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Definizioni 
 
Ambienta SGR S.p.A. (di seguito anche “Ambienta SGR”): società italiana con sede a 
Milano, in Piazza Fontana n. 6, operante nel settore finanziario quale società di 

gestione del risparmio, con una branch in Gran Bretagna con sede a Londra e con una 
società controllata (Ambienta Capital GmbH) con sede in Germania, a Dusseldorf 
nonché con un ufficio di rappresentanza a Parigi.  
Attività sensibili: attività di un determinato processo aziendale in relazione al quale 
sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati-presupposto di cui al 
Decreto. 
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore in relazione 
alle diverse categorie di lavoratori ed applicato dalla società.  
Codice Etico: Codice Etico adottato da Ambienta SGR S.p.A. 
Consulenti: soggetti che, in ragione delle specifiche competenze professionali, 
prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della società sulla base di 
un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale. 
Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300" e successive modificazioni o integrazioni. 
Destinatari del Modello: soggetti tenuti a conoscere, applicare e rispettare il Modello, 
così come definiti nel dettaglio al § 7.  
Dipendenti: soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, 
parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro. 

Flussi informativi: comunicazioni periodiche o ad evento inviate all’OdV da ogni 
destinatario del Modello e dall’OdV agli organi sociali.  
Fornitore: qualsiasi soggetto o società o ente pubblico che fornisca alla società beni o 
servizi sulla base di uno specifico rapporto commerciale.  
Illecito amministrativo: violazione da parte della società del D.Lgs 231/01 cui 
consegue la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.  
Incaricato di pubblico servizio (o IPS): colui che, a qualunque titolo, presta un 
pubblico servizio, da intendersi come un’attività disciplinata nelle stesse forme della 
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi 
dell’art. 358 c.p. 
Manuale delle procedure: Manuale delle procedure organizzative interne predisposto 
dalla società e approvato dal CdA, in ottemperanza e ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano 
servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente 
da Banca d’Italia e Consob con provvedimento del 29.10.2007 e del successivo 
Regolamento di Banca d’Italia adottato con provvedimento del 5.12.2919. 
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Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello” o “Modello 
Organizzativo” o “Modello 231”): il presente documento, quale sistema di 
organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/01. 
Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”): organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, 
preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo 
aggiornamento. 
P.A.: Pubblica Amministrazione. 
Protocolli 231: Principi generali di comportamento e Protocolli specifici di 
Prevenzione così come descritti nelle singole Parti Speciali del Modello.  

Procedura aziendale: i c.d. modus operandi nonché ogni procedura o policy, comunque 
denominata, formalizzata e adottata dalla società per regolare una determinata attività 
o un processo aziendale. 
Pubblico ufficiale (o PU): colui che esercita una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa ai sensi dell’art. 357 c.p. 
Reato-presupposto: illecito penale inserito all’interno del catalogo-reati richiamati dal 
D.Lgs 231/01 che può implicare la responsabilità dell’ente.  
Società target (o “target”): si intende sia una società oggetto di un progetto di 

investimento, sia una società effettivamente acquisita dai fondi di private equity gestiti 
dalla SGR e divenuta portfolio company. 
Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione 
o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo 
della società. 
Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di 
cui al punto precedente. 
Supplier Code of Conduct: Codice di Condotta/Etico previsto specificamente per i 
fornitori e consulenti della società. 
Violazione del Modello: ogni condotta, posta in essere da uno o più destinatari del 
Modello, che integri una violazione e/o una non conformità rispetto al Codice Etico, 
ai Principi generali di comportamento, ai Protocolli specifici di prevenzione, alle 
regole che disciplinano i flussi informativi verso l’OdV e il Whistleblowing o 
un’infrazione significativa alle Procedure aziendali richiamate nel Modello. 
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1. Le finalità del Modello 231 di Ambienta SGR S.p.A. 
Il Modello 231 di Ambienta SGR è stato strutturato considerando la specifica realtà 
aziendale di Ambienta SGR con la finalità di organizzare la “vita” dell’ente, in modo 
da garantire la costante attuazione di una strategia di contenimento del rischio reato 
che caratterizza, in potenza, tutte le attività aziendali. 
 
Inoltre, il Modello di Ambienta SGR è stato redatto valorizzando il più possibile la 
sua natura e funzione di strumento aziendale, cercando dunque di creare un 
documento semplice e “operativo”, fortemente indirizzato a fornire ai suoi destinatari 
principi e regole di comportamento chiari e definiti, coordinati e armonizzati con le 
Procedure aziendali e il sistema dei controlli interni vigenti. 
 
Il Modello di Ambienta SGR è stato strutturato a partire dagli specifici rischi reato 
che caratterizzano i processi aziendali, individuati e valutati attraverso un Risk 

assessment (posto alla base e parte integrante del Modello), ispirandosi ai più aggiornati 
e riconosciuti standard di riferimento (Linee Guida di Confindustria 2014, Linee 

Guida CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria 2019, Linee Guida ANAC, Position Papers 
AODV e Assonime, Linee Guida UNI ISO 45001, 37001 e 22000, spunti offerti dalla 
giurisprudenza in materia, etc.). 
 
Così operando, il Modello agisce su più piani e per la realizzazione di più obiettivi: 
culturale e formativo (promuovendo, in particolare attraverso il Codice Etico e i 
Principi generali di comportamento, una politica della legalità d’impresa), 
organizzativo (strutturando la governance e organizzando i processi aziendali e la 
gestione delle risorse finanziare secondo specifiche regole studiate per il contenimento 
dei rischi-reato), di controllo (prevendo una rete capillare di “momenti” e 
“protagonisti” di vigilanza e segnalazione) e, infine, sanzionatorio (adottando un 
sistema disciplinare che si attiva in caso di violazioni del Modello). 
 
 

2. La struttura e le componenti del Modello 
Il Modello di Ambienta SGR è composto dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali 
ed è, a sua volta, ulteriormente integrato – quali componenti strutturali fondanti 

l’intero “sistema 231” di Ambienta SGR – dal modello di Governance (inteso come 
definizione, distribuzione e strutturazione delle deleghe e dei poteri all’interno 

dell’organigramma aziendale secondo il principio della segregazione), dal Codice Etico, 
dalle Procedure aziendali specificamente richiamate dal Modello e, infine, dal Risk 

Assessment sulla cui base è stato redatto il presente Modello. In particolare: 
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a. La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione sintetica della disciplina contenuta 
nel D.Lgs 231/01 e della struttura del Modello di Ambienta SGR, l’individuazione 
dei reati rilevanti per la società, la descrizione della società e della sua struttura, il 
modello di Governance, l’indicazione dei destinatari del Modello, il regime di 
applicabilità del Modello all’estero, i presidi per i rischi-reato connessi al rapporto con 
le target, la definizione di violazione del Modello e delle sue conseguenze, la descrizione 
del ruolo e delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi 
informativi verso l’Organismo di Vigilanza (e dall’organismo di vigilanza agli organi 

sociali) e del Whistleblowing, il rapporto tra funzioni di controllo e tra presidi interni, 
la disciplina del sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Modello, 
l’indicazione degli obblighi di comunicazione/diffusione del Modello e di formazione 
del personale. 
 
b. Le Parti Speciali, organizzate per processi, individuano (i) le attività sensibili 

specifiche per ciascun processo risultate, sulla base del Risk assessment, potenzialmente 
esposte a uno o più rischi-reato; (ii) i singoli rischi-reato a cui le attività sensibili 
elencate risultano esposte con l’esemplificazione, per ciascun reato, delle possibili 
modalità di commissione all’interno della realtà aziendale; (iii) i Principi generali di 
comportamento e i Protocolli specifici di prevenzione (anche definiti “Protocolli 
231”), ossia regole di comportamento (le prime operanti quali principi generali, le 
seconde molto più operative) e controlli posti a presidio delle suddette attività a 
rischio-reato; (iv) i flussi informativi specifici verso l’OdV con indicazione della 
funzione segnalante e della frequenza della segnalazione.  

 
 
3. Il D.Lgs 231/01: brevi cenni 
I principi fondanti il D.L.gs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli 

enti, limitandoci in questa sede ai suoi pilastri fondamentali, possono essere sintetizzati 
come segue:  
 
a. il Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o 

vantaggio siano stati commessi (da parte di qualsiasi soggetto legato alla società) 
uno o più reati connessi all’attività aziendale, specificamente previsti dal Decreto 
(i c.d. “reati presupposto”), la cui consumazione è stata resa possibile a causa di 
un difetto organizzativo della società (c.d. colpa di organizzazione); 

b. in caso di commissione di uno dei “reati-presupposto” nell’interesse o a vantaggio 
della società, l’adozione preventiva da parte della società di un Modello idoneo 

ed efficace potrà avere efficacia esimente ed escludere la responsabilità della società; 
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c. il Modello, in estrema sintesi, è un insieme di Protocolli che regolano i singoli 
processi aziendali esposti a rischio reato, diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni dell’ente, vigilati – nella loro osservanza ed efficacia – 
da un Organismo di Vigilanza e oggetto di sanzione disciplinare, ove non 
rispettati; 

d. nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, posta la maggiore 
immedesimazione organica con l’ente, l’esimente opererà solo laddove sarà 
provata l’elusione fraudolenta del Modello adottato dall’ente da parte di chi ha 
commesso il reato; negli altri casi (reato commesso da persona sottoposta all’altrui 
direzione e vigilanza), sarà sufficiente documentare l’avvenuta adozione, prima 
della commissione del reato, di un Modello che fosse idoneo ed efficace; 

e. perché il Modello possa avere efficacia esimente, in ogni modo, deve essere dotato 
di tutte le caratteristiche previste dal Decreto (all’Art. 6) e, al tempo stesso, la 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello deve essere stata 
affidata all’Organismo di Vigilanza; 

f. l’efficace adozione del Modello (e la sua capacità esimente) si misura sul piano 
sostanziale e non formale: il Modello deve essere “vivo”, realmente conosciuto ed 
applicato dai suoi destinatari, costantemente “testato” per verificarne l’efficacia e 
sottoposto al controllo ampio e permanente dell’Organismo di Vigilanza: solo in 
questo modo, il Modello 231 passa dall’essere un “documento” a vera e concreta 
organizzazione interna dei singoli processi aziendali secondo uno schema che 
garantisce la costante attuazione di una strategia di contenimento del rischio 
reato caratterizzante, in potenza, tutte le attività aziendali; 

g. se il Modello 231 costituisce lo strumento organizzativo “normativo”, 
l’Organismo di Vigilanza rappresenta, nell’interesse esclusivo dell’azienda, lo 
strumento di “controllo” sulla sua applicazione ed efficacia; l’OdV si occupa di 
curare la diffusione in azienda del Modello, la sua conoscenza, il suo 
funzionamento e la sua costante applicazione; l’OdV, del resto, è un interlocutore 
sempre reperibile/accessibile essenziale e utilissimo per ciascun lavoratore ed 
esponente aziendale, al quale possono essere rivolte, oltre che segnalazioni di 
possibili violazioni del Modello, anche domande, richieste di chiarimento o 
suggerimenti sul funzionamento e l’applicabilità dei Protocolli 231 contenuti nel 
Modello; 

h. pur non essendo normativamente obbligatorio, la società ha adottato il presente 
Modello in quanto ritiene che si tratti di uno strumento organizzativo essenziale 
per la mitigazione del rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.L.gs 
231/01;  

i. nell’ambito dell’attività di redazione del Modello, all’esito dell’attività di Risk 

assessment, sono state selezionate, all’interno del catalogo dei reati-presupposto 
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previsti dal D.Lgs 231/01, le figure di reato potenzialmente rilevanti per 
l’operatività di Ambienta SGR; 

j. per tutti quei casi in cui il “Sistema 231” risulti non aver funzionato 
correttamente ed efficacemente, il Decreto stabilisce le sanzioni che possono 
essere irrogate all’ente nel caso si configuri la responsabilità in relazione agli 
illeciti amministrativi previsti dallo stesso. In particolare, si tratta di sanzioni 
pecuniarie, di sanzioni interdittive, della confisca e della pubblicazione della 
sentenza di condanna;  

k. il Decreto ricollega, in particolare, a ciascun illecito amministrativo la 
commissione di reati-presupposto e la relativa sanzione (individuata sia nel tipo 
che nella forbice edittale). L’elenco degli illeciti amministrativi con relativi reati-

presupposto e sanzioni (ritenuti, all’esito del Risk assessment potenzialmente 
rilevanti per società) è accessibile consultando l’Allegato 3. 

 

4. Storia e attività di Ambienta SGR S.p.A.  
La società, inizialmente dedicata ad attività di Private Equity, negli ultimi anni ha 
aperto una Divisione, con sede a Londra, dedicata al settore del Public Market. 
In particolare, Ambienta SGR S.p.A. è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla 
prestazione di servizi di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 58 del 
24 febbraio 1998 e risulta iscritta al n. 106 dell’Albo delle Società di Gestione del 
Risparmio – Sezione gestori di FIA e al nr. 58 dell’Albo delle Società di Gestione del 
Risparmio - Sezione gestori di OICVM. La SGR avente sede legale in Milano, Piazza 
Fontana n. 6. 
 
Ambiente opera, inoltre, con una succursale nel Regno Unito, a Londra, un ufficio di 
rappresentanza in Francia, a Parigi, e una società controllata in Germania, a Monaco 
di Baviera. 
 
Attività di Private Equity 
La società si propone di svolgere l’attività di gestione del patrimonio e dei rischi di cui 
all’art. 33 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, realizzata attraverso la promozione, 
l’istituzione, l’organizzazione e la gestione in via esclusiva di Fondi d’Investimento 
Alternativi (“FIA”) di tipo riservato ad investitori professionali e alle categorie di 
investitori di cui all’ art. 14 del D.M. 5 marzo 2015 n. 30. 
La SGR non presta alcun servizio di consulenza in materia di investimenti relativa agli 
investimenti negli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio dalla stessa 
istituiti e gestiti e, pertanto, non può presentare ai clienti l’investimento in uno dei 
predetti prodotti come adeguato ai clienti stessi. 
Il focus dei fondi istituiti dalla SGR, e dei fondi che istituirà, è l’investimento delle 
risorse finanziarie raccolte in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio 



Parte Generale 
 

 13 

emessi principalmente da società non quotate operative nel “settore ambientale”, 

intendendosi per tale ogni società il cui business sia caratterizzato in misura prevalente, 
con riferimento alle attività correnti e/o alle attività prospettiche, da tecnologie e/o 
prodotti e/o servizi capaci di: (i) ridurre la produzione dei gas ad effetto serra; (ii) 
aumentare l’efficienza energetica; (iii) contenere le emissioni considerate nocive per 
l'ambiente e/o per l’uomo; (iv) migliorare l’utilizzo della risorsa acqua; e (v) ridurre la 
produzione di rifiuti o migliorarne la gestione una volta prodotti. 
La SGR non esclude tuttavia la possibilità di istituire fondi comuni di investimento 
specializzati in settori diversi da quello ambientale. 
La sede legale della società è sita in Milano, Piazza Fontana 6. La società non dispone 
di sedi secondarie, filiali, altre sedi operative o uffici di promotori finanziari. 
 
