dotarsi  di  un 
sistema di “whistleblowing”  
per  la  segnalazione di vio-
lazioni degli obblighi previsti 
dalla normativa antiriciclag-
gio e antiterrorismo (si appli-
ca a Vittoria che rientra tra i 
soggetti obbligati);


	
il d. lgs. di recepimento  del-
la  Direttiva  UE  n.  2016/97  
(Direttiva  IDD  in materia  di 
distribuzione assicurativa), 
che prevede una disposizio-
ne analoga per questa nor-
mativa (si applica a Vittoria).

disciplina generale in materia 
di così detto “whistleblowing”, 
con la legge 30 novembre 2017 
n. 179 “Disposizioni per la tu-
tela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambi-
to di un rapporto di lavoro pub-
blico o privato”. Disposizioni 
specifiche sono inoltre previste 
nell’ordinamento dalle seguen-
ti normative (peraltro non tutte 
applicabili alla Società e/o al 
Gruppo):


	
il d. lgs. n. 385/1993 (Testo 
unico bancario TUB) che ri-
chiede che le banche adotti-
no procedure specifiche per 
la segnalazione da parte del 
personale, sia all’interno che 
verso l’esterno, di atti o fatti 
che possano costituire una 
violazione delle norme disci-
plinanti l’attività svolta (non 
applicabile al gruppo Vitto-
ria);


	
il d. lgs. n. 58/1998 (Testo 
unico sugli intermediari fi-
nanziari TUF) che prevede 
che gli intermediari e le re-
lative capogruppo adottino 
procedure di segnalazione 
aventi le stesse caratteri-
stiche di quelle previste dal 
TUB;
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Per gli ultimi due provvedimenti 
si è in attesa del completamento 
dell’emanazione della normativa 
di secondo livello.

In  ottemperanza  alle  citate  
normative  l’Organismo di  Vigi-
lanza  valuta  con  tempestività  
le segnalazioni ricevute (anche 
avvalendosi della funzione di 
Internal Audit e di altre funzioni 
e/o unità organizzative aziendali 
allo scopo preposte e/o compe-
tenti), in particolare svolgendo:


	
attività istruttoria: valuta di-
screzionalmente le segna-
lazioni ricevute opportuno 
procedere con un approfon-
dimento;

L’Organismo di Vigilanza si 
rende garante della riservatez-
za dell’identità dei soggetti se-
gnalanti allo scopo di tutelare 
gli stessi da eventuali ritorsioni 
o discriminazioni di qualsiasi 
genere o natura, fatti  salvi gli  
obblighi  di  legge  e  la  tutela  
dei  diritti  della  società  o delle  
persone  accusate erroneamen-
te e/o in mala fede.

Ogni informazione, segnalazio-
ne, report, denuncia previsti dal 
MOG e destinate all’OdV sono 
conservate dallo stesso OdV 
per un periodo di 10 anni.


	
attività di indagine: svolge 
l’attività di indagine e di va-
lutazione della segnalazione;


	
indicazione delle misure cor-
rettive: l’OdV qualora ne rilevi 
l’opportunità potrà sugge-
rire alle competenti funzioni 
aziendali eventuali misure 
correttive;


	
attività di reporting: l’OdV 
darà conto dell’attività svolta 
nelle proprie relazioni perio-
diche dirette al Consiglio di 
amministrazione per il tramite 
del Comitato Controllo e Ri-
schi e al Collegio Sindacale.

3.8
Regolamento     
interno  dell’OdV

L’Organismo  di  Vigilanza  si  
dota in  autonomia di pro-
prie  regole  di  funzionamento 
mediante l’adozione di un ap-
posito Regolamento, che vie-
ne  portato a conoscenza del  
Consiglio  di Amministrazione.

Per quanto riguarda in modo 

ne dell’Organismo stesso che 

si svolgerà secondo i dettami 

previsti dal Regolamento.

