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Il modello di organizzazione, gestione e 

controllo di Anafi Associazione 
 

ANAFI nasce nel 1983, è un’associazione no profit che ha come scopo il recupero della salute psico-

fisica. ANAFI Associazione ha come principio il miglioramento continuo della propria 

organizzazione aziendale. 

ANAFI Associazione svolge prestazioni sanitarie e, a tutela della propria immagine, delle aspettative 

dei propri stakeholders e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, si impegna ad assicurare le 

migliori condizioni di cura in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e 

continuità richieste dallo stato del malato al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle 

modalità di cura adottate. 

Anafi – nell’ambito del sistema di controllo preventivo già esistente e nel perseguimento della 

conduzione della propria missione e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, 

correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano – ha posto in essere le attività necessarie 

per completare l’adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (inteso 

quale insieme di regole aziendali di carattere generale ed operative, che si estrinsecano- tra l’altro- 

nell’assetto organizzativo della Società, nel sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri, nelle 

linee guida organizzative, nelle prassi operative, nel sistema disciplinare e così via), a quanto previsto 

dal D.Lgs 231/2001 (di seguito “Modello”) e, anche in considerazione delle innovazioni legislative 

di tempo in tempo intervenute, del conseguente ampliamento dei reati presupposti nonché dei 

progressivi interventi giurisprudenziali in tema di modello di organizzazione, gestione e controllo, ha 

proceduto a successivi e costanti aggiornamenti dello stesso. Tale iniziativa è stata assunta nella 

convinzione che l’adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del 

Decreto possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari– come 

oltre definiti- affinché adottino, nell’espletamento delle proprie attività lavorative e/o dei propri 

incarichi o funzioni, dei comportamenti corretti, legittimi e lineari, tali da prevenire il rischio di 

commissione degli illeciti contemplati dal Decreto stesso.  

Il Modello, nella sua prima definizione, è stato approvato dall’organo dirigente di ANAFI in data 

novembre 2011 e successivamente modificato e integrato. La presente versione – da considerarsi 

sostitutiva delle precedenti - è stata approvata a seguito di un processo di analisi delle nuove 

fattispecie di illecito via via introdotte dal legislatore, degli orientamenti giurisprudenziali 

progressivamente affermatisi, di una costante verifica sulla funzionalità ed efficacia del Modello nel 

corso del tempo e di una valutazione complessiva sull’opportunità di aggiornamento dello stesso. 



 
 
 

   

   

Il modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.lgs. 231/2001 
 

 

Caratteri generali del Modello 

 

Il Modello, nella sua prima definizione, è stato approvato dall’Organo Direttivo di ANAFI in data 6 

novembre 2011 e successivamente modificato e integrato con la delibera del 16 aprile 2014. 

La presente versione – da considerarsi sostitutiva delle precedenti – si è resa necessaria, a seguito di 

un processo di analisi delle nuove fattispecie di illecito via via introdotte dal legislatore, e degli 

orientamenti giurisprudenziali progressivamente affermatisi, di una costante verifica sulla 

funzionalità ed efficacia del Modello nel corso del tempo e di una valutazione complessiva 

sull’opportunità di aggiornamento dello stesso. 

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per ANAFI, quale che sia il 

rapporto – anche temporaneo - che li lega alla stessa; in particolare esso è vincolante per coloro che: 

rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società. 

Con l’adozione del Modello ANAFI si è, quindi, posto l’obiettivo di dotarsi di un sistema strutturato 

ed organico, comprendente un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure 

ed attività di controllo, che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001 

sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi dallo stesso richiamati (controlli 

preventivi) sia in termini di controllo dell’attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di 

sanzioni (controlli ex post). 

Tra le principali finalità del Modello – come meglio specificato nel paragrafo che segue - vi è, quindi, 

quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari di poter incorrere – in caso di comportamenti 

non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello, degli Indirizzi generali in materia di 

anticorruzione e/o delle procedure ad esso riferibili – in illeciti passibili di conseguenze penalmente 

rilevanti non solo per i diretti autori degli illeciti bensì anche per la Società. 