Nel luglio 2012, Ambienta SGR aveva deliberato l’apertura di un ufficio di 
rappresentanza a Monaco di Baviera. Nel corso del 2015 - volendo confermare e 
ulteriormente rafforzare la propria strategia di internalizzazione e di focalizzazione 
sulle aree di attività sviluppate con l’assistenza consulenziale fornita dalla Società 
Ambienta Capital GmbH (già Environmental Assets GmbH - EAG) – Ambienta SGR 
ha avviato un processo di revisione organizzativa e il 12 giugno 2015, previa 
comunicazione a Banca d’Italia, ha acquisito l’intero capitale sociale di EAG con la 
conseguente internalizzazione dei servizi dalla stessa prestati. L’ufficio di 
rappresentanza a Monaco di Baviera è pertanto stato chiuso. La sede di Ambienta 
Capital GmbH è a Dusseldorf.  
 
La SGR, in data 2 ottobre 2018, ha istituito una succursale in Gran Bretagna con sede 
a 170 Piccadilly, Londra (la “succursale”). 
Lo stabilimento della succursale nel Regno Unito si inserisce in un più ampio progetto 
volto alla creazione di una piattaforma di investimenti europea, che passa anche 
attraverso un importante piano di assunzioni di personale, con la finalità di aumentare 
la capacità di investimento dei FIA gestiti, anche in delega, specialmente in termini di 
maggiore copertura geografica in relazione alle potenziali società target.  
Fermo restando che, ai sensi della propria procedura di investimento, la decisione 
finale in merito a ciascuna operazione di investimento e disinvestimento viene 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR per conto del singolo FIA 
gestito.  
Le attività che saranno svolte dalla succursale saranno curate direttamente dal 
dirigente nominato responsabile della succursale, presso la sede della succursale stessa. 
 
Attività di Public Market 
Nel quadro del Progetto Ambienta X, la Società è stata designata quale gestore di due 
OICR, un FIA riservato a investitori professionali e un OICVM. I due OICR sono 
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stati costituiti quali organismi di gestione collettiva del risparmio in forma societaria 
di diritto irlandese e, in particolare, in forma di “Irish Collective Asset‐Management 
Vehicle” (“ICAV”). Il FIA è stato costituito quale “Irish Qualifying Investor 
Alternative Investment Fund ICAV” (“QUAIF”). Per la realizzazione del Progetto 
Ambienta X la SGR ha esperito (i) il procedimento relativo alla modifica 
dell’operatività secondo quanto prescritto dal Titolo II, Capitolo I, Sez. VIII del 
Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015; (ii) il 
procedimento relativo all’operatività in regime di libera prestazione dei servizi in 
Irlanda, secondo quanto prescritto dal Titolo VI, Capitolo 2, del Regolamento sulla 
Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015. Tali attività hanno altresì 
comportato l’invio, da parte della Società, delle opportune comunicazioni a Banca 
d’Italia. Nell’ambito di tali procedimenti Banca d’Italia in data 18 settembre ha 
comunicato di aver proceduto all’iscrizione della SGR nella sezione dell’Albo relativa 
ai gestori di OICVM e di aver ha proceduto a notificare alla Central Bank of Ireland 
le informazioni fornite per l’avvio dell’attività transfrontaliera. 
L’attività gestoria dei nuovi prodotti sarà svolta attraverso un team dedicato, integrato 
all’interno della struttura organizzativa societaria della SGR e che opererà sotto il 
coordinamento degli organi sociali della stessa e nel rispetto delle direttive del 
Consiglio. 
Il Team è composto da cinque risorse basate nella succursale di Londra, con relazioni 
consolidate e un track record maturato presso primari operatori internazionali ed 
opererà, presso la succursale di Londra della Società, in coordinamento con le altre 
funzioni aziendali a diverso titolo coinvolte sulla gestione dei Fondi Public Equity, 
attive presso la sede di Milano della SGR. La SGR ha identificato il responsabile dei 
nuovi prodotti di gestione collettiva, in ragione della comprovata esperienza nel 
settore dal medesimo maturata che rivestirà anche il ruolo di Chief Investment Officer 
della nuova divisione. 
 

5. Il sistema di Corporate Governance di Ambienta SGR S.p.A.  
L'organigramma aziendale della SGR – come di seguito riportato – prevede una 
struttura gerarchica nell'ambito della quale le diverse funzioni rispondono in ultima 
istanza al Consiglio di Amministrazione della stessa (di seguito, anche il “CdA”).  
E’ stato altresì nominato un Amministratore Delegato, a cui riportano direttamente i 
responsabili, rispettivamente, per la Divisione Partecipazioni e Investimenti, la 
Funzione Sustaniability and Strategy, la Divisione Finanza e Controllo e la Divisione 
Amministrativa.  
Per la gestione dei prodotti di Public Markets sono state istituite le seguenti Divisioni: 
(i) la Divisione Investimenti Public Markets e (ii) la Divisione Operations. Entrambe 
localizzate presso la Succursale nel Regno Unito e riportanti gerarchicamente 
direttamente all’Amministratore Delegato.  
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Le Funzioni di controllo (ossia, la Funzione di Compliance, la Funzione di Risk 
Management, la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione di Revisione Interna) sono 
poste in una posizione di autonomia ed indipendenza, anche gerarchica, rispetto alle 
strutture operative e al CdA della Società e alle stesse sono affidati i compiti in materia 
di controlli in virtù di quanto previsto dalle relative disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili.  
 
La descrizione dettagliata della struttura societaria, dell’organigramma e dei compiti 
affidati a ciascuna funzione aziendale è contenuta nel documento “Relazione sulla 

Struttura Organizzativa” (redatto ai sensi dell'Allegato IV.4.1 del Regolamento sulla 
Gestione Collettiva del Risparmio adottato con Provvedimento della Banca d’Italia 
del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato), a cui si rinvia. 
 

6. I reati rilevanti per Ambienta SGR S.p.A.  
Come anticipato, il Modello di Ambienta SGR è stato ideato e strutturato sulla base 
di una valutazione mirata dei rischi-reato a cui risultano esposti i processi aziendali; è 
stato così possibile selezionare le attività caratterizzate da un’esposizione al rischio-
reato ritenuta significativa secondo una misurazione improntata alla prudenza e alla 
valorizzazione della finalità soprattutto preventiva e operante in via molto anticipata – 
rispetto alla concretizzazione del rischio – dell’intero Sistema 231 che Ambienta SGR 
ha voluto adottare. 
 
All’esito del Risk assessment, si è ritenuto che l’attività di Ambienta SGR sia 
potenzialmente esposta alle seguenti categorie di reato-presupposto previste dal D.Lgs 
231/01: 

A. Reati contro la PA e contro l'amministrazione della giustizia (art. 24, art. 25, 
art. 25-decies D.Lgs 231/2001 e art. 10, co. 9, L. 146/2006);  

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs 231/2001); 
C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs 231/2001) e con finalità di 

terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs 
231/01); 

D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e strumenti 
o segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

(art. 25-bis, art. 25-novies D.Lgs 231/2001); 
E. Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs 231/2001); 

F. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs 231/2001); 
G. Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare (art. 25-quinquies, art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001); 
H. Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs 231/01); 
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I. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 
salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/01); 

J. Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs 231/2001); 
K. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01). 

 
Sulla base del Risk Assessment, sono invece state ritenute non rilevanti (ossia connotanti 

un rischio valutato come non significativo o, in alcuni casi, persino totalmente assente) 
le seguenti categorie di reati presupposto previste dal Decreto: 
 

A. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 D.Lgs 
231/01); 

B. Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs 231/2001); 

C. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs 231/01); 
D. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e 

giochi d’azzardo esercitati a messo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies 
D.Lgs 231/01); 

E. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/01); 
F. I reati di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

recentemente inseriti, quali reati presupposto, all’art. 25 D.Lgs 231/01. 
 

7. I destinatari del Modello 
Sono tenuti alla piena osservanza del Modello di Ambienta SGR, in ogni sua parte, 
ed anche se operanti all’estero (con le specificazioni di cui al § 8):  
- coloro che ricoprono funzioni apicali (membri del CdA, componenti del 

Collegio Sindacale, tutti i responsabili delle Funzioni societarie); 
- tutti i dipendenti della società; 
- tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro 

parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, 
interinali; 

- tutti coloro che operano nell’ambito di una Funzione aziendale in outsourcing 
(quali, al momento di prima di adozione del Modello, Revisione Interna, Risk 
Management, Compliance, Segreteria societaria, Accounting, Fund Admin and 

Back Office, IT, Ufficio paghe e contributi); a tal fine, posto che gli outsourcer 
sono enti esterni ad Ambienta SGR, dotati di una propria autonomia 
organizzativa e caratterizzati da processi e rischi diversi da quelli di Ambienta 

SGR, ogni outsourcer è tenuto ad osservare e ad applicare la Parte Generale (nei 
passaggi specificamente dedicati alla gestione dei rapporti con gli outsourcer) e solo 

la Parte Speciale che regola il processo che gli è stato affidato in outsourcing (in 



Parte Generale 
 

 17 

questa prospettiva, le singole Parti Speciali faranno espresso riferimento – 

nell’elenco delle funzioni coinvolte – anche agli outsoucer coinvolti nel processo); 
nel caso in cui l’outsourcer svolga una funzione di controllo interno, troveranno 
applicazione, oltre alla Parte Generale, quei Protocolli che affidano a tali funzioni 
specifici controlli o specifiche attività (ad esempio, un flusso informativo verso 
l’OdV) anche in chiave 231. Infine, il rapporto con l’outsourcer è a sua volta 
comunque espressamente regolato da specifici Protocolli 231 previsti dalla Parte 
Speciale IX – Acquisti di beni e servizi, a cui si rinvia; 

- i membri dei Comitati istituiti in relazione ai servizi di investimento erogati dalla 
SGR e imposti dalla normativa di settore; 

- coloro che hanno poteri di rappresentanza della società o comunque che operano 
su suo mandato quali agenti, rappresentanti, segnalatori; 

- coloro che comunque agiscono nell’interesse della società, nell’ambito di 

rapporti di partnership o collaborazione formalizzati, quali, ad esempio, partner 
commerciali o terze parti per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto 
particolare; 

- tutti i soggetti, ove non già compresi nei punti precedenti, designati dalla SGR a 
ricoprire il ruolo di esponenti aziendali all’interno degli organi sociali delle 
società target. 

 
Per quanto riguarda l’applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi (di seguito 
genericamente chiamati “fornitori”) si rinvia al successivo § 9. 
 

8. Applicabilità all’estero del Modello di Ambienta SGR S.p.A. 
Il presente Modello è applicabile anche alla branch di Ambienta SGR avente sede a 
Londra e a tutti i suoi esponenti aziendali; lo stesso vale in relazione all’ufficio di 
rappresentanza di Parigi ed ai suoi dipendenti. Per la stessa ragione, l’OdV di 
Ambienta SGR opera anche in relazione all’applicazione del Modello presso la branch 
di Londra e l’Ufficio di rappresentanza di Parigi. 
 

In particolare, le parti speciali che regolano i processi c.d. corporate (ad esempio, i 
rapporti con la PA, la gestione della Sicurezza sul lavoro, la gestione del personale, la 
gestione dei processi amministrativi e della contabilità, il processo di acquisto di beni 

e servizi, etc.) trovano piena e identica applicazione anche in relazione alla branch di 
Londra e all’Ufficio di rappresentanza di Parigi in quanto sono processi che vengono 
gestiti in modo sostanzialmente accentrato dalle funzioni che operano presso la sede 
di Milano, con la possibile partecipazione di alcune funzioni locali. 
 

Le parti speciali che regolano, invece, i processi c.d. business (investimenti di private 
equity e di public market) sono ovviamente applicabili alle singole divisioni che si 
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dedicano effettivamente a quella specifica attività (in questo senso, le parti speciali 

dedicate al processo di investimento private equity e alla istituzione di nuovi FIA di 
private equity saranno applicabili alla sede italiana; le parti speciali che regolano invece 
il public market sono applicabili alla divisione inglese). 
 
Con riferimento, invece, alla società controllata Ambienta Capital GmbH, con sede 
in Germania, a Dusseldorf, Ambienta SGR promuove, presso la propria controllata, 
l’adozione di un proprio Modello 231 applicabile a quelle attività che abbiano una 
qualsiasi connessione con i processi aziendali a cui si riferiscono le Parti Speciali del 
presente Modello. In questa prospettiva, il Modello di Ambienta SGR opera quale 

standard di riferimento per il Modello di Ambienta Capital GmbH e promuove 
momenti di contatto tra l’OdV di Ambienta SGR e quello della sua controllata.  

 

 
9. L’applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi. 
Dal momento che Ambienta SGR si avvale della collaborazione di soggetti esterni, si 
ritiene opportuno disciplinare tali rapporti in modo da garantire un controllo, nei 
limiti di quanto attuabile da Ambienta SGR, sui rischi eventualmente connessi 
all’esternalizzazione di determinate attività.  

Va peraltro specificato che il rischio di commissione del reato da parte del fornitore 
non è direttamente governabile da Ambienta SGR, poiché – come ovvio – la società 
non ha alcun potere di organizzazione e controllo sull’attività del soggetto esterno, 
potendo la stessa (al più) esercitare un’azione di moral suasion fondata sul rispetto di 
specifiche statuizioni previste da specifiche clausole contrattuali imposte da Ambienta 
SGR, nonché attuando un monitoraggio costante sulla qualità e conformità del 
servizio esternalizzato, anche mediante la strutturazione di un flusso informativo verso 
l’OdV attuabile dallo stesso fornitore. 