Almeno due volte all’anno 

l’OdV partecipa alle riunioni del 

Comitato Controllo e Rischi ed 

almeno annualmente  alla  riu-

nione  dello  stesso  Comitato  

nel  quale  la società  di  Revi-

sione  relaziona  sull’andamen-

to delle proprie verifiche.

specifico, la calendarizzazione 
delle riunioni, il Regolamento 
prevede che l’OdV si riunisca 
almeno con cadenza trimestra-
le e comunque ogni qual volta 
sia ritenuto opportuno dallo 
stesso OdV e/o lo richiedano 
le concrete esigenze connesse 
allo svolgimento delle proprie 
attività o circostanze dotate di 
eccezionalità od urgenza.

E’ comunque facoltà di ciascun 
componente dell’OdV chiedere 
la convocazione di una riunio-
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L’effettiva efficacia del Modello 
è garantita innanzi tutto da una 
corretta e capillare conoscen-
za e divulgazione dello stesso 
ad ogni livello e nei confronti di 
tutte le categorie di destinatari. 
Il livello di formazione è attuato 
con diversi gradi di approfon-
dimento in relazione al diverso 
livello di coinvolgimento delle 
risorse e/o delle unità organiz-
zative e alla minore o ma ggio-
re “sensibilità”, in relazione ai 
resti presupposto previsti dal 
Decreto 231, delle attività dalle 
stesse svolte.

Vittoria Assicurazioni:

zazione e gestione, man-
tenendola costantemente 
aggiornata nel tempo;


	
pcomunica le procedure, le 
disposizioni organizzative 
e i processi della Società a 
tutto il personale  dipenden-
te  tramite  la  pubblicazione  
sulla  Extranet  aziiendale  
e pretende  la conoscenza 
del Modello anche da parte 
della rete distributiva e dei 
collaboratori a qualunque ti-
tolo operanti con la Società.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO


	
garantisce una corretta 
conoscenza e divulgazio-
ne delle regole di condotta 
contenute nel modello or-
ganizzativo, rappresentato 
nel  documento in ogget-
to,  nei confronti di  tutti  i 
destinatari, membri degli 
organi sociali, dipendenti, 
agenti, collaboratori, forni-
tori, partners commerciali e 
professionali, siano essi già 
presenti in azienda o di fu-
turo inserimento;


	
pubblica sul proprio sito 
istituzionali la Parte Genera-
le del Modell o di organiz-

4.1
Informazione e 
formazione per i 
dipendenti e 
i soggetti in        
posizione apicale

Il livello di formazione e infor-
mazione è attuato con e moda-
lità più opportune in relazione 
ai soggetti destinatari.

Il sistema di informazione e 
formazione è supervisionato 
dall’Organo di Vigillanza in col-
laborazione con il responsabile 
della Direzione del Personale 
e con i responsabili delle altre 
funzioni di volta in volta coin-
volte nell’applicazione del mo-
dello.

Ai dipendenti già presenti o 
di futuro inserimento viene 
resa disponibile sulla Extranet 

I contenuti dei corsi prevedono 
una formazione:


	
sulle disposizioni del decre-
to 231;


	
sulla struttura e composi-
zione del Modello di Vittoria;


	
sui comportamenti da tene-
re nei confronti dell’OdV e, 
più in generale, per la pre-
venzione dei reati;


	
delle unità organizzative e 
funzioni che preisdiano pro-
cessi ritenuti sensibili per 
determinate categorie di 
reati presupposto.

L’Organismo di Vigilanza si 
impegna anche a promuovere 
programmi di formazione spe-
cifici ogniqualvolta vengano 
apportate modifiche rilevanti 
al Modello di organizzazione e 
gestione.

aziendale copia del modello  
stesso  e  viene  loro  richiesto  
di rilasciare una dichiarazione  
che ne  attesti l’effettiva cono-
scenza. In particolare ai nuovi 
assunti viene messo a dispo-
siziione un kit informativo per  
assicurare  agli stessi  le  in-
formazioni  sui  diritti  e  doveri 
connessi al rapporto di  lavoro 
considerate di primaria impor-
tanza: oltre Modello ai sensi del 
Decreto 231.