 

Il processo di adeguamento del Modello, ai fini della sua originaria definizione e dei successivi 

aggiornamenti, è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D. Lgs. 231/2001, delle Linee Guida 

elaborate sul tema da Confindustria (sia dopo l’entrata in vigore del Decreto sia successivamente, a 



 
 
 

   

   

seguito dell’introduzione di nuove fattispecie delittuose) nonché delle specifiche iniziative già attuate 

da ANAFI in materia sia di controllo (a titolo esemplificativo, in tema di coerenza di poteri di 

amministrazione e rappresentanza, di formalizzazione dell’assetto organizzativo, di chiarezza 

nell’attribuzione delle deleghe e dei poteri, di separazione delle responsabilità assegnate con 

conseguente segregazione delle funzioni aziendali, ecc.) sia di “corporate governance”. 

In particolare il processo di adeguamento è stato effettuato con riferimento alle seguenti specifiche 

tipologie di illeciti previste: 

 

- dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, vale a dire, per i reati realizzabili in occasione di 

rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

- dall’art. 24 ter, riguardo ai delitti di criminalità organizzata; 

- dall’ art. 24 bis, con riferimento ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati; 

- dall’art. 25 bis 1, con riguardo ai delitti contro l’industria e il commercio; 

- dall’art. 25 ter, vale a dire, per i reati societari (compresa la corruzione tra privati); 

- dall’art. 25 quater, rispetto ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali; 

- dall’art. 25 sexies, con riferimento agli abusi di mercato; 

- dall’art. 25 septies, con riferimento agli illeciti colposi (omicidio colposo e lesioni colpose 

gravi e gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro; 

- dall’art. 25 octies, riguardo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

altre utilità di provenienza illecita; 

- dall’art. 25 decies, con riguardo al reato di non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 

- dall’art. 25 undecies, con riferimento ai reati ambientali; 

- dall’art. 25 duodecies, con riguardo all’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare. 

 



 
 
 

   

   

Le attività di valutazione del sistema dei controlli preventivi hanno considerato le fattispecie di 

illecito contemplate dal Decreto al momento dell’effettuazione dell’analisi: pertanto, il processo di 

adeguamento è stato focalizzato sugli illeciti ritenuti di interesse prioritario per la Società, in 

considerazione della sua organizzazione e della natura delle attività svolte dalla stessa. Inoltre, alcune 

tipologie di illecito previste dal Decreto, sono state escluse in quanto, tenuto conto dell’attività sociale 

svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile – se non addirittura impossibile - la commissione. 

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori eventuali disposizioni normative 

che dovessero essere emanate in futuro dal legislatore nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 

231/2001. L’attività di aggiornamento del Modello, intesa sia come integrazione sia come modifica, 

sarà volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità dello stesso, considerando la funzione preventiva che 

il Modello deve mantenere nel tempo rispetto alla commissione dei reati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

1.1 Il Codice Etico di ANAFI e gli Indirizzi Generali in materia di 

anticorruzione 

 

Il Codice Etico di ANAFI contiene i principi fondamentali e i valori cui si ispira l’Ente nel 

perseguimento degli obiettivi sociali e rappresenta una componente fondante del Modello e del 

complessivo sistema di controllo interno del Gruppo. 

Il Codice Etico è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei principi e 

dei valori che ANAFI riconosce, accetta e condivide, e la cui osservanza è fondamentale per il 

regolare svolgimento delle proprie attività, l’affidabilità della gestione e l’immagine dell’Ente, nel 

convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo 

per l’impresa. 

Nel Codice Etico, adottato da ANAFI, sono, infatti, espressi principi etici e valori fondamentali quali, 

ad esempio, lealtà, correttezza, trasparenza, responsabilità, buona fede. 

In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si 

fonda il Modello nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso 

in relazione alle dinamiche aziendali. 

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i Destinatari: esso, quindi, si applica 

non solo alle persone legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato ma anche a tutti coloro che 

operano per/con ANAFI, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alla stessa. 