Pertanto, promuovendo quanto previsto dalle best practices e dalle linee guida vigenti 
in materia, Ambienta SGR ha strutturato la gestione del rischio-reato connesso al 
rapporto con i fornitori individuando i seguenti imprescindibili momenti di controllo 
e presidi organizzativi: (i) preventiva qualifica del fornitore secondo standard qualitativi 
predefiniti, (ii) formalizzazione e tracciabilità del rapporto con il fornitore qualificato, 
(iii) inserimento nel contratto di specifiche “clausole contrattuali 231”, (iv) previsione 
contrattuale che impegni il fornitore – per sé e per i propri eventuali sub fornitori – 
al rispetto del Supplier Code of Conduct, (v) verifica specifica ex post della 
corrispondenza della prestazione con l’oggetto del contratto. 

La Parte Speciale IX – “Acquisto di beni o servizi” del Modello di Ambienta SGR (a 
cui si rinvia), attuano, dunque, con specifici protocolli operativi, detti principi, 
ulteriormente integrati dalle procedure in essa richiamate. 
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Così operando, Ambienta SGR ha di fatto creato uno strumento di applicazione di 
specifici presidi 231 ritenuti irrinunciabili che sia realmente coerente ed attuabile 
nonostante le peculiarità del rapporto tra committente e fornitore e, soprattutto, 
compatibile con l’inevitabile spazio di autonomia imprenditoriale che 
necessariamente conserva ogni fornitore; così si sono evitate vuote ed inapplicabili 
“clausole di stile” che impongano, senza alcun adeguamento alle caratteristiche 
concrete del rapporto, la generica applicazione, nella sua interezza, del Modello di 
Ambienta SGR a realtà caratterizzate da rischi differenti e su cui Ambienta SGR (e il 
suo OdV) non potranno mai avere un reale e completo potere di organizzazione e 
controllo. 

Come specificato al § 7, gli outsourcer, pur essendo destinatari delle Parti Speciali che 

regolano i processi in outsourcing, sono al contempo oggetto di specifici Protocolli 231, 
anch’essi inseriti nella Parte Speciale IX – “Acquisto di beni e servizi”, dedicati a 

regolare il rapporto che si instaura tra Ambienta SGR e ogni outsourcer. 

 
 
10. I presidi 231 applicabili al rapporto con le target 
Ambienta SGR, in linea con le finalità preventive sottese al D.Lgs 231/01, ha inteso 
presidiare, in chiave 231, anche l’attività svolta dai propri esponenti aziendali negli 
organi societari delle società target. 
 
In questa prospettiva, Ambienta SGR, da una parte, nell’ambito degli accordi di 

investimento promuove l’adozione da parte delle società target di un Modello 231 e, 
dall’altro, ha previsto una specifica Parte Speciale (cfr. Parte Speciale XIII – Attività 

dei rappresentanti della SGR negli organi sociali delle target) contenente Protocolli 
231 dedicati all’attività esposta a rischio reato svolta dai rappresentanti della SGR 

nelle target, a cui si rinvia.  

 
 
11. La violazione del Modello: definizione e conseguenze  
L’osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari è garanzia di legalità 
all’interno dell’azienda e strumento fondamentale di prevenzione di condotte 
potenzialmente a rischio reato o comunque non conformi ai principi etici a cui si 
ispira la società. Proprio per questo, ogni violazione del Modello, indipendentemente 
dalla contestuale integrazione di un reato e indipendentemente dal coinvolgimento 

della società ex D.Lgs 231/01, determina l’immediata reazione di Ambienta SGR che 
interverrà: 
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a. attivando il procedimento disciplinare, ed eventualmente sanzionando, 
attraverso le regole descritte nel dettaglio al Paragrafo 14, il responsabile della 
violazione; 

b. modificando e integrando, su impulso dell’OdV, il Modello (in tutte le sue 
componenti) qualora la violazione abbia evidenziato carenze nei Protocolli 
231.  

 
In questo contesto, costituisce dunque violazione del Modello ogni comportamento, 
posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme: 
 

- al Codice Etico di Ambienta SGR S.p.A.; 
- ai Principi generali di comportamento contenuti nelle Parti Speciali; 
- ai Protocolli specifici di prevenzione contenuti nelle Parti Speciali; 
- alle Procedure aziendali specificamente richiamate, quali Protocolli specifici 

di prevenzione, nelle Parti Speciali; 
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l’OdV descritte dal § 16 

e il Whistleblowing; 
- al Supplier Code of Conduct. 

 
 
L’intervento di Ambienta SGR in caso di violazione è tanto più efficace quanto più 
tempestiva sarà l’emersione della violazione del Modello. A tal fine, come prescritto 
nel dettaglio nel § 16 dedicato ai flussi informativi verso l’OdV (a cui si rinvia), è 
essenziale che chiunque assista o venga a conoscenza di una violazione del Modello 
segnali tempestivamente l’accaduto all’OdV. 
 
Sul punto si ritiene utile specificare che Ambienta SGR ha preferito adottare una 
definizione di “violazione del Modello” volutamente precisa e ben delimitata, ispirata 
ai principi di determinatezza e tassatività, anziché ripiegare su clausole più generali. 
Ciò in quanto, nella prospettiva di dare al sistema 231 della società la massima 
efficienza, immediatezza ed efficacia, si ritiene che la sopra indicata definizione 
consenta di limitare il più possibile pericolosi spazi di discrezionalità e incertezza in 
sede di adeguamento della propria condotta al Modello, di segnalazione all’OdV di 
possibili violazioni, di attivazione dell’OdV e di instaurazione del procedimento 
disciplinare.   
 
Allo stesso modo, la scelta di includere nel concetto di “violazione del Modello” solo 
le procedure aziendali espressamente richiamate nella Parte Speciale (evitando dunque 
un rinvio generico a tutte le procedure aziendali) contribuisce a creare un Modello 
231 dai confini normativi certi. Nella medesima prospettiva, è opportuno specificare 
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che il concetto di violazione va inteso e applicato in senso necessariamente sostanziale 
e non formalistico; ciò significa che l’OdV potrebbe ritenere non integrante una 
violazione del Modello quella infrazione caratterizzata da una non conformità (rispetto 
al Codice Etico, ai Principi Generali di comportamento o ai Protocolli Specifici di 
Prevenzione) meramente formale, episodica e senza alcun impatto sul funzionamento 
e l’efficacia del Modello e la sua capacità di mitigazione dei rischi reato. 
  

12. Modifiche e aggiornamento del Modello 
Il CdA di Ambienta SGR è responsabile dell’adozione e della modifica del Modello 
sia autonomamente sia su eventuale impulso dell’OdV. In particolare, andranno 
sempre valutati e nel caso adottati eventuali interventi correttivi o integrativi sul 
Modello quando: 
a. emergono violazioni o elusioni dei Protocolli 231 che ne abbiano fatto emergere 
l’inidoneità, la carenza o l’inefficacia rispetto al ruolo di mitigazione e contenimento 
del rischio reato che essi si prefiggono; 
b. intervengono modifiche normative che impattano sul D.Lgs 231/01 o sui reati 
presupposto; 
c. intervengono modifiche organizzative rilevanti all’interno di Ambienta SGR; 
d. emergono indagini penali per reati presupposto o per illeciti amministrativi a carico 
di suoi esponenti e/o dell’Ente. 
 
Inoltre, dal momento che, nel Modello di Ambienta SGR, molti Protocolli 231 
coincidono con Procedure aziendali, espressamente richiamate, è previsto al Paragrafo 
che segue, un meccanismo di monitoraggio sulla loro idoneità e sul loro 
aggiornamento. 
 

13. Il rapporto tra OdV e le Funzioni di controllo interno e tra Modello e 
Manuale delle Procedure.  
Il contesto in cui opera la Società, quale intermediario finanziario, è, come noto, 
caratterizzato da una significativa e ampia regolamentazione da parte di normativa di 
settore molto dettagliata, oltre che specificamente sottoposto al controllo di Autorità 
di Vigilanza esterne. 
 
L’organizzazione della SGR e le sue procedure interne, seppur strutturate sulla base di 
normativa di settore non direttamente connessa al D.Lgs 231/01, rispondono per 
molti versi alle medesime esigenze organizzative e procedurali suggerite dalla corretta 
implementazione del Modello 231. In questo senso, l’esistenza di principi e finalità 
comuni, emerge chiaramente, a titolo esemplificativo, dalle previsioni contenute nel 
“Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che 
prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio”, adottato 
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congiuntamente da Banca d’Italia e Consob con provvedimento del 29.10.2007 e dal 
successivo Regolamento di Banca d’Italia adottato con provvedimento del 5.12.2919. 
  
In questa prospettiva, dunque, Ambienta SGR intende creare meccanismi di 
coordinamento tra i due sistemi organizzativi-procedurali, in modo, da un parte, di 
evitare duplicazioni e sovrapposizioni che rischierebbero di incidere negativamente 
sull’efficienza di entrambi i sistemi e, dall’altra, di valorizzare in chiave 231 (dunque 
inserendoli e armonizzandoli nel Modello 231) i presidi aziendali e organizzativi di 
altissimo livello, già a pieno regime e imposti dalla normativa di settore, di cui la 
Società risulta già dotata (si pensi alle funzioni di controllo interno e al Manuale delle 

Procedure), i quali, sulla base di una valutazione specifica in sede di Gap analysis, sono 
emersi come idonei presidi anche nella mitigazione dei rischi reato 231 a cui la SGR 
risulta esposta. 
 
Più in particolare, gli ambiti di interazione tra “sistema regolamentare” e “sistema 231” 
risultano caratterizzare principalmente: 
- i presidi: molte Procedure aziendali suggerite/imposte dalla normativa di settore sono 
risultati idonei Protocolli 231 nella mitigazione dei rischi reati che connotano il 
processo a cui la procedura è applicabile (si pensi alla Procedura Market Abuse, alla 
Sezione III del Manuale sul processo di investimento, alla Sezione V del Manuale sul 
rapporto con gli outsourcer, etc.); in queste aree di interazione, dunque, Ambienta SGR 
ha ritenuto opportuno non duplicare i presidi interni ma utilizzare – previa 
valutazione di idoneità alla mitigazione del rischio-reato – i presidi già esistenti quali 
Protocolli 231; 
- le funzioni di controllo: l’esistenza stessa, nell’organigramma societario, di Funzioni di 
controllo interno rappresenta certamente un utile presidio 231; in primo luogo, la 
partecipazione di funzioni di controllo interno a processi esposti a rischio-reato 
inseriscono momenti di controllo fondamentali nel singolo processo; inoltre, su un 
piano diverso, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, nei suoi controlli, di tali 
funzioni. 
 
In questo contesto, al fine di creare un meccanismo di corretto coordinamento tra 
presidi e funzioni di controllo negli ambiti di interazione regolamentare e 231, il Modello 
di Ambienta SGR prevede che: 
 
a) il “Sistema dei controlli interni” contenuto nel Manuale delle Procedure costituisce 
un presidio organizzativo di base e trasversale rispetto a tutti i Processi aziendali; in 
questa prospettiva, ogni eventuale modifica deve essere comunicata all’OdV (affinché 
ne valuti gli impatti sul “Sistema 231”) dalla Funzione Compliance, nel suo ruolo di 
“Responsabile del Manuale”. Inoltre, per le stesse ragioni, l’OdV riceve sempre tutte 
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le relazioni delle funzioni di controllo interne, che dunque sono oggetto di un flusso 
periodico verso l’Organismo di Vigilanza (cfr. § 16); 
b) laddove un’area a rischio reato, secondo l’esito del Risk Assessment e della Gap 
analysis, risulti già adeguatamente coperta (in tutto o in parte) da una Procedura 
interna esistente (nella maggior parte dei casi, in quanto imposta da normativa di 
settore), la Parte Speciale del Modello farà specifico riferimento a tale Procedura; in 
questi casi la Parte Speciale rinvierà espressamente, nell’elenco dei Protocolli 231 
applicabili, alla Procedura, eventualmente aggiungendo ulteriori Protocolli a 
copertura di rischi che dovessero rimanere estranei al suo perimetro applicativo;  
c) per le Procedure che danno esecuzione a normativa regolamentare di settore (ad 
esempio, Procedura AML e Policy Market Abuse), è altresì previsto un controllo 
affidato a una funzione interna sull’aderenza costante tra la procedura e la normativa 
di cui la procedura è attuazione e sull’aggiornamento normativo; istituendo inoltre un 
flusso costante verso l’OdV che abbia per oggetto le modifiche o le violazioni delle 
procedure e della normativa di settore sottostante; 
d) laddove le Funzioni di controllo interno svolgano, in propria autonomia e 
nell’esercizio delle proprie funzioni, un controllo su processi aziendali regolati anche 
dal Modello 231, sarà sempre opportuno – affinché il controllo abbia piena efficacia 
231 – estendere la verifica anche ai protocolli 231 previsti – per il processo oggetto di 
verifica – dalla Parte Speciale in aggiunta alla Procedura interna richiamata, pur non 
esonerando l’OdV da una sua autonoma valutazione di quanto emerso e dalla facoltà 
di svolgere propri autonomi controlli;  
e) laddove una procedura aziendale o, più in generale, il Manuale delle Procedure 
vengano modificati, la Funzione Compliance (a cui è affidato uno specifico compito 
di vigilanza – quale “Responsabile del Manuale” – sul rispetto del Manuale e di 
promozione di eventuali modifiche) ne dà immediato avviso all’OdV affinché possa 
valutarne gli eventuali impatti sui Protocolli 231 declinati dalle procedure oggetto di 
modifica, intervenendo di conseguenza. 
 

14. L’aggiornamento delle Procedure richiamate dal Modello 
Secondo le previsioni del Manuale delle Procedure, il CdA è responsabile della 
predisposizione e formalizzazione del Manuale e del suo aggiornamento, anche tramite 
delega parziale di tale funzione ad uno o più dei suoi membri.  
Il Consiglio ha conferito mandato all’Amministratore Delegato relativamente alla 
redazione del Manuale e dei successivi aggiornamenti, da sottoporre poi al Consiglio 
stesso per la relativa approvazione. 
Il Responsabile della Funzione Compliance vigila sul rispetto delle procedure interne 
e promuove le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o consigliabili per 
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni normative, dandone immediata 
comunicazione (come definito ai §§ 13, 14 e 16) all’OdV. 
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15. Organismo di Vigilanza 
  
15.1 Funzione e attività 
In applicazione delle previsioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/01, 
Ambienta SGR istituisce un Organismo di Vigilanza (OdV) a cui è affidato il compito 

di “vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento”. 
L’OdV, in particolare, svolge attività analitiche e funzionali necessarie a mantenere 
efficiente e operativo il Modello, raggruppabili in tre macro aree: 
 
1. analisi, vigilanza e controllo sull’osservanza e sul funzionamento del Modello; 
2. impulso sull’aggiornamento del Modello; 
3. formazione sul Modello. 
 