Nel corso degli anni dalla data 
di approvazione della prima 
versione del Modello è stata 
svolta un’attività di formazio-
ne aziendale, che viene perio-
dicamente rivista e rinnovata, 
differenziata nei contenuti e 
nelle modalità a seconda delle 
diverse tipologie di destinatari 
(dirigenti/risk takers, personale 
dipendente non dirigente).

La formazione può essere svol-
ta sia in aula sia mediante la 
fruizione di corsi on line.
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4.2
Informazione     
agli Agenti

In base a quanto previsto 
dall’art. 7.2 del Contratto di 
Agenzia, l’Agente “è t enuto 
a prendere atto e diffondere a 
tutti i collaboratori d’agenzia la 
documentazione a tal fine pre-
disposta dall’Impresa (Codice 

razioni, su cui è reso disponibi-
le il Modello di Organizzazione 
e Gestione.

I programmi di formazione del-
la rete degli intermediari (agen-
ti, loro dipendenti o collabora-
tori addetti alla distribuzione 
dei prodotti assicurativi Vittoria) 
prevedono, tra gli altri, un cor-
so obbligatorio sulla normativa 
prevista dal Decreto 231.

Etico e Modello Organizzativo) 
e ad assicurare all’interno del-
la propria struttura di vendita il 
rispetto da parte di coloro che 
operano in nome o per conto 
dell’Impresa, delle  procedure 
organizzative con particolare 
riguardo a quelle relative alla 
prevenzione della commissio-
ne dei reati”.

A tal fine, è stato segnalato il 
sito Internet di Vittoria Assicu-

4.3
Informazione alle 
Società del Gruppo
Fatto salvo quanto previsto 
al precedente paragrafo sulla 
procedura di adozione del mo-

creto 231. A tal fine l’adozione 

del presente modello viene loro 

comunicata al momento dell’a-

dozione stessa ed il modello 

viene reso disponibile acce-

dendo al sito internet istituzio-

nale di Vittoria Assicurazioni.

dello e del suo aggiornamento, 
le Società del Gruppo vengono 
informate dell’approvazione e 
del contenuto del modello e 
dell’obiettivo di Vittoria Assicu-
razioni che il comportamento di 
tutte le Società del Gruppo sia 
conforme ai disposti del De-

4.4
Informazione 
a Collaboratori 
esterni

porti contrattuali, con le quali 

i soggetti dichiarino di cono-

scere ed accettare i principi o 

il modello, a seconda dei casi.

Per gli altri soggetti che colla-

borano a vario titolo con la So-

cietà, si prevedono specifiche 

clausole, da inserire nei rap-
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5.1
Sanzioni a 
carico delle 
persone fisiche  
destinatarie del 
Modello

Il sistema disciplinare identifica 
le sanzioni previste per le infra-
zioni ai princ ipi, ai comporta-
menti e agli elementi specifici 
di controllo contenuti nel Mo-
dello organizzativo.

L’applicazione del sistema 
sanzionatorio presuppone la 
semplice violazione delle di-
sposizioni del Modello, pertan-
to  essa  verrà attivata  indipen-
dentemente  dallo  svolgimento  
e  dall’esito  del procedimento   
penale,   eventualmente   av-
viato   dall’autorità   giudiziaria, 
nel  caso in cui il comporta-
mento da censurare valga an-
che ad integrare una fattispe-
cie di reato rilevante ai sensi 
del Decreto 231.

dualità e proporzionalità della 
sanzione rispetto alla gravità 
della violazione commessa e, 
pertanto, nell’applicarla si do-
vrà tenere conto, tra l’altro, di 
quanto segue:


	
l’intenzionalità del compor-
tamento da cui è scaturita 
la violazione;


	
la negligenza, l’impruden-
za  e l’imperizia manifestate 
dall’autore nella commissio-
ne della violazione;


	
la rilevanza e le eventuali 
conseguenze della violazio-
ne o dell’illecito commessi;


	
la posizione dell’autore-
della  violazione  all’interno  
dell’organizzazione azien-
dale e le responsabilità con-
nesse alla sue mansioni e al 
ruolo ricoperto;


	
eventuali circostanze ag-
gravanti e/o attenuanti;


	
il concorso di più soggetti, in 
accordo tra loro, nella com-
missione della violazione.

