
L’ordinamento giuridico italiano, con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni 

(“Decreto 231”), ha previsto che una società possa essere considerata responsabile davanti al giudice penale per il solo 

fatto della commissione da parte di propri esponenti di taluni reati, espressamente contemplati dal Decreto 231, che 

devono comunque essere stati commessi anche nell’interesse o a vantaggio della società. 

Tale responsabilità si concretizza in sanzioni amministrative pecuniarie, interdittive e di confisca. 

Il decreto dispone che la responsabilità della società, pur in presenza di un reato, possa non configurarsi qualora la società 

abbia adottato, ed efficacemente attuato, specifiche ed adeguate misure preventive e di controllo. L’efficace attuazione di 

tali misure, integranti essenzialmente un sistema coerente (modello) prevede l'attuazione di un sistema di controllo 

preventivo articolato in specifici protocolli operativi che, unitamente alle procedure già esistenti ed applicate, sono 

finalizzati a guidare l'attività lavorativa dei soggetti che operano nei processi aziendali ritenuti più a rischio. 

L’efficace attuazione del modello deve essere altresì garantita da un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo. 

 

Va precisato che l’adozione e l’efficace implementazione di un adeguato modello, oltre a costituire circostanza esimente 

di responsabilità per la società, contribuisce ad una migliore gestione del sistema di controllo interno, favorendo il 

consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche 

a beneficio dell’immagine aziendale e del rafforzarsi della fiducia degli stakeholders (clienti, fornitori e collaboratori in 

genere). 

 

Alla luce di quanto sopra, Sicor S.p.A. si è dotata di un proprio modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed ha 

nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri e doveri al fine di vigilare sull’osservanza del Modello stesso. 

 

Ogni eventuale Segnalazione, relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello, 

può essere inoltrata a Sicor, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: 

 

odv@sicor-spa.it 

 

Grazie per la collaborazione 