Nell’ambito della propria attività, l’OdV può, ad esempio: 
- compiere verifiche sul rispetto del Modello, sui Principi Generali di 

comportamento, sui Protocolli Specifici di prevenzione, sulle Procedure 
aziendali; ciò avviene, in particolare, attraverso la pianificazione annuale di 
controllo sulle aree a rischio individuate dal Modello e i Protocolli 231 ad esse 
associati; 

- effettuare controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria; 
- svolgere verifiche periodiche su operazioni di maggior rilievo (per la controparte 

pubblica, per il valore economico, per la natura della prestazione, etc.); 
- svolgere verifiche sul corretto funzionamento dei flussi informativi; 
- compiere accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- effettuare controlli con riferimento alla catena dei fornitori; 
- avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente; 
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che 

richiedano l’ausilio di competenze specifiche; 
- sollecitare, in caso di emersione di violazioni del Modello, l’attivazione del 

procedimento disciplinare mediante informativa al CdA; 
- in accordo con la funzione competente, definire i programmi di formazione del 

personale nell’ambito delle tematiche sul D.Lgs 231/01. 
 
L’Organismo di Vigilanza è normativamente investito di tutti i poteri di iniziativa e 
controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo 
di dipendenza gerarchica dal Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il 
proprio Presidente. 
I compiti e le attribuzioni dell’OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati 
da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di 
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Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo 
e le politiche interne aziendali. 
 
L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni attuando i seguenti principi essenziali: 
- continuità d’azione; 
- tracciabilità della propria attività; 
- riservatezza (l’OdV è tenuto al più stretto riserbo a tutela del segreto professionale 

in merito alle informazioni ricevute nell’espletamento della sua attività); 
- collaborazione con gli altri Organi di controllo. 
 
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento di OdV 
che regoli gli aspetti più organizzativi e logistici della propria attività (modalità di 
convocazione delle riunioni, quorum, verbalizzazione, gestione della casella di posta 
elettronica, archiviazione della documentazione ricevuta e/o prodotta, gestione delle 
segnalazioni, etc.). Il Regolamento, pur rimanendo di esclusiva competenza dell’OdV, 
viene trasmesso al CdA per una presa d’atto. 
 L’Organismo di Vigilanza, infine, si riunisce con cadenza almeno trimestrale e 
comunque con la frequenza adeguata all’attività di controllo e vigilanza affidatagli, 
svolgendo – al di fuori delle riunioni formali – attività costante e continua di cui 
conserva traccia scritta e garantendo sempre la collegialità – in caso di OdV non 
monocratico – e preventiva condivisione di qualsiasi atto verso l’esterno posto in 
essere a nome dell’OdV (invio di email, telefonate, etc.). 

 
15.2 Requisiti dell’OdV e cause di ineleggibilità 
L’OdV, per espressa previsione legislativa e sulla base dei più aggiornati standard di 
riferimento, deve garantire il rispetto dei requisiti soggettivi di autonomia, 
indipendenza, professionalità, onorabilità, come di seguito sinteticamente specificati 
(per una più completa illustrazione si rinvia alle Linee Guida di Confindustria 2014 e 
alla Linee Guida CNDCEC 2019): 

 
a. Autonomia: requisito, previsto dalla Legge, che impone che all’OdV siano assegnati 
tutti i poteri necessari e opportuni per l’efficace svolgimento delle proprie attività senza 
alcuna forma di interferenza e condizionamento da parte dell’Ente e dei suoi soggetti 
apicali. Non possono dunque essere previste limitazioni ai poteri dell’OdV e allo stesso 

deve essere attribuito annualmente un budget di spesa, utilizzabile senza autorizzazione 
preventiva per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo (le modalità 
di utilizzo e rendicontazione del budget sono regolate nel Regolamento dell’OdV). Per 
le medesime ragioni, l’OdV è dotato di un libero potere di accesso alla 
documentazione aziendale e a tutti i locali di pertinenza di Ambienta SGR e ha facoltà 
di acquisire informazioni da ogni suo esponente, in qualsiasi momento. 
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b. Indipendenza: requisito che individua la necessaria condizione di assenza di 
conflitto di interesse e di totale separatezza dalla società e dal suo management, con il 
conseguente divieto di far partecipare l’OdV a qualsiasi atto gestorio. Se l’autonomia 
va intesa come libertà d’azione e di autodeterminazione con conseguente attribuzione 
di poteri supportati da capacità di spesa, l’indipendenza attiene maggiormente 
all’attitudine mentale e al modus operandi del componente dell’OdV, il quale deve 
dunque essere completamente esonerato da compiti operativi e gestori. 
 
c. Professionalità: requisito che indica il necessario possesso di capacità professionali 
in capo a ciascun membro dell’OdV, cercando di garantire, all’interno di una 
composizione collegiale, un buon bilanciamento tra le diverse competenze 
specialistiche richieste per l’attività dell’OdV (penalistiche, di controllo interno e 
valutazione del rischio, riferite all’attività peculiare svolta dalla società, etc.). 
 
d. Onorabilità: si ritiene assolutamente opportuno che ciascun componente dell’OdV 
goda di credibilità e integrità etica e professionale rispetto all’attività che è chiamato a 
svolgere. 
 
Al fine di garantire il rispetto pieno dei requisiti di autonomia, indipendenza e 
onorabilità sopra descritti, Ambienta SGR individua le seguenti cause di ineleggibilità 
secondo cui i membri dell’Organismo di Vigilanza non devono:  

- essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado degli 
amministratori, dei soggetti che detengono quote/azioni significative della 
società (o delle società da questa controllate o che la controllano) e dei revisori 
incaricati dalla società di revisione;  

- essere, o essere stato anche in uno dei cinque esercizi precedenti, un 
esponente di rilievo (da intendersi un componente del CdA o dirigenti con 
responsabilità strategiche ed operative) di Ambienta SGR o di altra società del 
medesimo Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di 
esercitare su di essa un’influenza significativa; 

- direttamente o indirettamente, avere o aver avuto, anche in uno dei cinque 
esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o 
professionale con Ambienta SGR o con altra società del medesimo Gruppo 
ovvero con un soggetto che controlla la società o è in grado di esercitare su di 
essa un’influenza significativa; 

- trovarsi in condizione di particolare vicinanza personale o di dipendenza 
economica rispetto agli amministratori o agli azionisti di riferimento; 

- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi; 
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- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 

ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione 
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della 
legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia); 

- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora 
definitiva o emessa ex Artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o anche con pena 
condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 

(i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs 
231/2001; 

(ii)  alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo; 

- la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato 
condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti 
l’interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l’incapacità ad 
esercitare uffici direttivi. 

 

15.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso 
Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organismo di Vigilanza, motivando il 
provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente in ragione delle specifiche 
competenze richieste. 
Ambienta SGR, alla luce delle funzioni affidate all’OdV, considera assolutamente 
preferibile dotarsi di un OdV a maggioranza di membri esterni o, in alternativa – in 
linea con le indicazioni di Banca di Italia e secondo le previsioni dell’art. 6 comma 4-
bis D.Lgs 231/01 – affidare il ruolo di OdV al Collegio Sindacale di Ambienta SGR, 
garantendo comunque, in tale ultimo caso, piena e tracciata separazione tra i due 
Organismi e le rispettive attività (ancorché aventi la medesima composizione 

soggettiva), con la previsione – a titolo esemplificativo – di riunioni dedicate, di budget 
autonomi e di uno specifico Regolamento dell’OdV. 
 
In regime di adozione ordinaria del Modello, la durata dell’incarico è di tre anni (in 
modo da garantire continuità d’azione e la strutturazione di un piano dei controlli 
attuabile e verificabile nel lungo periodo, con possibilità di lettura e revisione dei 
risultati raccolti e introduzione di misure correttive), rinnovabile massimo una volta. 
Nel caso in cui l’OdV sia composto dai membri del Collegio Sindacale, la carica 
dell’OdV seguirà quella del Collegio Sindacale. 
 
Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall’incarico di membro 
dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e 
solo in presenza di giusta causa. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa: 

- la perdita dei requisiti di eleggibilità sopra indicati; 
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- l’inadempimento agli obblighi inerenti l’incarico affidato; 
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio del proprio incarico; 
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell’OdV; 
- l’assenza ingiustificata a più di due adunanze dell’OdV; 
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l’incarico. 

 
In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del 
membro dell’OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua 
immediata sostituzione. 
Ciascun componente dell’OdV può recedere in qualsiasi istante dall’incarico, previo 
preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di 
Amministrazione. Anche in caso di decadenza o recesso di uno dei componenti 
dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua 
sostituzione.  

 
 
16. Flussi informativi 
Il D.Lgs 231/01 disciplina l’obbligo di istituire appositi flussi informativi nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’esecuzione di attività sensibili e di 
situazioni anomale o comunque di possibili violazioni del Modello. Tutti i destinatari 
del Modello, dunque, sono tenuti alla massima cooperazione, trasmettendo all’OdV 
ogni informazione utile per l’espletamento delle sue funzioni. A sua volta, l’OdV 
riporterà al CdA, con apposito flusso informativo, l’esito della propria attività, così 
che l’organo gestorio possa porre in essere con tempestività ed efficacia tutti i correttivi 
al Modello e all’organizzazione aziendale che risultino necessari alla luce delle 
segnalazioni e sollecitazioni ricevute dall’OdV. Qui di seguito verranno dunque 
distinti e illustrati i Flussi Informativi verso l’OdV e i Flussi Informativi dell’OdV 
verso il CdA. 
 

16.1 Flussi informativi verso l’OdV 
Le segnalazioni all’OdV rappresentano uno strumento fondamentale per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
e, in Ambienta SGR, si dividono in: 
 

(i) Segnalazioni ad evento di possibili violazioni del Modello o di eventi che rendono 
opportuna l’immediata informativa all’OdV; 
(ii) informazioni periodiche. 
  
Si specifica, quale premessa, che sono tenuti al rispetto e all’applicazione dei flussi 
informativi verso l’OdV tutti i destinatari del Modello così come sopra elencati nel 
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dettaglio al § 7. Con riferimento al flusso informativo utilizzabile dai fornitori di beni 

e servizi e dagli outsourcer, si rinvia ai Protocolli dedicati e al Supplier Code of Conduct.  
 
Si aggiunge inoltre che, laddove il segnalante ritenga, di voler usufruire di una maggior 
protezione della sua riservatezza può sempre utilizzare i canali di segnalazione regolati 

nel § 17 sul Whistleblowing. Con riferimento invece alla protezione del segnalante da 
eventuali atti ritorsivi o discriminatori, quali effetto della segnalazione, Ambienta SGR 

adotta le protezioni previste dall’art. 6 commi 2 ter e 2 quater del D.Lgs 231/2001 a 
tutela di ogni soggetto segnalante anche laddove sia stato utilizzato il canale di 
segnalazione dei flussi informativi verso l’OdV regolato nel presente paragrafo anziché 

quello Whistleblowing regolato dal § 17. 
 

(i) Segnalazioni ad evento:  
A. la possibile violazione del Modello (secondo la definizione di “violazione del 

Modello” contenuta nel § 10 a cui si rinvia), anche solo ipotizzata, da parte di 
uno dei suoi destinatari; le segnalazioni, anche anonime, devono descrivere 
in maniera circostanziata i fatti oggetto della segnalazione stessa; 

B. ogni ispezione, verifica, contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria o suoi 
delegati, delle Autorità di Vigilanza e ogni altra Autorità pubblica che svolge 
funzioni di controllo sull’attività della SGR o dei suoi esponenti aziendali 
(Agenzia delle Entrate, ATS, etc.); 

C. tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste 
come flussi ad evento nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Ambienta 
SGR, a cui si rinvia integralmente; 

D. i flussi informativi previsti dai §§ 10, 11 e 12 in tema di modifica del modello 

di governance, della struttura organizzativa e dell’organigramma societario, 
nonché in ogni caso di operazioni straordinarie, di modifica del Sistema dei 
controlli interni, di modifica delle Procedure aziendali richiamate dalle Parti 
Speciali. 

 
(ii) Informazioni periodiche:  

A. le relazioni periodiche delle funzioni di controllo interno, comprese le 
funzioni in outsourcing; 

B. tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste 
come flussi periodici nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Ambienta 
SGR, a cui si rinvia integralmente. 

 

Tutte le segnalazioni e comunicazioni ad evento e periodiche vengono trasmesse 
all’OdV attraverso, alternativamente, posta ordinaria o casella di posta elettronica 
dedicata, come di seguito specificato: 
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Posta ordinaria: OdV Ambienta SGR, Piazza Fontana 6, 20122, Milano. 
Posta elettronica: odv@ambientasgr.com 
 
Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall’OdV sono conservate 
dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L’accesso a tale 
archivio è consentito solo ai soggetti autorizzati di volta in volta dall’OdV e sulla base 
di una motivazione specifica su cui deve esservi parere unanime dell’OdV. 

 
 
16.2 Flussi informativi dell’OdV 
L’OdV riferisce semestralmente (o, in caso di comunicazione che imponga una 
reazione urgente del CdA, in ogni momento con tempestività) al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale (anche laddove un membro del Collegio 
Sindacale sia anche membro dell’OdV), con una relazione che dia conto: 

- dell’attività svolta nel periodo di riferimento; 
- delle eventuali criticità emerse, delle segnalazioni ricevute e delle violazioni 

del Modello eventualmente riscontrate (questa informativa, a seconda della 
rilevanza delle criticità/violazioni emerse, potrebbe richiedere una 
comunicazione immediata al CdA affinché possano essere adottate le 
conseguenti misure senza dover attendere la relazione annuale); 

- degli interventi correttivi pianificati e del loro stato di realizzazione; 
- della necessità di introdurre eventuali aggiornamenti del Modello o di 

adottare nuovi presidi a copertura delle criticità/segnalazioni/violazioni 
emerse (questa informativa, a seconda della rilevanza delle novità normativa 
introdotta, potrebbe richiedere una comunicazione immediata al CdA 
affinché il Modello venga aggiornato con tempestività, senza dover attendere 
la relazione annuale); 

- del Piano dei controlli per il periodo successivo; 

- delle segnalazioni ricevute nell’ambito del flusso Whistleblowing (così come 
regolate nel § 17). 