Le sanzioni e l’iter disciplinare 
si differenziano in relazione alle 
diverse categorie dei soggetti 
destinatari delle disposizioni 
contenute nel Modello. 

5. SISTEMA SANZIONATORIO

Resta salva la facoltà per la 
Società di rivalersi per ogni 
danno e/o responsabilità che 
alla stessa possano derivare 
da comportamenti di Ammini-
stratori, Dirigenti, Dipendenti, 
Agenti e Collaboratori esterni 
in violazione del modello orga-
nizzativo.

Il Modello  organizzativo,  com-
prensivo del sistema disci-
plinare,  in ragione della  sua  
valenza applicativa, dovrà es-
sere formalmente dichiarato 
vincolante per tutti i Dipendenti 
e reso da loro consultabile sulla 
extranet aziendale.

Per tutti i destinatari del Mo-
dello organizzativo, siano essi 
legati alla Società da un rap-
porto di lavoro, come i dipen-
denti e i dirigenti, siano essi 
legati da rapporti di natura di-
versa, come gli amministratori,  
i  sindaci,  gli  agenti,  i  fornitori  
e  in  generale tutti  i  soggetti  
terzi, le  misure applicabili e le 
procedure sanzionatorie devo-
no essere attivate nel rispetto 
della legge e delle condizioni 
contrattuali applicabili.

L’applicazione delle sanzioni 
si fonda sul principio di gra-
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5.2
Sistema 
sanzionatorio dei 
Dipendenti

La violazione da parte dei Di-
pendenti soggetti al CCNL 
delle singole regole compor-
tamentali di cui al presente 
modello costituisce illecito di-
sciplinare.

I  provvedimenti disciplinari  ir-
rogabili al Personale dipenden-
te che  non riveste  la qualifica  
di dirigente, nel rispetto delle 
procedure previste dall’ar icolo 
7 della legge 20 maggio 1970 
n. 300 (Statuto dei  Lavoratori)  
e  delle  eventuali  normative  
speciali applicabili,  sono  quelli  
previsti dall’apparato sanzio-
natorio di cui al CCNL vigente 
applicato da Vittoria e precisa-
mente:


	
rimprovero verbale;


	
biasimo inflitto per iscritto;

colpa,  l’eventuale  reiterazione 
comportamento stesso.

Per quanto riguarda la con-
testazione delle violazioni e 
l’irrogazione della sanzione, la 
competenza è riservata al Re-
sponsabile della Direzione del 
Personale, cui compete anche 
il monitoraggio del compor-
tamento dei Dipendenti nella 
specifica prospettiva dell’os-
servanza del modello. L’Orga-
nismo di Vigilanza vigila sull’ef-
fettività del sistema disciplinare 
adottato.


	
sospensione dal servizio e 
dal trattamento economico, 
nei limiti stabiliti dal CCNL 
vigente;


	
licenziamento, nei casi pre-
visti dalla legge.

Resta fermo che le sanzio-
ni  disciplinari per il Personale 
dipendente terranno conto  in 
sede applicativa del princi-
pio di proporzionalità previsto 
dall’art. 2106 C.C., conside-
randosi, per ciascuna fatti-
specie, la gravità oggettiva del 
fatto costituente infrazione 
disciplinare, il grado di colpa,  
l’eventuale  reiterazione colpa,  
l’eventuale  reiterazione  di  un  
medesimo  comportamento,  
nonché  l’intenzionalità  del 
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5.3
Sistema 
sanzionatorio 
dei Dirigenti e  
dell’Alta Direzione
Il rapporto dirigenziale si ca-
ratterizza per la sua natura 
eminentemente fiduciaria. Il 
comportamento del dirigente, 
infatti, ha riflessi non solo all’in-
terno della Società ma anche 
verso i terzi e tutti coloro che 
sono portatori di interesse nei 
confronti della Società.