Il Codice Etico stabilisce, quale principio imprescindibile dell’operato di ANAFI, il rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti e dei valori etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli 

affari e sancisce i principi cui si devono attenere nello svolgimento quotidiano delle proprie attività 

lavorative e/o dei propri incarichi o funzioni tutti i Destinatari. A seguito della sua adozione e delle 

successive modifiche, il Codice Etico è stato adeguatamente diffuso ai Destinatari. Inoltre, i contratti 

di collaborazione, di fornitura e, più in generale quelli aventi ad oggetto le relazioni d’affari di terzi 

sono stati rivisti in modo da contenere un esplicito riferimento al Codice Etico (nonché al Modello 

dell’Ente) e di prevedere che l’inosservanza delle norme in esso previste possa costituire 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 

L’importanza che il Codice Etico riveste per ANAFI e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla 

previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso, come indicato al punto 1.1 (Il 

sistema sanzionatorio). 



 
 
 

   

   

Negli ultimi anni a livello internazionale si è assistito ad un rafforzamento dell’impegno nella lotta 

alla corruzione, pubblica e privata, da parte di quasi tutti i paesi, in coerenza con le convenzioni 

internazionali nonché con i trattati internazionali anticorruzione e con le leggi di diritto pubblico e 

commerciale vigenti in paesi specifici. Anche l’Italia, con la già citata Legge 6 novembre 2012, n. 

190 (c.d. Legge Anticorruzione) è intervenuta in tal senso, rafforzando gli strumenti volti a contrastare 

i fenomeni corruttivi, ampliando - tra l’altro – come già precedentemente segnalato, dei reati previsto 

ai sensi del Decreto. 

Al fine di allineare anche ANAFI alle best practices via via sviluppatesi per contrastare i fenomeni 

corruttivi, il Modello fa riferimento agli “Indirizzi Generali in materia di anticorruzione” e si 

prefigge la finalità di proporre un quadro sistematico di riferimento in materia di divieto di pratiche 

corruttive per la società, fornendo una sintesi delle norme etico-comportamentali cui i Destinatari 

devono strettamente attenersi al fine di rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di anticorruzione nonché i principi e i valori contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle 

procedure aziendali, prevenendo altresì la commissione di illeciti, determinanti l’applicazione del 

Decreto. 

Il documento contiene, in sintesi, una descrizione dei principi generali che – in osservanza di quanto 

previsto nel Codice Etico e al fine di evitare che vengano posti in essere comportamenti illegittimi o 

scorretti, comprese le pratiche corruttive di qualsivoglia natura – devono ispirare il comportamento 

dei Destinatari, in particolare quando questi ultimi operino in particolari “aree di attività a rischio 

reato” (quali, ad es. nei rapporti con istituzioni e funzionari pubblici, nel processo di acquisto di beni 

e servizi). Tali principi si integrano, ovviamente, con i principi e i valori espressi nel Codice Etico, 

nel Modello e nelle procedure aziendali nel tempo adottate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

1.2 Il processo di adeguamento del Modello: finalità e metodologia 

 

Nello specifico, scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico 

di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via 

preventiva, al fine di prevenire – per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di 

illecito contemplate dal Decreto. 

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità: 

- diffondere ed affermare una cultura d’impresa improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti, 

prevenendo e ragionevolmente limitando i possibili rischi connessi all’attività aziendale, con 

particolare riguardo all’individuazione e alla riduzione di eventuali condotte illecite; 

- diffondere una cultura del “controllo” che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel 

tempo, ANAFI si pone; 

- prevedere un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla 

formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli preventivi e successivi nonché 

all’informazione interna ed esterna; 

- determinare in tutti i Destinatari e, in particolare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di 

ANAFI nelle aree di attività considerate potenzialmente a rischio (“aree di attività a rischio reato”) la 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel Codice Etico, 

nel Modello, negli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione e nelle procedure aziendali ad esso 

riferibili, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri 

confronti ma anche nei confronti dell’Ente; 

- ribadire che tali forme di comportamento illecito, di qualsiasi tipo ed indipendentemente dalle 

finalità che le possono determinare, sono condannate da ANAFI in quanto contrarie, oltre che alle 

disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la stessa si ispira nello svolgimento delle proprie 

attività e nell’espletamento della propria missione aziendale; 

- consentire ad ANAFI un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività d’impresa, in modo 

da poter intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree 

di attività a rischio reato, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti ovvero 

applicando le misure disciplinari previste dal Modello. 