 
Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione 
e il Collegio Sindacale hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento 
l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti 
competenti, la convocazione – innanzi all’OdV – dei predetti organi quando lo ritiene 
opportuno. 
Il Collegio Sindacale (laddove non coincida con l’OdV), per l’affinità professionale e 
i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e 
istituzionali dell’OdV. I membri del Collegio Sindacale, al fine di valutare 
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l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno, devono essere sempre informati 
dell’eventuale possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 e di eventuali 
violazioni o carenze del Modello. 
 

17. La disciplina del Whistleblowing  
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha introdotto il comma 2bis dell’art. 6 D.Lgs 
231/01) ha introdotto disposizioni specifiche dedicate alla tutela degli autori di 
segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, 
fondate su elementi di fatto precise e concordanti, o di violazioni del Modello di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. 

whistleblowing).  
 

Ambienta SGR ha ritenuto dunque di introdurre e adottare la “Policy Whistleblowing”, 
a cui si rinvia, che contiene la definizione precisa dell’oggetto, della forma e delle 
modalità della segnalazione, dei destinatari, del procedimento di gestione della 
segnalazione, della tutela del segnalante. 
 
Ambienta SGR, infatti, conferma e ribadisce di credere fortemente in una cultura 
aziendale in cui chiunque si senta libero di condividere reali preoccupazioni in merito 
a presunte irregolarità senza dover temere conseguenze negative, in conformità con i 
valori fondamentali della Società e, al tempo stesso, scoraggiando le persone dal 
commettere abusi e irregolarità, e promuovendo un clima di apertura, trasparenza e 
integrità. 
 

I dati veicolati e gestiti tramite il flusso “Whistleblowing” (compresa, in primo luogo, 
l’identità del segnalante e del segnalato), sono trattati nel rispetto della normativa sui 
trattamento dei dati personali (GDPR e Codice Privacy) così come recepita dalla 
normativa aziendale interna, a cui si rinvia, che prevede nello specifico le informative 
Privacy da dare agli interessati, il diritto di accesso da parte del segnalato, le misure 
tecniche di cui sono dotati i canali di segnalazione al fine di garantire la riservatezza 
dell’identità del segnalante.  
 

Considerato che i destinatari delle segnalazioni Whistleblowing sono stati individuati 
nella Funzione Compliance e, ove la stessa sia coinvolta nei fatti oggetto di 
segnalazione, dalla Funzione Risk Management, è previsto che le suddette Funzioni, 
laddove la segnalazione abbia per oggetto un fatto o una condotta che integri altresì 
una Violazione del Modello, secondo la definizione del § 11, ne debbano dare 
immediata informativa all’Organismo di Vigilanza che gestirà la segnalazione secondo 
le previsioni del presente Modello e della stessa Policy Whistleblowing. 
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18. Sistema disciplinare 
 

18.1 Principi generali 
La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni 
contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello 
stesso. Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), 
del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre 

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
modello”.  
Ai fini del presente sistema sanzionatorio e nel rispetto delle previsioni di cui alla 
contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i 
comportamenti posti in essere in violazione del Modello secondo la definizione di cui 
al precedente Par. 10, nonché per le violazioni della disciplina sul Whislteblowing di cui 
al par. 17.  
 
L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di 
proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, 
possono assumere rilievo le seguenti circostanze:  

- tipologia dell’illecito contestato;  
- circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito;  
- modalità di commissione della condotta;  
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo 

dell’agente (grado della colpa o intensità del dolo);  
- eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima 

condotta;  
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;  
- eventuale recidività dell’autore.  

 
La presente disciplina del sistema disciplinare deve essere pubblicata e resa nota a tutti 
i suoi destinatari, anche mediante affissione in zone frequentate e visibili. 
 
Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’Organismo di Vigilanza deve immediatamente 
porre in essere i dovuti accertamenti – sempre mantenendo la riservatezza del soggetto 
segnalante e dei soggetti coinvolti nella situazione su cui si sta procedendo – e, se del 
caso, sollecitare l’attivazione del procedimento disciplinare presso la funzione 
competente.  
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Le sanzioni, così come previste dal Regolamento Disciplinare affisso in azienda, sono 
adottate dagli organi aziendali competenti secondo le previsioni di legge applicabili ai 
rapporti di lavoro e qui di seguito riepilogate. 
 

18.2 Misure nei confronti degli amministratori, consiglieri e sindaci 
Nel caso di violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al Par. 10) 
da parte di uno o più Amministratori, Consiglieri e/o Sindaci di Ambienta SGR, 
l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale, i quali, in 
base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti 
iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri 
previsti dalla legge e/o dallo Statuto:  

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;  
- diffida formale;  
- revoca della delega;  
- richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con, all’ordine del 

giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti 
responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni giudiziarie volte 
al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore e/o del sindaco nei 
confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti.  

Tenuto conto che gli Amministratori e Consiglieri di Ambienta SGR sono nominati 
dall’Assemblea dei Soci, nell’ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da 
compromettere il rapporto di fiducia con l’esponente aziendale, ovvero sussistano 
comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell’interesse e/o dell’immagine della 
Società, si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in 
merito alla eventuale revoca del mandato.  

 
18.3 Misure nei confronti dei dipendenti  
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione del Modello (cfr. 
definizione di “violazione” di cui al Par. 10), sono definiti come “illeciti disciplinari”, 
ai sensi del CCNL applicabili alla categoria di riferimento. 
Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dai citati CCNL e applicate nel 
rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla 
normativa di riferimento.  
Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, 
in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di 
proporzionalità e adeguatezza.  
 

18.3.1 Dirigenti  
In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello si 
provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure disciplinari più 
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idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione 
collettiva applicabile.  
In particolare:  

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale 
da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche 
provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del 
licenziamento senza preavviso;  

- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da 
ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel 
licenziamento giustificato con preavviso; 

- in caso di violazione che non leda il rapporto di fiducia, si applicano le 
medesime sanzioni previste per gli operai, impiegati, quadri. 

 

18.3.2 Tutti i lavoratori diversi dai dirigenti 
In conformità alle previsioni contenute nel CCNL di riferimento: 

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, 
multa non superiore a tre ore di retribuzione o sospensione dal lavoro e dalla 
retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, 
secondo la gravità del comportamento, il lavoratore che commetta una 
violazione del Modello, essendo tale comportamento in contrasto con i doveri 
del dipendente;  

- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che 
commetta una violazione di notevole rilievo del Modello;  

- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che 
adotti un comportamento diretto al compimento di un reato sanzionato dal 
Decreto, ovvero posto in essere in violazione del Modello e tale da cagionare 
alla Società grave nocumento morale e/o materiale o integrare un reato. 

 

18.3.3 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori, 
outsourcer e altri partner contrattuali 
Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale con 
terze parti in violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al Par. 9) 
determina la risoluzione o il recesso dal rapporto contrattuale, a seconda dei casi, in 
virtù delle clausole che Ambienta SGR prevede nelle “Clausole 231” e nell’ambito 
delle le previsioni contenute, a seconda della natura della controparte, nella Parte 
Speciale IX – Acquisto di beni e servizi. 
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18.3.4 Applicabilità del sistema disciplinare anche al personale operante 
all’estero 
Le previsioni sopra elencate si applicano anche in relazione al personale della 
Divisione Public Markets e al personale dell’Ufficio di rappresentanza di Parigi 
compatibilmente con le previsioni in tema di diritto del lavoro applicabile nel Paese 
di riferimento e in relazione al contratto di lavoro/collaborazione vigente. 

 
18.4 Sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa whistleblowing  
Al fine di garantire la massima riservatezza e tutela del soggetto che effettua una 

segnalazione utilizzando il c.d. flusso Whistleblowing (descritto nel dettaglio al §17), la 
L. 179/2017 prescrive l’adozione di apposite sanzioni nel caso in cui vengano violate 
misure di tutela del segnalante o, all’opposto, ove vengano effettuate, con dolo o colpa 
grave, segnalazioni che si rivelino infondate. 
 
A tal fine, si ribadisce che le sanzioni precedentemente menzionate per le violazioni 
del Modello devono intendersi estese anche ai casi di violazione della normativa 
interna che regola il flusso Whistleblowing, restando inteso che il soggetto che effettua 
una segnalazione in buona fede non potrà mai essere sanzionato, licenziato o 
comunque sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla 
segnalazione.  
 
 

19. Comunicazione e formazione  
L’OdV supervisiona e coordina l’attività di comunicazione, diffusione e pubblicazione 
del Modello, curandone l’accessibilità sia su supporto cartaceo nelle linee di 
produzione, sia mediante pubblicazione su cartelle di rete a cui è possibile accedere 
dal proprio computer aziendale. Con le medesime modalità è garantito l’accesso alle 
Procedure aziendali citate dalle Parti Speciali. 
 
L’OdV, inoltre, coordinandosi con la Funzione RDA/HR, pianifica su base annua 
periodici eventi formativi a cui partecipa personalmente, sul funzionamento generale 
del Modello, nonché sui Protocolli 231 rilevanti per le singole funzioni destinatarie 
della formazione. È inoltre organizzata una specifica attività di formazione sul tema 
dei flussi informativi e delle segnalazioni Whistleblowing. 
È importante che la formazione venga differenziata a seconda dell’area di rischio ove 
operano i destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta all’interno dell’azienda.  
Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente documento è comunicato a 
tutto il personale aziendale mediante i medesimi strumenti di accesso e pubblicità 
sopra indicati.  
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I nuovi assunti sono sempre informati a cura della Funzione RDA/HR in merito 
all’esistenza del Codice Etico e del Modello 231 di Ambienta SGR, così come di tutti 
i suoi allegati, ricevendo istruzioni sui loro contenuti principali e sulle modalità di 
accesso ai singoli documenti citati (o, in alternativa, ricevendone copia cartacea).  
Ai fornitori di beni e servizi, in occasione della sottoscrizione del contratto o durante 
i contatti precedenti in fase di qualifica, è sempre consegnato/inviato il Supplier Code 
of Conduct (anche mediante invio di un link di download) così come previsto dalla 
Parte Speciale IX – Acquisto di beni e servizi.  
Ambienta SGR assicura la tracciabilità delle iniziative di formazione e la 
formalizzazione delle presenze dei partecipanti, così come i riscontri dei dipendenti in 
merito all’effettivo apprendimento o spunti di miglioramento. 

 
L’attività formativa oggetto nel presente paragrafo è estesa, naturalmente, sia al 

personale operante presso la branch di Londra, sia al personale operante nell’ufficio di 
rappresentanza di Parigi. 

 
Inoltre, secondo le previsioni specifiche di cui alla Parte Speciale IX – “Acquisti di 

beni e servizi”, è prevista un’attività formativa anche per gli outsourcer con riferimento 
a Protocolli 231 applicabili al processo esternalizzato. 
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Premessa alla Parte Speciale 

La Parte Speciale del Modello 231 di Ambienta SGR persegue lo scopo di individuare le 
regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i 
Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell’ambito delle quali potrebbero, 
in ipotesi, essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01; ciò avviene, in 
particolare, attraverso la previsione, per ciascuna attività sensibile specifica di cui si 
compongono i processi aziendali, di Principi generali di comportamento, di Protocolli 
specifici di prevenzione (nell’insieme “Protocolli 231”). 

Oltre ai singoli Protocolli 231 previsti nelle Parti Speciali, l’attività aziendale deve in ogni 

modo essere sempre organizzata sulla base delle seguenti Regole Fondamentali, applicabili 
trasversalmente ad ogni processo aziendale, in quanto idonee a fornire i primi presidi 
strutturali nella prevenzione del rischio reato:  

Attribuzione formale delle responsabilità: tutti coloro che, all’interno della Società, 
ricoprono o comunque svolgono un ruolo decisionale/di rappresentanza/di responsabilità 
in relazione ad uno o più processi aziendali regolati dalle Parti Speciali, devono essere 
formalmente individuati come tali all’interno dell’Organigramma aziendale che ne definisce 
con chiarezza la funzione ed il perimetro operativo; 

Poteri di firma e i poteri autorizzativi interni: i poteri interni devono essere assegnati sulla 
base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, con le 
competenze e con una chiara indicazione dei limiti di spesa, senza possibilità di deroga;  

Segregazione delle funzioni: deve essere garantita separazione tra i responsabili di ogni fase 
rilevante di cui si compone ciascun processo aziendale esposto a rischio reato, con la 
partecipazione minima ad ogni processo di almeno due funzioni differenti che devono 
intervenire in fasi separate e consecutive.  

Trasparenza e tracciabilità: nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento 
di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale, sia a 
livello di sistemi informativi; 

Individuazione, nell’ambito di ciascuna area a rischio, delle Funzioni coinvolte e dei 
responsabili di processo (c.d. process owners): le Parti Speciali individuano tutte le Funzioni 
coinvolte (ossia tutti coloro che operano nell’ambito di un’attività aziendale esposta a rischio 
reato) e i singoli responsabili dell’intero processo o di una sua fase (ossia coloro che vigilano 
sul rispetto e sul funzionamento dei Protocolli ad esso applicabili, riferendone all’OdV 
secondo la disciplina dei Flussi Informativi verso l’OdV a cui si rinvia). 