Si deve perciò ritenere che l’ob-
bligo dei Dirigenti di rispettare il 
Modello e di farlo rispettare da 
parte delle persone a loro sot-
toposte gerarchicamente è ele-
mento essenziale del rapporto 
di lavoro dirigenziale.

In caso di violazione del Mo-
dello organizzativo da parte 
di dipendenti che rivestono la 
qualifica di Dirigenti, si adotta 
quanto previsto dalle norme di 
legge e/o dal CCNL applicabile 


	
l’attribuzione di una diversa 
collocazione all’interno della 
società.

L’Organismo di Vigilanza vigila 
sull’effettività del sistema disci-
plinare adottato.

Oltre ai flussi periodici di carat-
tere informativo già previsti ver-
so l’Organismo di Vigilanza, nei 
casi e per i soggetti regolati ai 
paragrafi 5.2 e 5.3 la Direzione 
del Personale, dopo che sia sta-
ta formalizzata una contesta-
zione concernente la  violazio-
ne  del Modello Organizzativo, 
ne dà tempestiva informazione 
all’Organismo di Vigilanza: la 
Direzione del Personale infor-
ma l’Organismo di Vigilanza 
delle eventuali controdeduzioni 
del dipendente e/o del dirigen-
te e del tipo di provvedimen-
to disciplinare che si intende 
comminare e di ogni provvedi 
mento di archiviazione sia del-
la procedura disciplinare sia 
dell’eventuale azione penale.

ai Dirigenti.

Gli stessi provvedimenti sono 
previsti nel caso in cui un Di-
rigente consenta, espressa-
mente o per omessa vigilanza, 
che dipendenti a lui sottopo-
sti gerarchicamente possano 
adottare comportamenti non 
conformi al Modello o commet-
tano un’aperta violazione dello 
stesso, ferma restando sem-
pre l’applicazione dei principi 
di gradualità e proporzionalità 
della sanzione rispetto al com-
portamento contestato.

Se la violazione del Modello 
organizzativo fa venire meno il 
rapporto di fiducia la sanzione 
è individuata nel licenziamento 
per giusta causa.

In caso di giudizio penale, la 
Società, a sua scelta, si riser-
va di applicare nei confronti del 
Dirigente e in attesa dell’esito 
dell’eventuale giudizio penale 
derivante dall’illecito, i seguenti 
provvedimenti:


	
la sospensione cautelare 
dal rapporto di lavoro;
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5.4
Sistema 
sanzionatorio degli 
Agenti
L’Accordo Integrativo al Con-
tratto di Agenzia prevede 
all’art. 13, tra le cause di cessa-
zione del rapporto di agenzia: 


	
il recesso per giusta causa;


	
il recesso  dell’impresa con 
indicazione dei motivi,  ed  
eventual e ricorso al Colle-
gio Arbitrale;


	
il recesso dell’impresa sen-
za indicazione dei motivi.

Non vengono tuttavia richia-
mate casistiche specifiche o 
particolari regole procedurali.

Il contratto di Agenzia, all’art. 
21 “Scioglimento del contrat-
to”, fa espresso richiamo all’art. 
13 dell’Accordo Integrativo, 
specificando alcune limitazioni 
all’applicazione delle tipolo-
gie di recesso previste. Infatti:


	
Vittoria Assicurazioni non si 
avvarrà nei confronti della 
propria Rete Agenziale del 
recesso senza indicazione 
dei motivi, salvo che nei pri-
mi tre anni di nomina di un 
nuovo Agente;


	
l’impresa si avvarrà nei 
confronti della propria Rete 

ti violazioni del modello com-
messe dallo stesso Agente.