 
 
 

   

   

Nel processo di definizione del Modello, come già precedentemente accennato, ANAFI si è ispirata 

a consolidati principi in materia sia di “corporate governance” sia di controllo interno. 

Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi in linea con le disposizioni di cui 

al D. Lgs. 231/2001 - che comunque va integrato e reso coerente con la gestione complessiva dei 

processi aziendali - prevede le seguenti caratteristiche: 

- individua e formalizza la mappatura delle “aree di attività a rischio reato”, ovvero delle aree 

aziendali interessate a potenziali casistiche di reato; 

- procede all’analisi dei rischi potenziali per le “aree di attività a rischio reato” individuate come 

sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti; 

- procede all’analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli 

preventivi rispetto alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento. 

Il processo di definizione del Modello si è, pertanto, articolato in due fasi: 

- identificazione e mappatura formalizzata dei rischi, ovvero analisi del contesto aziendale per 

individuare le fattispecie di reato rilevanti per l’Ente, le aree che – in ragione delle attività 

effettivamente svolte – risultino potenzialmente interessate da eventuali casistiche di reato e, infine, 

le possibili modalità con cui si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 

231/2001; 

- la definizione del Modello, mediante valutazione del sistema d’organizzazione, gestione e controllo 

dei rischi già esistente all’interno di ANAFI e del suo successivo adeguamento, integrando o 

modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora 

necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati e, comunque, ridurli ad un livello 

accettabile. 

Attraverso tale processo è stato così definito un sistema di organizzazione, gestione e controllo 

finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo 

individuate dal Decreto, nel rispetto di alcuni principi di controllo meglio esplicitati nel paragrafo che 

segue. 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

2.0 Le “aree di attività a rischio reato” 

 

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da ANAFI, sono state 

individuate le seguenti “aree di attività a rischio reato”, intese – come sopra evidenziato - quali aree 

aziendali interessate a potenziali casistiche di illecito: 

1) la gestione della vendita di servizi ottenuti in cambio merce; 

2) la gestione dei crediti; 

3) la realizzazione di programmi di formazione e di servizi per il personale finanziati con 

contributi pubblici; 

4) la gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione 

(anche finalizzati all’ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni e contratti) 

5) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza 

in occasione di verifiche e controlli; 

6) la gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali; 

7) la gestione della contabilità (clienti e fornitori); 

8) la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali; 

9) la gestione delle operazioni straordinarie; 

10) l’acquisizione di informazioni riservate; 

11) la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate; 

12) la gestione delle risorse finanziarie (gestione incassi e pagamenti); 

13) la gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring; 

14) la gestione dei rapporti con assicurazioni; 

15) la gestione degli acquisti di beni e servizi; 

16) la gestione delle spese per liberalità, sponsorizzazioni, rappresentanza ed omaggistica verso 

terzi; 

17) la selezione ed assunzione del personale; 

18) l’amministrazione del personale; 

19) la gestione del personale; 

20) la gestione dei sistemi informativi aziendali; 

21) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro (anche nell’ambito degli appalti); 

22) la gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell’ambiente. 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

2.1 Le procedure riferibili al Modello 

 

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme societarie interne, rispondono a principi 

generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con 

gli obiettivi prefissati e, nello specifico, anche con il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/01. In 

linea generale, il sistema di controllo interno di ANAFI, delineato nell’ambito delle procedure 

aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a: 

- garantire, nell’ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, 

così da ridurre la praticabilità di comportamenti “a rischio reato” e favorirne la tempestiva 

identificazione; 

- assicurare l’attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate; 

- garantire, nell’ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l’utilizzo di sistemi 

e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei 

fatti della gestione; 

- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative 

vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata nonché 

accuratamente e completamente registrata e rendicontata; 

- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi 

operativi e sulle attività amministrativo-contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

2.2 Il sistema sanzionatorio 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 lett. e) e dall’art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, la 

definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l’eventuale 

violazione del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, da parte dei soggetti in posizione 

apicale e/o dei soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento 

indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia. 

Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione 

commessa e dotate di “meccanismi di deterrenza”, applicabili in caso di violazione del Modello e 

delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all’efficacia ed effettività del Modello 

stesso e, dall’altro, all’efficacia dell’attività di controllo effettuata. 

La Società ha, quindi, definito che la violazione dei principi del Codice Etico e, degli Indirizzi 

Generali in materia di Anticorruzione nonché delle disposizioni contenute nel Modello comporta, a 

carico dei Destinatari, l’applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia 

– improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con ANAFI stessa e 

possono determinare, quale conseguenza, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti 

interessati e l’irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall’instaurazione di un eventuale 

procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi 

di illecito - e dall’esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Indirizzi Generali in materia 

di Anticorruzione, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di 

comportamento vincolanti per i Destinatari. 

In ogni caso, data l’autonomia della violazione del Codice Etico, degli Indirizzi Generali in materia 

di Anticorruzione, del Modello e delle procedure interne rispetto a violazioni di legge che comportano 

la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, la 

valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata da ANAFI, può non coincidere 

con la valutazione del giudice in sede penale. 

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione della violazione si differenziano in relazione alla diversa 

categoria di Destinatario. 

 

 

 



 
 
 

   

   

 

 

2.3 Lavoratori Dipendenti 

Come sopra evidenziato, i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione dei principi e 

delle regole comportamentali previsti nel Codice Etico, negli Indirizzi Generali in materia di 

Anticorruzione e nel Modello, sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del 

rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari. 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi del personale dipendente, esse rientrano tra quelle 

previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme 

specialistiche contenute, in particolare, nei CCNL nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili. 

Il sistema disciplinare aziendale di ANAFI è, quindi, costituito dalle norme del Codice Civile e delle 

leggi speciali in materia nonché dalle disposizioni pattizie previste dal CCNL. 

Le infrazioni sono accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni 

competenti secondo l’assetto organizzativo aziendale, in conformità con la vigente normativa e con 

le disposizioni contenute nei CCNL. 

In ogni caso, le sanzioni contemplate dalle previsioni contrattuali vigenti (richiamo verbale, 

ammonizione scritta, multa fino all’importo di 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione fino a 10 giorni, licenziamento) sono applicate tenendo conto, in particolare, della 

rilevanza degli obblighi violati nonché degli elementi di seguito elencati: 

- della gravità della condotta e, in particolare, dell’intenzionalità del comportamento o grado di 

negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata; 

- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte; 

- della posizione gerarchica e/o funzionale, del ruolo ricoperto e delle mansioni del dipendente 

coinvolto; 

- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla 

professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto; 

- dell’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel 

commettere il fatto; 

- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione. 



 
 
 

   

   

 

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel 

caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte: 

- mancato rispetto, in generale, dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice 

Etico, negli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione e nel Modello, e nelle procedure 

aziendali allo stesso riferibili, anche con condotte omissive; 

- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed 

internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in 

modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto; 

- omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Codice Etico, negli Indirizzi Generali in 

materia di Anticorruzione, nel Modello e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, che 

espongono ANAFI alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto; 

- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti apicali 

e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative; 

- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità 

dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di 

controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità; 

- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali 

- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell’accesso 

alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli; 

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; 

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti 

circa la corretta e effettiva applicazione dei principi/regole di comportamento contenuti nel 

Codice Etico, negli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione nel Modello. 

 

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico, degli Indirizzi Generali in 

materia di Anticorruzione e del Modello siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di 

rappresentare ANAFI, l’irrogazione della sanzione può comportare la revoca della suddetta procura. 

 



 
 
 

   

   

 

 

 

2.4 Dirigenti 

 

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da 

parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Codice Etico, dagli 

Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione e dal Modello e l’obbligo a che gli stessi facciano 

rispettare tali principi e prescrizioni è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. 

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, le eventuali infrazioni sono 

accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalle direzioni competenti sulla base 

dell’assetto organizzativo aziendale, secondo quanto previsto dal CCNL. 