Considerata la trasversalità delle suddette regole, queste vanno intese a fondamento di 
ciascun processo aziendale regolato dalla Parte Speciale, anche se non richiamate o ripetute 
nell’elencazione dei singoli Protocolli. 
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Parte Speciale I - Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione 

 
 

La presente Parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili in 
relazione al processo di gestione dei “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”, 
finalizzati a mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di alcuni 
esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in un 
elenco unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i Protocolli specifici di 
prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali espressamente 

richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della Funzione 
Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica apportata alle 
Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale necessità di promuovere 
un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, sui protocolli specifici di 
prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, tutti 
i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di Ambienta 
SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
 

- è fatto obbligo di astenersi, nell’interlocuzione con la Pubblica Amministrazione 
e/o nell’ambito di controlli e visite ispettive, dal percorrere vie privilegiate, seppur 
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lecite, servendosi di conoscenze personali acquisite anche al di fuori del contesto 
professionale; 

- è fatto divieto di dare o promettere a PU o IPS o a persone a soggetti che si 
frappongano quali intermediari del rapporto tra la SGR e i PU/IPS denaro o altre 
utilità, a prescindere dalle ragioni sottostanti o dal valore; 

- è fatto divieto di dare o promettere denaro o altre utilità a soggetti che vantino o 
sfruttino relazioni privilegiate con PU o IPS quale prezzo della loro attività di 
mediazione illecita, ovvero per remunerare il PU o IPS in relazione al 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di 
un atto del suo ufficio; 

- è fatto divieto di gestire i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, 
salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate; 

- è fatto divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o intestati a 
soggetti diversi alla controparte commerciale; 

- è fatto divieto di affidare incarichi o stipulare contratti in favore di fornitori o 
consulenti in ragione di particolari rapporti di parentela o stretta contiguità 
personale tra i medesimi fornitori o consulenti (o loro esponenti aziendali) e PU 
e IPS; 

- in qualunque fase del procedimento, è fatto divieto, anche tramite soggetti terzi 
alla Società, di indurre l’Autorità Giudiziaria a favorire la Società; 

- è fatto divieto di fornire informazioni di qualunque genere inesatte, errate, 
lacunose o false a funzionari pubblici al fine di ottenere provvedimenti favorevoli 
dovuti o non dovuti, quali licenze, autorizzazioni, erogazioni pubbliche, 
contributi o finanziamenti agevolati; 

- è fatto divieto di condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la volontà 
di soggetti, a qualsiasi titolo, chiamati a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità 
giudiziaria. 

 

1. Gestione dei rapporti con enti pubblici in occasione del rilascio di 
autorizzazioni, concessioni e licenze; gestione dei rapporti con enti pubblici in 
relazione alle richieste di finanziamenti, contributi e altre erogazioni pubbliche e 
connessi adempimenti nei confronti degli enti concedenti 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 
- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 
- Divisione Amministrativa (“DA”); 
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- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 
- Funzione Compliance (“FC”). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, 
di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 

forniture” (sub artt. 316-bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”, 316-ter c.p. “Indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato”, 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o 

di altro ente pubblico o delle comunità europee”, 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche”, 640-ter c.p. “Frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico” c.p.) 
Esempio di modalità di commissione del reato o attività strumentale: trasmissione alla PA di 
documentazione non veritiera o alterata funzionale a simulare la sussistenza dei 
presupposti necessari all’accoglimento della richiesta di una licenza o di un finanziamento.  
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. “Corruzione per 
l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”, 
319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o 
promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, 
321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. 
“Traffico di influenze illecite”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o attività strumentale: promessa o dazione di 
denaro o altra utilità a un PU affinché accolga l’istanza per ottenere un’autorizzazione o 
un finanziamento pubblico.   

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribery & Corruption Policy”, con particolare riferimento alla condotta da tenere in 
caso di contatti con PU o IPS, alle segnalazioni in caso di eventi anomali e alla 
disciplina in relazione a Gifts, Business Hospitality, Charity & Donations, Sponsorships;  

- Tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari la PA 
sono sottoscritti solo da coloro che siano espressamente dotati dei corrispondenti 
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poteri da visura; 

- Un esponente della DA, diverso dal RDA, si occupa di formare la pratica relativa alla 
richiesta; 

- Il RDA si occupa di verificare ex ante la veridicità e la completezza della richiesta e di 
tutta la documentazione da consegnare e di tale verifica si tiene traccia documentale; 

- È sempre archiviata da parte della DA tutta la documentazione 
raccolta/inviata/ricevuta nell’ambito delle pratiche finalizzate all'ottenimento di 
finanziamenti, contribuiti o erogazioni pubbliche;  

- L’ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche è comunicato dal 
RDA alla Funzione beneficiaria, insieme a tutte le condizioni e i vincoli previsti in sede 
di aggiudicazione e/o di contratto; 

- La DA monitora il corretto utilizzo dei finanziamenti e fornisce eventuale 
documentazione necessaria all’Autorità erogante, mantenendo traccia documentale 
del monitoraggio;  

- Quando esponenti di Ambienta incontrano o entrano in contatto, per ragioni o in 
contesti inerenti alla propria funzione, pubblici ufficiali o rappresentanti di società a 
partecipazione pubblica, dell’incontro/del contatto viene tenuta traccia nel “Registro 
contatti con la P.A.” istituito da Ambienta SGR e supervisionato dalla Funzione 
Compliance e dal RDA; nel Registro, l’esponente di Ambienta SGR deve indicare ogni 
incontro/contatto avuto con PU o IPS per ragioni inerenti con il proprio ufficio, 
specificando il luogo e i contenuti dell’incontro/contatto, nonché il nome di tutti i 
partecipanti; 

- Nel caso in cui i rapporti con la P.A. vengano intrattenuti su incarico della Società da 
soggetti terzi si applicano i Protocolli previsti alla Parte Speciale IX – Acquisti di beni 
e servizi. 

 

2. Gestione delle verifiche e ispezioni da parte delle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza e di ogni altro ente pubblico sia nei confronti della SGR che dei FIA 

 

2.1. Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner) 
- Divisione Amministrativa (“DA”); 
- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”);  
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- Risk Management (“FRM”); 
- Funzione Antiriciclaggio (“FA”);  
- Outsourcer Amministrazione Contabilità (“OAC”);  
- Fund Administrator (“Fund Admin”);  
- Funzione Compliance (“FC”); 
- Ufficio paghe e contributi (outsourcer); 
- Information Technology (“IT”); 
- Coordinamento dei processi e controlli (“CPC”). 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta  

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, 
di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub artt. 316-bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”, 316-ter c.p. “Indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato”, 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o 
di altro ente pubblico o delle comunità europee”, 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche”, 640-ter c.p. “Frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: creazione 
dell’apparente rispetto dei requisiti di utilizzo dei fondi ottenuti nel corso di un’ispezione 
finalizzata a tale verifica. 
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (sub artt. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della 
funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. 

“Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 
utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene 

per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze 
illecite”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta o 
promessa di denaro o altra utilità ad un PU o IPS (ad es: ATS, Guardia di Finanza, Agenzia 
delle Entrate, Consob, Banca d’Italia) in occasione di un accertamento ispettivo o al fine 
di orientare l’esito della verifica a vantaggio della SGR.   

Art. 25 ter “Reato societari” (sub 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 
autorità pubbliche di vigilanza”) 
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Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: consegna, 
in fase di ispezione di Consob o Banca d’Italia, di documenti o informazioni incomplete 
o non veritieri tali da ostacolarne l’attività di vigilanza e controllo. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribery & Corruption Policy”, con particolare riferimento alla condotta da tenere 
in caso di contatti con PU o IPS, alle segnalazioni in caso di eventi anomali e alla 

disciplina in relazione a Gifts, Business Hospitality, Charity & Donations, Sponsorships;  

- Procedura “Rapporti con gli outsourcer”, con particolare riferimento agli obblighi a cui 
è tenuto l’outsourcer nel relazionarsi alla PA e nel sottoporsi a ispezioni e verifiche 

aventi ad oggetto il servizio in outsourcing; 

- Alle verifiche ispettive, ai controlli e agli accertamenti partecipano almeno due 
rappresentanti aziendali e, in particolare, di regola: (i) il Responsabile della Funzione 
oggetto di ispezione; (ii) uno dei soggetti delegati a rappresentare la società secondo 
il sistema delle deleghe e procure interne (il "Delegato”), i quali, ove necessario, 
saranno tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali; laddove il 
Delegato coincida con il Responsabile, parteciperà alla verifica ispettiva un altro 
Delegato tra quelli individuati nel sistema delle deleghe e procure e comunque 
appartanente a funzione diversa da quello oggetto di ispezione;  

- I rappresentati aziendali coinvolti, qualora impossibilitati a partecipare, designano 
un loro sostituto – secondo criteri di competenza– che sarà indicato nel verbale 
interno;  

- In ogni caso, si astengono dalla partecipazione ad ogni attività ispettiva coloro che 
hanno, per quanto a propria conoscenza, rapporti di parentela o di stretta contiguità 
personale con i funzionari pubblici coinvolti nell’ispezione; 

- Delle visite ispettive viene redatto apposito verbale interno, con indicazione, tra 
l’altro, dei dati identificativi degli ispettori, della ragione dell’incontro, dell’esito del 
medesimo, dell’eventuale verbale redatto dal funzionario della PA, di atti e 
documenti presentati e/o consegnati, dei soggetti che a qualsiasi titolo hanno 
direttamente interloquito per conto della Società (soggetti interni e/o consulenti 
esterni) con i funzionari della PA nell’ambito della gestione dell’attività ispettiva e di 
ogni altra informazione rilevante;  

- Il verbale interno è sottoscritto da entrambi i rappresentanti aziendali che 
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partecipano all’ispezione ed è conservato in apposito registro delle ispezioni a cura 
del Delegato;  

- I rappresentanti aziendali coinvolti rispondono della validità e completezza della 
documentazione consegnata nell’ambito della verifica ispettiva;  

- All’Amministratore Delegato è data tempestiva comunicazione per iscritto dell'inizio 
e della fine di ciascuna attività ispettiva; 

- In merito alle verifiche effettuate nell’ambito dei rapporti con gli outsourcer, è 
prevista una clausola contrattuale che impegni l’outsourcer a partecipare alle attività 
ispettive delle Autorità nel rispetto dei presenti protocolli; della verifica e del suo 
esito viene data informazione scritta al RDA alla Funzione Compliance da parte del 
responsabile della funzione in outsourcing. 

 

3. Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con enti 
pubblici, anche attraverso la partecipazione a procedure di evidenza pubblica 

3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta  

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, 
di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 

forniture” (sub artt. 316-bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato”, 316-ter c.p.“Indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato”, 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o 

di altro ente pubblico o delle comunità europee”, 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche”, 640-ter  c.p. “Frode informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: erogazione 
del servizio oggetto del contratto in termini difformi dalle condizioni pattuite, realizzate 
attraverso artifici o raggiri; alterazione e/o contraffazione della documentazione (ad 
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esempio, il bilancio) da presentare ai fini della conclusione di contratti con enti pubblici 
e/o ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica.  
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (sub artt. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della 
funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. 

“Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 
utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene 

per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze 
illecite”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta o 
promessa di denaro o altra utilità ad un PU o IPS al fine di concludere un contratto in 
tempi o secondo condizioni più vantaggiose per la SGR o per ottenere l’accesso a una 
procedura di evidenza pubblica senza averne i requisiti.  

 

3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribery & Corruption Policy”, con particolare riferimento alla condotta da tenere 
in caso di contatti con PU o IPS, alle segnalazioni in caso di eventi anomali e alla 

disciplina in relazione a Gifts, Business Hospitality, Charity & Donations, Sponsorships;  

- Tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatari la 
PA sono sottoscritti solo dall’Amministratore Delegato; 

- Il RDA si occupa di verificare ex ante la veridicità e la completezza della richiesta e di 
tutta la documentazione da consegnare e di tale verifica si tiene traccia documentale; 

- È sempre archiviata da parte della DA tutta la documentazione 
raccolta/inviata/ricevuta nell’ambito delle pratiche finalizzate alla conclusione, 
stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con enti pubblici;  

- La DA monitora il corretto utilizzo dei finanziamenti e fornisce eventuale 
documentazione necessaria all’Autorità erogante, mantenendo traccia documentale 
del monitoraggio; 

- Quando esponenti di Ambienta incontrano o entrano in contatto, per ragioni o in 
contesti inerenti alla propria funzione, pubblici ufficiali o rappresentanti di società a 
partecipazione pubblica, dell’incontro/del contatto viene tenuta traccia nel “Registro 
contatti con la PA” istituito da Ambienta SGR e supervisionato dalla Funzione 
Compliance e dal RDA; nel Registro, l’esponente di Ambienta SGR deve indicare 
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ogni incontro avuto con PU o IPS per ragioni inerenti con il proprio ufficio, 
specificando il luogo e i contenuti dell’incontro, nonché il nome di tutti i 
partecipanti. 

 

4. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, 
giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento 
delle loro attività 

4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta  

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (sub artt. 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 

321 c.p. “Pene per il corruttore”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta o 
promessa di denaro o altra utilità, anche per il tramite di un soggetto terzo, quale un 
consulente, ad un magistrato o ad un componente del collegio arbitrale o di una 
commissione tributaria per orientarne il giudizio in senso favorevole alla società; o anche 
offerta o promessa di un’utilità indebita a consulenti tecnici o testimoni in procedimenti 
giudiziari allo scopo di condizionare le dichiarazioni in senso favorevole alla società.  
Art. 25-decies D.Lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (sub art.  377-bis c.p. “Induzione a non 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) anche in forma transnazionale ex 
art.10 L. 146/2006  

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta o 
promessa di un’utilità indebita a consulenti tecnici o testimoni in procedimenti giudiziari 
allo scopo di condizionare le dichiarazioni in senso favorevole alla società. 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 
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In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribery & Corruption Policy”, con particolare riferimento alla condotta da tenere 
in caso di contatti con PU o IPS, alle segnalazioni in caso di eventi anomali e alla 

disciplina in relazione a Gifts, Business Hospitality, Charity & Donations, Sponsorships;  

- la nomina del collegio difensivo e la gestione dei rapporti con il medesimo sono 
approvate dall’Amministratore Delegato e coordinate e monitorate dal RDA;  

- con riferimento al processo di qualifica, selezione e nomina dei consulenti legali, si 
applicano i Protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi; 

- il RDA è sempre informato di ogni convocazione, quale testimone, ricevuta da tutti 
gli esponenti aziendali affinché possa sensibilizzare questi ultimi in merito ai doveri 
di verità del testimone sia in sede processuale, sia nell’ambito di eventuali incontri 
preparatori, ove ammessi, con i difensori delle parti coinvolte nel procedimento 
giudiziario; 

- il RDA  assicura l’archiviazione della documentazione relativa ai contenziosi. 
 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 
flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDA/ 
CPC 

Flussi previsti dalla Policy Antibribary 
 

Ad evento 

Elenco delle visite ispettive ricevute e il 
loro esito 

Annuale, le ispezioni con esito positivo; 
ad avento, in caso di esito negativo e/o 

di applicazione di sanzioni. 