Per  quanto  riguarda la con-
testazione  delle  violazioni  e  
l’irrogazione  della  sanzione,  
previsti dall’Accordo Integrati-
vo e  dal contratto di  Agenzia,  
la  competenza  è  riservata  
alla Direzione Centrale Com-
merciale, cui compete anche 
il monitoraggio del compor-
tamento della Rete Agenzia-
le nella specifica prospettiva 
dell’osservanza del modello.

Oltre ai flussi periodici di ca-
rattere informativo già previsti 
verso l’Organismo di Vigilanza, 
nel caso in cui un intermedia-
rio si renda responsabile della 
violazione del Modello Orga-
nizzativo, la Direzione Centrale 
Commerciale ne dà tempestiva 
informazione all’Organismo di 
Vigilanza, anche per il tramite 
della funzione Internal Audit: la 
funzione Commerciale informa 
l’Organismo di Vigilanza degli 
eventuali provvedimenti disci-
plinari assunti dalla società nei 
confronti dell’intermediario e di 
tutte le ulteriori iniziative assun-
te, tra cui le eventuali azioni sia 
in sede civile che penale, oltre 
che le eventuali sanzioni eroga-
te dalle competenti Autorità di 
Vigilanza o dalla Magistratura.

Agenziale del recesso con 
indicazione dei motivi solo 
in caso ricorrano motivi gra-
vi tali da inficiare, al di fuori 
delle ipotesi di giusta causa, 
il rapporto fiduciario tra l’Im-
presa e l’Agente, intenden-
do per “gravi motivi” tutti gli 
inadempimenti rilevanti che 
possono influire sulla prose-
cuzione del rapporto quale, 
a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, l’accertata 
e/o reiterata violazione delle 
politiche tecnico-assuntive 
e delle disposizioni impartite 
dall’Impresa.

Pertanto, nei confronti dell’A-
gente che si renda responsabi-
le di violazioni delle disposizioni 
del modello, verrà adottato, a 
seconda della gravità del com-
portamento:


	
il provvedimento della cen-
sura scritta, con richiamo 
al rigoroso rispetto delle di-
sposizioni del modello;


	
il recesso, nei modi e per gli 
effetti previsti dall’Accordo 
Integrati vo e/o dal contrat-
to di Agenzia.

Le sanzioni verranno commi-
surate al livello di autonomia 
negoziale ed operativa dell’A-
gente, all’intenzionalità del suo 
comportamento nonché all’e-
ventuale esistenza di preceden-
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5.5
Provvedimenti 
relativi agli 
Amministratori

Le infrazioni al Modello poste in 
essere dagli Amministratori e/o 
da coloro che rappresentano il 
vertice della Società, rappre-
sentando dunque l’immagine 
della stessa verso i dipendenti, 
gli agenti, i clienti e il mercato, 
non possono che essere valu-
tate dalla Società stessa con 
estremo rigore.

La violazione del Modello da 
parte di uno o più membri del 
Consiglio di Amministrazione, 
deve essere tempestivamente 
comunicata all’OdV, al Collegio 
Sindacale e all’intero CdA.

di Vigilanza provvederà a se-
gnalarlo al Collegio Sindacale 
e quest’ultimo, previo svolgi-
mento della procedura sue-
sposta e  ad  esito  della  stes-
sa,  provvederà  a  richiedere  
al Consiglio di  Amministra-
zione medesimo di convocare 
tempestivamente - nel termine 
indicato dal Collegio Sindacale 
stesso - l’assemblea dei soci 
per l’assunzione delle eventuali 
necessarie delibere.

In caso di inerzia del Consiglio 
di  Amministrazione,  decorso 
il  termine indicato dal  Collegio  
Sindacale  per  la convocazio-
ne  dell’assemblea  dei  soci  da 
parte  del Consiglio di  Ammi-
nistrazione, il  Collegio Sinda-
cale provvederà a convocare 
tempestivamente l’assemblea 
dei soci ai sensi dell’art. 2406 
del cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazio-
ne è competente per la valu-
tazione della violazione e per 
l’assunzione dei provvedimenti 
più idonei nei confronti del o 
degli amministratori che hanno 
commesso la violazione, an-
che in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 76 del Codice 
delle Assicurazioni Private e 
della relativa normativa attuati-
va, anche regolamentare.