 

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Codice Etico, dagli Indirizzi 

Generali in materia di Anticorruzione e dal Modello di adozione, nell’espletamento di attività nelle 

“aree di attività a rischio” di comportamenti non conformi – anche in termini omissivi – alle 

prescrizioni del Codice Etico, degli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione e del Modello e 

dalle procedure aziendali ad esso riferibili ovvero nell’ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, 

a soggetti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi alle suddette prescrizioni (e, 

comunque, anche al verificarsi delle ipotesi di violazioni elencate – a titolo esemplificativo e non 

esaustivo – con riguardo ai dipendenti con qualifica non dirigenziale), la Società provvederà ad 

applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee rispetto alla gravità della condotta 

commessa, in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa 

vigente e dal CCNL (a partire dalla censura scritta sino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento 

con o senza preavviso, in particolare laddove il comportamento posto in essere concretizzi una grave 

negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non 

consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro). 

2.5 Collaboratori, fornitori e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società 

 

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che sia 

suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui si riferisce il Decreto, sia 

da censurare. Pertanto, per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni 

d’affari con, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l’inosservanza delle 

norme del Codice Etico (compresi gli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione) e del Modello 



 
 
 

   

   

costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e 

può quindi comportare – nei casi più gravi - la risoluzione del contratto e/o dell’incarico nonché il 

risarcimento dei danni eventualmente subiti da ANAFI. 

 

 

3.0 Informazione e formazione 

 

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, è stato preciso impegno di ANAFI dare ampia 

divulgazione - fin dalla sua prima adozione - ai principi e alle disposizioni contenuti nel Modello, 

anche al fine di dare efficace attuazione allo stesso. 

La Società, quindi, definisce periodicamente uno specifico piano di comunicazione e formazione 

volto ad assicurare un’ampia divulgazione ai Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute 

nel Codice Etico, nel Modello e nelle regole di comportamento aziendali ad esso riferibili, con 

modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi, avendo cura di operare una 

necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti 

attribuiti nonché dell’ambito di attività in cui i singoli Destinatari operano.  

Per quanto attiene alla comunicazione, l’adozione e/o l’aggiornamento del Modello sono comunicati 

a tutti i Destinatari. In particolare, ANAFI ha previsto specifiche modalità di diffusione del Modello 

e delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari interni alla Società (es. 

lavoratori dipendenti). Il Modello è, inoltre, pubblicato sia nel sito internet di ANAFI sia nella intranet 

aziendale. I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche e/o 

integrazioni che via via intervengono. 

L’adozione e gli aggiornamenti del Modello sono comunicati e diffusi anche ai soggetti esterni 

all’azienda (quali collaboratori, fornitori, etc, comunque rientranti nella definizione di Destinatari). 

L’impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico e del 

Modello (compresi gli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione) sono documentati attraverso 

la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle 

controparti. 

L’attività di formazione organizzata dalla Società è finalizzata a promuovere la conoscenza della 

normativa di cui al Decreto, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da tali 

norme discendono nonché dei principi e dei contenuti su cui si basa il Modello (così come il Codice 

Etico e gli Indirizzi Generali in materia di Anticorruzione) a tutti coloro che sono tenuti a conoscerli, 

osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione. 



 
 
 

   

   

 

ANAFI ha previsto specifici piani di formazione, costruiti tenendo in considerazione le molteplici 

variabili presenti nel contesto di riferimento, quali  

- le caratteristiche dei destinatari degli interventi formativi, il loro livello e ruolo organizzativo;  

- i contenuti (in particolare, gli argomenti attinenti al ruolo delle persone coinvolte nelle 

sessioni formative); 

- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning);  

- i tempi di erogazione, di realizzazione (preparazione e durata degli interventi) nonché quelli 

di fruizione (impegno dei soggetti coinvolti);  

- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell’intervento formative. 

I corsi sono altresì articolati in funzione delle precipue finalità che si prefiggono: informazione 

generale e sensibilizzazione; formazione ad hoc su temi specifici (ad esempio, nel caso di emissione 

di nuove procedure aziendali ovvero di aggiornamento di quelle esistenti). 