Elenco casi di richieste di 
finanziamenti, contributi e altre 
erogazioni pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 

Elenco rapporti intercorsi nel periodo 
di riferimento con enti pubblici in 
occasione del rilascio di autorizzazioni, 
concessioni e licenze 
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Elenco casi di conclusione, 
stipulazione o esecuzione di contratti 
e/o convenzioni con enti pubblici, 
anche attraverso la partecipazione a 
procedure di evidenza pubblica 

Annuale 

Elenco dei contenziosi instauratisi 
nell’anno corrente aventi come parte la 
Società o suoi esponenti e 
aggiornamento in merito ai contenziosi 
già aperti, nonchè degli eventuali 
accordi transattivi raggiunti. 

RDA/FC Estratto relativo al periodo di 
riferimento del “Registro contatti con 
la PA” (per PA si intende, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo,  ATS, 
l’Agenzia delle Entrate, Banca di Italia, 
Consob, Guardia di Finanza,  AGMC, 
AGCOM, ANAC, Antitrast, Camera 
di Commercio, INPS, INAIL) 

Annuale   
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Parte Speciale II - Istituzione dei FIA di private equity, 
rapporto con gli investitori, sottoscrizione ed eventi 

successivi 
 
La presente Parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili in 

relazione al processo “Istituzione dei FIA di private equity, rapporto con gli investitori, 
sottoscrizione ed eventi successivi”, finalizzati a mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta 
esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di alcuni 
esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in un 
elenco unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici di 
prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali espressamente 
richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della Funzione 
Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica apportata alle 
Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale necessità di promuovere 
un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, sui protocolli specifici di 
prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, tutti 
i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di Ambienta SGR, 
i seguenti principi generali di comportamento:  
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- è fatto divieto, nel rapporto con gli investitori pubblici e privati, di fornire una 
rappresentazione dei FIA non veritiera e tale da indurre in errore il cliente sulle 
caratteristiche dell’investimento; 

- è vietato ostacolare l’attività delle Autorità pubbliche di vigilanza, mediante 
l’esposizione, nelle comunicazioni obbligatorie o nel corso di visite ispettive, di fatti 
materiali non rispondenti al vero o omettendo informazioni sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della SGR e degli strumenti gestiti;  

- è fatto divieto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un 
intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a esponenti aziendali di una 
società privata affinché compiano o omettano un atto in violazione di un dovere 
connesso alla loro funzione; 

- è fatto divieto di dare o promettere a PU o IPS o a persone a soggetti che si frappongano 
quali intermediari del rapporto tra la SGR e i PU/IPS denaro o altre utilità, a 
prescindere dalle ragioni sottostanti o dal valore; 

- è fatto divieto di dare o promettere denaro o altre utilità a soggetti che vantino o 
sfruttino relazioni privilegiate con PU o IPS quale prezzo della loro attività di 
mediazione illecita ovvero per remunerare il PU o IPS in relazione al compimento di 
un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo 
ufficio; 

- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce o è 
sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operano in un 
contesto di sospetta illiceità o di cui sia dubbia la liceità della provenienza dei capitali 
destinati all’acquisto di quote dei FIA; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti di cui 
sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto di 
transazione; 

- è fatto divieto di utilizzare modalità di trasferimento di denaro che non consentano la 
piena tracciabilità del flusso (es. utilizzo dei contanti); 

- è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità originate da condotte o 
operazioni illecite della SGR (ad esempio, da illecito fiscale); 

- è fatto divieto di rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari 
o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, se non nei casi in cui tale 
rivelazione sia ammessa dalla legge; 

- è fatto divieto di utilizzare, nell’interesse della SGR o dei FIA, informazioni privilegiate; 
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- è fatto divieto di strutturare il rapporto con gli investitori, la distribuzione e la 
sottoscrizione di quote in modo tale da consentire l’elusione di specifici obblighi fiscali 
in capo alla SGR e/o al cliente. 

-  

1. Istituzione di un nuovo FIA di private equity e definizione del target market 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”) (process owner); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Investor Relations;  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”) 

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/01 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di 
un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. 640 comma 2. c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle comunità europee”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: definizione 

del target market e del Regolamento del Fondo secondo modalità dolosamente non chiare 
e tali da indurre in errore gli investitori sulla reale caratteristica del FIA, inducendoli a 
sottoscrivere quote che, altrimenti, non avrebbero acquistato; il reato si potrebbe realizzare 
sia in caso di sottoscrittori che siano enti pubblici, sia – seppur si tratti di ipotesi 
assolutamente remota – quale reato fine di un reato associativo (in tal caso, rileverebbe ai 

sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 231/01 sub art. 640 c.p.). 

Art. 25-ter D.Lgs 231 “Reati societari” (2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni 
della autorità pubbliche di vigilanza”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: indicazioni 
nelle comunicazioni obbligatorie a Banca d’Italia (informazioni anagrafiche e 
Regolamento del FIA di nuova istituzione) e a Consob (lettera di notifica e c.d. “KID”) di 
informazioni non veritiere riferite ai FIA al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza.  

Art. 25-bis1 (sub art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: definizione 
del target market, oggetto di specifica attività promozionale da parte della SGR in sede di 
commercializzazione, in termini incoerenti con le caratteristiche reali del FIA.  

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi” del Manuale, con particolare 
riferimento alle fasi di ideazione e strutturazione di un nuovo FIA, all’individuazione 

del Target Market, alla redazione della documentazione obbligatoria, ai soggetti 
coinvolti, all’invio delle comunicazioni obbligatorie a Banca d’Italia e Consob; 

- Policy “Product Governance” con particolare riferimento alla modalità di definizione 

del target market e alla sua eventuale revisione; 

- Documento “Scadenziario segnalazioni” (allegato al Manuale), con riferimento alle 
comunicazioni obbligatorie da effettuare alle Autorità di Vigilanza, ai loro contenuti, 
ai loro termini, ai soggetti responsabili di ciascuna comunicazione; 

- Prima dell’invio delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza in fase di istituzione 
e commercializzazione di un nuovo FIA, la Funzione Compliance svolge un controllo 
sulla completezza documentale e coerenza tra la Delibera del CDA sull’istituzione del 
nuovo FIA e quanto viene comunicato all’Autorità di Vigilanza (anagrafica FIA, 
Regolamento e Lettera di notifica) ed eventualmente agli investitori; 

- Eventuali reclami ricevuti dagli investitori che attengano alla possibile incoerenza del 

target price sono raccolti e archiviati dalla Funzione Compliance nel Registro Reclami. 

 

2. Distribuzione e commercializzazione del nuovo FIA di private equity, 
sottoscrizione ed emissione quote 

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 
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- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Investor Relations (process owner);  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”); 

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta  

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente 
pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. 640 comma 2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle comunità europee”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: promozione 
dei FIA secondo modalità dolosamente non chiare e tali da indurre in errore gli investitori 
sulle reali caratteristiche del FIA, inducendoli a sottoscrivere quote che, altrimenti, non 
avrebbero acquistato; il reato si potrebbe realizzare sia in caso di sottoscrittori che siano 
enti pubblici, sia – seppur si tratti di ipotesi molto remota – quale reato fine di un reato 

associativo (in tal caso, rileverebbe ai sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 231/01 sub art. 640 c.p.). 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai 
doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso di 
investitore PU o IPS o comunque esponente di un ente pubblico, utilizzo di pratiche 
corruttive per indurlo a sottoscrivere quote del FIA. Le stesse condotte corruttive possono 
inoltre essere commesse dal soggetto incaricato della distribuzione per conto della SGR 
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(ad esempio, il placement agent). 

Art. 25-bis1 (sub art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: promozione 
dei FIA valorizzando caratteristiche in realtà inesistenti. 

Art. 25-ter “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”, 2635-bis c.c. 
“Istigazione alla corruzione tra privati”, 2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni 
della autorità pubbliche di vigilanza”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: utilizzo di 
pratiche corruttive nei confronti di un esponente di una società privata interessata ad 
investire la propria liquidità per indurlo a sottoscrivere quote del FIA. Le stesse condotte 
corruttive possono inoltre essere commesse dal soggetto incaricato della distribuzione per 
conto della SGR (ad esempio, il placement agent). Indicazioni nella c.d. lettera di notifica a 
Consob di informazioni non veritiere riferite ai FIA, al documento d’offerta e alla strategia 
di commercializzazione, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza. 

Art. 25-sexies “Abusi di mercato” (sub artt. 184 TUF “Abuso di informazioni 
privilegiate”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso di 

target quotata, condivisione con gli investitori di informazioni privilegiate con l’effetto da 
porli in condizione di vantaggio nella scelta di investimento. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi” del Manuale, con particolare 
riferimento alle fasi di distribuzione e commercializzazione dei nuovi FIA, ai soggetti 
incaricati, alle notifiche obbligatorie a Consob;  

- Policy “Product Governance” con particolare riferimento alla modalità di definizione 

del target market e alla sua eventuale revisione; 

- “Anti-bribary&curruption policy”, con particolare riferimento alla condotta da tenere in 
caso di contatti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o, comunque, 
di esponenti di società a partecipazione pubblica, nell’ambito dell’attività di 
promozione dei propri prodotti, nonché con riferimento alla due diligence da 
effettuare sia sui clienti (c.d. CDD) sia sulle c.d. associated persons tra cui il placement 
agent;  
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- Documento “Scadenziario segnalazioni” (allegato al Manuale), con riferimento alle 
comunicazioni obbligatorie da effettuare a Consob (lettera di notifica e KID) prima 
dell’avvio della commercializzazione dei FIA, ai loro contenuti, ai loro termini, ai 
soggetti responsabili di ciascuna comunicazione; 

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso di 
ricevimento da soggetti terzi, tra cui possibili investitori, di informazioni privilegiate 
riferite ad un possibile investimento; 

- Nella promozione, nella commercializzazione e della sottoscrizione delle quote dei 
nuovi FIA, la SGR applica le medesime condizioni contrattuali a tutti gli investitori; 

- Le uniche persone autorizzate alla commercializzazione dei FIA sono l’AD e altri 
soggetti dotati di specifiche deleghe commerciali; 

- Quando esponenti di Ambienta incontrano o entrano in contatto, per ragioni o in 
contesti inerenti alla propria funzione in fase di istituzione e commercializzazione di 
un nuovo FIA, pubblici ufficiali o rappresentanti di società a partecipazione pubblica, 
dell’incontro/del contatto viene tenuta traccia nel “Registro contatti con la PA” 
istituito da Ambienta SGR e supervisionato dalla Funzione Compliance e dal RDA; 
nel Registro, l’esponente di Ambienta SGR deve indicare ogni incontro avuto con 
PU o IPS per ragioni inerenti con il proprio ufficio, specificando il luogo e i contenuti 
dell’incontro, nonché il nome di tutti i partecipanti; 

- Laddove la SGR si avvalga di Placement Agent o di altri agenti o promotori autorizzati 
alla distribuzione dei FIA, si rinvia ai rischi e ai presidi previsti dalla Parte Speciale 
IX - Acquisti di beni e servizi; 

- Prima dell’invio delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza in fase di istituzione 
e commercializzazione di un nuovo FIA, la Funzione Compliance svolge un controllo 
sulla completezza documentale e coerenza tra la delibera del CDA sull’istituzione del 
nuovo FIA e quanto viene comunicato all’Autorità di Vigilanza (anagrafica FIA, 
Regolamento e Lettera di notifica) ed eventualmente agli investitori; 

- Eventuali reclami ricevuti dagli investitori che attengano alla possibile incoerenza del 
target price sono raccolti e archiviati dalla Funzione Compliance e comunicati almeno 
annualmente all’OdV. 

 

3. Sottoscrizione ed emissione delle quote, trasferimento delle quote del FIA di 
private equity. 

3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 
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- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Investor Relations;  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”); 

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente 
pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. 640 comma 2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle comunità europee”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: nel rapporto 
con investitori pubblici, profilazione della clientela in termini volutamente non corretti al 
fine di ottenere maggiori sottoscrizioni; rappresentazione del prodotto in termini non 
coerenti con le sue reali caratteristiche, così da indurre in errore gli investitori. 

Art. 25-bis1 (sub art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
rappresentazione dei costi e degli oneri del fondo in termini non corretti rispetto alla realtà 
così da indurre l’investitore in errore sulle reali caratteristiche del prodotto acquistato. 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: volontaria 
omissione o non coerente adeguata verifica della clientela al fine di agevolare l’investitore 
in una condotta riciclativa del proprio denaro attraverso l’acquisto delle quote del FIA. 
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3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi” del Manuale, con particolare 
riferimento alle fasi di individuazione dei potenziali investitori, di classificazione degli 
investitori, di informativa ex ante sui costi e oneri, riclassificazione degli investitori, 
raccolta delle sottoscrizioni e censimento degli investitori, gestione dei certificati, 
trasferimento delle quote del fondo, le funzioni coinvolte in queste fasi, i passaggi 
autorizzativi, gli obblighi di documentazione e archiviazione; 

- “Procedura AML”, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica da 
svolgere in fase di raccolta delle sottoscrizioni e di censimento degli investitori (anche 
in caso di trasferimento delle quote a nuovi investitori), nonché i conseguenti 
obblighi di conservazione e trasmissione, le segnalazioni delle operazioni sospette, gli 
obblighi di astensione, la formazione del personale. 

 

4. Richiamo degli impegni di versamento di liquidità 

4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Investor Relations;  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”);  

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: ricezione di 
versamenti di liquidità che hanno origine delittuosa o comunque sospetta, omettendo 
volutamente di sospendere l’operazione e di effettuare la SOS. 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi” del Manuale, con particolare 
riferimento alla fase di richiamo dei versamenti di liquidità, alle modalità e finalità 
con cui possono essere richiesti i richiami, alle previsioni affidate al Regolamento del 
Fondo, alle funzioni coinvolte in queste fasi, ai passaggi autorizzativi, agli obblighi di 
documentazione e archiviazione; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale con particolare 
riferimento alle modalità di tenuta della contabilità dei FIA; 

- “Procedura AML”, con particolare riferimento al monitoraggio, affidato alla RFA e al 
Responsabile SOS, delle operazioni provenienti dai sottoscrittori, agli obblighi di 
conservazione e archiviazione, agli obblighi di segnalazione e di astensione, alle 
funzioni coinvolte; 

- Il versamento può essere effettuato solo tramite bonifico - a favore del conto corrente 
intestato al Fondo presso la banca depositaria - da conto intestato all’investitore, 
dichiarato in fase di censimento e in relazione al quale è stata effettuata, con esito 
positivo, l’adeguata verifica; lo stesso vale anche nei casi di trasferimento delle quote. 