Ai  fini della valutazione,  prima  
di  adottare  gli opportuni prov-
vedimenti, il Consiglio di Am-
ministrazione può richiedere il 
parere del Comitato Nomine 
e Remunerazione, del Collegio 
Sindacale e, qualora lo ritenga 
opportuno, anche dell’Organi-
smo di Vigilanza.

Qualora l’infrazione coinvol-
ga l’intero Consiglio di Am-
ministrazione, l’Organismo 

5.6
Provvedimenti 
relativi ai Sindaci
La violazione del Modello da 
parte di uno o più Sindaci 
deve essere tempestivamen-
te comunicata all’intero CdA, 
all’OdV e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazio-
ne è competente per la valu-
tazione della violazione e per 
l’assunzione dei provvedimenti 
più idonei nei confronti del o 
dei Sindaci che hanno com-
messo la violazione, anche in 
ottemperanza a quanto previ-
sto dall’art. 76 del Codice delle 
Assicurazioni Private e della


	
fornisce  tempestiva  infor-
mazione della  violazione  a  
tutti  i  membri  del  Con-
siglio di Amministrazione  
e  convoca  senza indugio 
una  riunione  del  Consiglio  
stesso  per  la valutazione 
della violazione e l’assun-
zione dei relativi provvedi-
menti, previa valutazione 
del Comitato Nomine e Re-
munerazioni;


	
fornisce tempestiva infor-
mazione della violazione al 
Collegio Sindacale e all’Or-
ganismo di Vigilanza, per 
consentire agli stessi una 
valutazione dei fatti e 
dell’eventuale documenta-
zione in possesso della So-
cietà.

relativa normativa attuativa, an-
che regolamentare. Ai fini della 
valutazione, prima di adottare 
gli opportuni provvedimenti, il 
Consiglio di Amministrazione 
può richiedere il parere del Co-
mitato Nomine  e Remunera-
zione,  del  Collegio Sindacale 
e,  qualora  lo  ritenga  oppor-
tuno,  anche dell’Organismo di 
Vigilanza.

In presenza di una violazione 
del Modello organizzativo nei 
casi e da parte di uno dei sog-
getti di cui ai paragrafi 5.5 e 
5.6(amministratore e sindaco) 
Il Presidente, o qualora questi 
sia il soggetto che abbia com-
messo la violazione, l’Ammini-
stratore Delegato:
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E’ facoltà degli organismi di 
controllo chiedere, anche con-
testualmente all’informativa 
di cui sopra, la convocazione 
urgente e straordinaria di una 
riunione comune dell’OdV e 
del Collegio Sindacale non-
ché, se ritenuto opportuno, del 
Comitato Controllo e Rischi. 
Le eventuali valutazioni degli 
organi di controllo vengono 
comunicate al Consiglio di Am-
ministrazione affinché possa 

ria, assunte dalla Società.

Qualora l’infrazione coinvol-
ga l’intero Collegio Sindacale, 
l’Org nismo di Vigilanza provve-
derà a segnalarlo al Consiglio 
di Amministrazione e quest’ul-
timo, previo svolgimento del-
la procedura suesposta e ad 
esito della stessa, provvederà 
a convocare tempestivamente 
l’assemblea dei soci per l’as-
sunzione delle eventuali neces-
sarie delibere.

assumere i provvedimenti di 
cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazio-
ne informa tempestivamente 
l’OdV, così come gli altri or-
ganismi di controllo, in  meri-
to al  provvedimento assunto 
nei confronti del sindaco o  
dell’amministratore responsa-
bile della violazione del Mo-
dello di Organizzazione o delle 
eventuali ulteriori iniziative e/o 
azioni, anche in sede giudizia-

5.7
Provvedimenti 
relativi a Partner 
commerciali e 
professionali
( Consulenti, Società  
  di Service, Fornitori )
Ogni violazione delle regole di 
cui al presente modello appli-
cabili a collaboratori esterni o 

del giudice delle misure previ-
ste dal Decreto 231.