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità 

amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti all’ANAFI dall’eventuale commissione 

di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti 

dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, negli Indirizzi Generali in 

materia di Anticorruzione e nel Modello. 

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai 

singoli Destinatari e tengono conto, in particolare, del livello di rischio dell’area di attività in cui gli 

stessi operano. 

Il piano formativo si concretizza nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità 

e-learning – il portale Formazione è presente nella intranet aziendale - periodicamente aggiornato. In 

particolare, per coloro che operano nell’ambito delle “aree di attività a rischio”, così come individuate 

nel paragrafo che precede, sono definiti incontri mirati al fine di diffondere la conoscenza dei reati, 

delle fattispecie configurabili nello specifico ambito di attività, dei presidi specifici delle aree di 

competenza ed illustrare le modalità operative connesse all’esercizio delle attività quotidiane nelle 

singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi.  

Il supporto formativo e-learning, attrattivo per veste grafica e modalità di interazione, consente la 

divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutti i Destinatari interni dell’ANAFI. 

Esso viene utilizzato di norma anche per i neo-assunti. 



 
 
 

   

   

Nel modulo formativo on-line è previsto un test finale, che consente di verificare il livello di 

apprendimento (e, se del caso, intervenire con iniziative “ad hoc”). 

I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa e del 

Modello. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, ad es. l’estensione della 

responsabilità amministrativa degli enti a nuove tipologie di reati che interessino direttamente 

ANAFI), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la 

fruizione da parte dei Destinatari. 

In coerenza con i principi ed i valori espressi nel Codice Etico e nel Modello, ANAFI riconosce la 

rilevanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nello 

svolgimento delle attività di business e si impegna a perseguire il costante miglioramento delle 

performances aziendali nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di 

lavoro. 

In tale ottica specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico 

riferimento all’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori. 

 

ANAFI, nell’ambito del proprio Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di 

lavoro (SGSS) – conforme e certificato secondo il British Standard OHSAS 18001:2007 – svolge 

una serie di attività che hanno come finalità il miglioramento delle conoscenze di base per la 

comprensione delle modalità operative e dei comportamenti da assumere nei luoghi di lavoro. In 

particolare, l’obiettivo di tali attività è quello di rendere i lavoratori (così come intesi dal Testo Unico 

Sicurezza e sue successive modifiche ed integrazioni) consapevoli: 

 

- del ruolo e della responsabilità di ciascuno sui luoghi di lavoro, ivi compresa la gestione delle 

situazioni di emergenza; 

- del rischio di effetti indesiderati e pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone e per 

l’ambiente circostante derivante dalle proprie attività lavorative e comportamenti; 

- delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure aziendali e delle 

istruzioni operative. 

 

Nella intranet aziendale è inoltre istituita la sezione Personale “Sicurezza nei luoghi di lavoro” ove è 

illustrato il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSS) di ANAFI 



 
 
 

   

   

e sono rinvenibili una serie di documenti contenenti utili informazioni sulle norme di settore, 

sull’organigramma aziendale in materia di salute e sicurezza e sulle procedure aziendali vigenti. 

In particolare la Società, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, mette a disposizione dei 

Destinatari – a seconda della loro tipologia - appositi opuscoli recanti le misure generali di sicurezza 

e salute per il personale e per far fronte ad eventuali emergenze insorgenti nei luoghi di lavoro (es. 

misure antincendio e primo pronto soccorso sanitario). A questi si aggiungono specifici manuali 

riferiti a particolari categorie di lavoratori, quali, a titolo esemplificativo, le lavoratrici madri, i 

videoterminalisti, etc. 

È altresì disponibile un corso on line in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 

che – secondo quanto espressamente previsto dall’art. 37 del Testo Unico Sicurezza e sue successive 

modifiche ed integrazioni, illustra:  

- i concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 

doveri dei vari soggetti aziendali coinvolti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

organi di vigilanza di settore, controllo, assistenza;  

- i rischi riferiti alle specifiche mansioni dei lavoratori e ai possibili danni nonché alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del singolo settore 

o comparto di ANAFI. 

L’amministratore 

  (dott. prof. Anna Maria Coratella) 

        