La funzione che gestisce il rap-
porto con il collaboratore ester-
no che si sia reso responsabile 
della violazione del modello ne 
dà tempestiva informazione, 
per il tramite della funzione In-
ternal Audit, all’OdV che dovrà 
altresì essere informato circa le 
iniziative assunte dalla Società 
nei confronti del collaboratore.

ogni commissione dei reati pre-
visti dal modello è sanzionata 
secondo quanto previsto nelle 
specifiche clausole contrattuali 
inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno compor-
tare la risoluzione, anche senza 
preavviso, del rapporto con-
trattuale. Resta salva l’even-
tuale richiesta di risarcimento 
qualora da tale comportamen-
to derivino danni concreti alla 
Società, come nel caso di ap-
plicazione alla stessa da parte 

5.8
Provvedimenti 
relativi  
all’Organismo di 
Vigilanza

i  provvedimenti conseguenti, 

compresa la revoca immediata 

dall’incarico del o dei membri 

dell’OdV autori dell’infrazione.

In caso di violazione del Mo-
dell Oorganizzativo da parte 
di uno o più membri dell’OdV, 
è attribuita al Consiglio di Am-
ministrazione di Vittoria As-
sicurazione S.p.A la compe-
tenza per una valutazione dei 
fatti e  il  potere di  assumere  
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5.9
Sistema 
incentivante
Nell’ambito  del  sistema  or-
ganizzativo,  occorre  prestare  
attenzione  ai dipendenti la cui 
attività sia rilevante ai sensi del 
Decreto 231.

Tali sistemi sono necessari per 
orientare le attività del perso-
nale operativo e manageriale 
verso l’efficace e l’efficiente 
conseguimento degli obiettivi 
aziendali. I target di performan-
ce devono essere coerenti con 
iruoli ricoperti e raggiungibili: 
in caso contrario, potrebbero 
costituire un velato incentivo 
al compimento di alcune delle 
fattispecie di reato previste dal 
Decreto 231.

A  tal  proposito,  si precisa  
che  il  sistema  incentivante  
di  Vittoria  Assicurazioni,  pur  
essendo orientato ad un incre-
mento della produttività delle 
risorse umane, persegue detto 
obiettivo nel pieno rispetto del-

nate e, ai sensi della vigente le-
gislazione, di primo e secondo 
livello, applicabile alla società, 
ivi compreso il Codice di Auto-
disciplina approvato da Borsa 
Italiana.

Il sistema incentivante di Vit-
toria Assicurazioni, in accordo 
con quanto previsto in materia 
di politiche di remunerazione, 
attribuisce ai dipendenti degli 
obiettivi che sono:


	
ragionevolmente raggiungi-
bili;


	
orientati sia al risultato eco-
nomico dell’impresa che al 
servizio reso al cliente.

La relazione sulla remunerazio-
ne è pubblicata nella sezione 
Governance del sito ufficiale 
della Società.

le regole dettate dal Modello 
Organizzativo.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., in 
ottemperanza alla normativa 
prevista dalle competenti Au-
torità di Vigilanza, in particolare 
ai sensi dell’art. 123-ter del D. 
Lgs. 58/1998 (TUF), dell’art. 
7 del Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italia a e del regola-
mento Isvap n. 39/2011, nella 
riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 13 marzo 2012 
ha approvato un’apposita po-
litica in materia di politiche di 
remunerazione dei dipendenti, 
dei dirigenti, dell’Alta Direzio-
ne, degli A mministratori mu-
niti di cariche esecutive e de-
gli intermediari facenti parte 
della rete distributiva diretta 
della Compagnia, sottoposta 
e approvata per la prima volta 
dall’Assemblea Ordinaria del 
20 apriile 2012.

Le politiche di remunerazione 
sono state e continuano ad 
essere costantemente aggior-
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