 

5. Distribuzione dei proventi, rimborsi parziali, liquidazione finale del FIA di 
private equity 

5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Investor Relations;  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   
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- Funzione Antiriciclaggio (“FA”); 

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed esempi di 
modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, art. 648-ter1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: versamenti 
in favore di un investitore che, al momento della sottoscrizione o nel corso del rapporto, 
risulta sospetto alla luce degli indicatori di rischio riciclaggio con riferimento alla 
provenienza delle somme investite. Versamento ai sottoscrittori di rimborsi provenienti 

dalla vendita di una target generati da un reato commesso al suo interno (quale ad esempio 
un falso in bilancio, una illecita ripartizione di utili, un reato fiscale). 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, 
di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle 
pubbliche forniture” (sub art. 640 comma 2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro 
ente pubblico o delle comunità europee”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: nel rapporto 
con investitori pubblici, rimborsi inferiori a quelli dovuti con un vantaggio per la SGR o 
calcolo delle spese di gestione in modo da gonfiarne i costi a favore della SGR e a danno 
degli investitori; formazione del rendiconto finale di liquidazione in modo da danneggiare 
gli investitori e favorire la SGR. 

 

5.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti protocolli 
specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi” del Manuale, con particolare 
riferimento alla fase di distribuzione dei proventi, di rimborso parziale, di 
liquidazione finale del fondo, nonché in relazione ai soggetti coinvolti, i passaggi 
autorizzativi, la documentazione obbligatoria per ciascuna fase e la sua archiviazione; 
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- “Procedura AML”, con particolare riferimento al monitoraggio, affidato alla RFA e al 
Responsabile SOS, delle operazioni provenienti dai sottoscrittori, agli obblighi di 
conservazione e archiviazione, agli obblighi di segnalazione e di astensione, alle 
funzioni coinvolte; nonché con riferimento alle verifiche AML condotte sugli 

investitori, sulle società target e sulle controparti di un’operazione di disinvestimento; 

- Per quanto riguarda i potenziali rischi AML connessi agli incassi che la SGR riceve 
in occasione di una dismissione di investimento, nonché in relazione alla tenuta della 
contabilità del FIA e alla gestione dei flussi finanziari del FIA, si rinvia ai Protocolli 
previsti dalla Parte Speciale V – Processi amministrativi e contabilità; 

- È attivato un sistema di alert finalizzato a segnalare al Fund Administrator e alla Banca 
Depositaria eventuali sospetti di riciclaggio emersi in relazione ad un investitore 
nell’ambito delle verifiche AML condotte dal RFA; 

- Il versamento può essere effettuato solo tramite bonifico a cura della Banca 
Depositaria a favore dell’investitore e solo presso il conto intestato all’investitore, 
dichiarato in fase di censimento e in relazione al quale è stata effettuata, con esito 
positivo, l’adeguata verifica; 

- In relazione ai rischi connessi al rapporto con il Fund Administrator e la Banca 
Depositaria, nonché con riferimento alla gestione contabile dei rimborsi agli 
investitori, si rinvia ai protocolli specifici previsti, rispettivamente, dalla Parte 
Speciale IX – Acquisti di beni e servizi e dalla Parte Speciale V – Processi 
amministrativi e contabilità. 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 
flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

AD Istituzione di nuovi FIA ed evidenza 
dell’avvenuto rispetto di tutti i passaggi 
autorizzativi e comunicativi 

Ad evento 

RDA Elenco sottoscrittori che siano Enti 
Pubblici, P.U. o I.P.S. 

Annuale 
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RDA Elenco reclami ricevuti dagli investitori Annuale 

 
 

FC 

Report periodico sull’applicazione 
della Policy Market Abuse (controllo 
delle note, aggiornamento della Insider 
List e della Stop list, segnalazioni 
ricevute) 

 
Annuale 

 
 
 

FC 

Casi di emersione e segnalazione di un 
conflitto di interessi secondo le 
previsioni della Policy Conflitti di 
interessi e della Staff Dealing Policy 
che hanno determinato l’attivazione 
della procedura conseguente e 
indicazione del suo esito. 

 
Annuale 

 
FC 

Relazione periodica della Funzione 
Compliance sugli aggiornamenti 
apportati alla lista delle Relevant 
Person e alla Restricted List 

Annuale 

 
FC 

Relazione periodica della Funzione 
Compliance sugli aggiornamenti 
apportati al Registro dei conflitti di 
interessi 

Annuale 

 
 

Responsabile 
SOS 

 
RFA 

 
 

Revisione 
interna 

 
AD e RFA 

In tema AML: 

a) Elenco aggregato delle SOS e 
dei casi di attivazione 
dell’obbligo di astensione; 

b) Relazione sull’autovalutazione 
annuale dei rischi AML; 

c) Relazione annuale sull’attività 
di controllo AML svolta; 

d) Report sull’attività di 
formazione AML svolta e 
programmata. 

 
 

Annuale 

RDA 
FC 

Estratto relativo al periodo di 
riferimento del “Registro contatti con 
la P.A.”  

Annuale 
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Parte Speciale III - Processo di investimento private 
equity 

 
 

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 

in relazione al “Processo di investimento private equity”, finalizzati a mitigare i rischi 
reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di alcuni 
esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in 
un elenco unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i Protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto divieto di porre in essere artifici o raggiri tali da indurre un PU o un IPS 

o comunque un rappresentante di una società target pubblica o a partecipazione 
pubblica a concludere il contratto di cessione delle quote della target sulla base di 
un consenso condizionato dai predetti artifici o raggiri, con un vantaggio 
economico per la SGR e un danno per la target e/o i suoi soci;  



Parte Speciale III – Processo di investimento private equity 

 64 

- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce 
o è sospetta l’appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operano 
in un contesto di sospetta illiceità; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti 
di cui sia possibile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto di 
transazione; 

- è fatto divieto di utilizzare modalità di trasferimento di denaro (ad esempio, per 

il pagamento delle quote di una target) che non consentano la piena tracciabilità 
del flusso (es. utilizzo dei contanti o su conti cifrati); 

- è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità originati da 
attività illecita della stessa SGR (ad esempio, in quanto provenienti da un reato 
fiscale commesso dalla SGR); 

- è fatto divieto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un 
intermediario o un consulente, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a 

esponenti aziendali di una società target affinché compiano o omettano un atto 
in violazione di un dovere connesso alla loro funzione; 

- è fatto divieto di dare o promettere a soggetti che vantino o sfruttino relazioni 
privilegiate con PU o IPS quale prezzo della loro attività di mediazione illecita 
ovvero per remunerare il PU o IPS in relazione al compimento di un atto 
contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; 

- è fatto divieto di dare o promettere a PU o IPS o a persone a soggetti che si 
frappongano quali intermediari del rapporto tra la SGR e i PU/IPS denaro o 
altre utilità, a prescindere dalle ragioni sottostanti o dal valore; 

- è fatto divieto di ostacolare l’attività delle Autorità pubbliche di vigilanza, 
mediante l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nelle 
comunicazioni previste dalla legge o mediante l’occultamento con mezzi 
fraudolenti delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della SGR; 

- nelle fasi del processo di investimento, è fatto divieto di diffondere informazioni 
false o non corrette, nonché porre in essere operazioni simulate o altrimenti 
fraudolente o artificiose, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo 
di strumenti finanziari quotati e non quotati;  

- è fatto obbligo ai soggetti apicali della SGR o di società target eventualmente 
quotate di segnalare la sussistenza di un proprio conflitto di interessi nelle 
operazioni di investimento condotte dalla SGR;  

- è fatto divieto di rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti 
finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, se non nei casi 
in cui tale rivelazione sia ammessa dalla legge; 
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- è fatto divieto di utilizzare, nell’interesse della SGR o dei FIA, informazioni 

privilegiate riferite ad una target o acquisite nell’ambito del processo di 
investimento. 

 

1. Origination, attività preistruttoria e di due diligence, rapporti con i 
fornitori di due diligence (advisors, consulenti, etc.) 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti (“RDPI”) (process 
owner);  

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Divisione amministrativa (“DA”); 

- Comitato investimenti (“CI”);  

- Investment Team (“IT”);  

- Risk Management (“FRM”);  

- Funzione Compliance (“FC”);  

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”);  

- Comitato Investitori;  

- Advisory Board (“AB”); 

- Funzione Sustainability & Strategy. 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target pubblica, gestione dei primi contatti con la controparte in modo da 

ingannarla sulle condizioni di vendita, determinandone, in sede di deal, un danno, 
con la realizzazione di un profitto in capo alla SGR. 
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Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (sub artt. 318 c.p. “Corruzione per 
l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione 
indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla 
corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target pubblica, utilizzo di pratiche corruttive nella gestione dei primi contatti con 
la controparte al fine di concludere l’operazione di investimento nell’interesse della 
SGR. Le stesse condotte corruttive possono inoltre essere commesse nel corso della 
due diligence da parte dell’advisor affinché vengano omesse determinate informazioni o 
date informazioni false che modifichino determinati dati nell’interesse della SGR e 
del deal; in caso di target pubblica, utilizzo di pratiche corruttive commesse dal 

consulente/advisor nell’interesse della SGR; conferimento di incarichi di consulenza 
fittizi quale utilità destinata a pratica corruttiva. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati” e 2629-bis cc “Omessa 
comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: utilizzo, 
nei primi contatti o nel corso della due diligence, di pratiche corruttive nei confronti di 
un esponente della target per indurlo, in violazione dei suoi doveri, a concedere alla 
SGR condizioni d’acquisto favorevoli; utilizzo di pratiche corruttive commesse dal 
consulente/advisor nell’interesse della SGR nei confronti di un esponente apicale di 
una target affinché conceda condizioni contrattuali di favore; conferimento di 
incarichi di consulenza fittizi quale utilità destinata a pratiche corruttive nei confronti 

di esponenti apicali di una target. Omessa comunicazione di un proprio conflitto di 
interesse da parte di un soggetto apicale della SGR, in relazione ad un’operazione di 

investimento o in un incarico ad un consulente. In caso di target quotata, induzione, 
già nel corso dei primi contatti o nel corso delle due diligence, dell’esponente apicale 

della target a non segnalare un proprio conflitto di interessi nell’operazione di vendita 
delle quote alla SGR.  

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 

di target quotata, acquisizione nel corso di primi contatti con la controparte o 
dell’attività pre-istruttoria o di due diligence, di informazioni privilegiate relative alla 

target poi utilizzate per impostare, in termini coerenti e a vantaggio della SGR, il 
successivo deal. 



Parte Speciale III – Processo di investimento private equity 

 67 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: ingresso 
nel capitale di una società target partecipata da altri soci o partner nell’investimento 

che utilizzano la target come strumento di riciclaggio o investimento in una target che 
produce utili attraverso la commissione di delitti (ad esempio, i reati fiscali).  

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, dedicata a regolare 
tutte le fasi del processo di investimento, dall’origination alla sua conclusione, i 
soggetti coinvolti, i passaggi autorizzativi e la documentazione da raccogliere ed 
archiviare; 

- “Anti-bribary & Corruption Policy”, con particolare riferimento alla condotta da 
tenere in caso di contatti, in fase di origination, sia con pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio o, comunque, di esponenti di società a 
partecipazione pubblica, sia con esponenti di società private;  

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso 
di ricevimento di informazioni privilegiate riferite ad un possibile investimento;  

- “Staff Dealing Policy”, in relazione alle verifiche preventive e a gli obblighi di 
comunicazione in caso di sussistenza di interessi personali in capo alle c.d. 
persone rilevanti in una operazione di investimento; 

- Policy “Politica di Gestione del conflitto di interessi”, con particolare riferimento alla 
gestione di conflitti di interessi di esponenti della SGR in relazione ad 
un’operazione di investimento nel capitale di una target; 

- Delle prime fasi dell’origination viene redatta una breve sintesi con l’indicazione 
espressa e tassativa della fonte della segnalazione del potenziale investimento, 
delle persone incontrate e del loro ruolo rispetto al deal, la loro eventuale 
qualifica di PU o di IPS o comunque di rappresentante di una società a 
partecipazione pubblica, della documentazione ricevuta e consegnata; tutte 
queste informazioni vengono poi archiviate nell’applicativo di Ambienta 
dedicato al processo di investimento; 

- Nel caso in cui, nell’ambito dell’attività di origination, esponenti di Ambienta 
incontrino o entrino in contatto con pubblici ufficiali o rappresentanti di società 
partecipate, dell’incontro/del contatto viene tenuta traccia nel “Registro contatti 
con la PA” istituito da Ambienta SGR e supervisionato dalla Funzione 
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Compliance e dal RDA; nel Registro, l’esponente di Ambienta SGR deve 
indicare ogni incontro/contatto avuto con P.U. o I.P.S. per ragioni inerenti con 
il proprio ufficio, specificando il luogo e i contenuti dell’incontro/contatto, 
nonché il nome di tutti i partecipanti; 

- I pareri del CIPE, sia negativi che positivi, in merito all’opportunità di proseguire 
o meno un progetto di investimento vengono dati per iscritto e sono sempre 
archiviati; 

- Tutti i documenti raccolti ed esaminati nella fase pre-istruttoria, nonché i 
documenti prodotti dal Team di Progetto (Preliminary Report, Deal Update, 
lettera di intenti, verbali del CIPE) vengono archiviati dal team di investimento 
nella rete aziendale per il tramite dell’applicativo proprietario; 

- La richiesta da parte del Team di progetto al CIPE avente ad oggetto il budget di 
spesa per l’effettuazione della due diligence è formulata per iscritto e deve 
contenere, oltre alle aree da investigare, anche le ragioni per le quali sono state 
incluse/escluse determinate aree; 

- L’esito dell’attività di due diligence (report, opinion, etc.) deve sempre tradursi in 
un documento scritto, archiviato a cura del Team di progetto; 

- Tutti i documenti esaminati e utilizzati nella fase istruttoria, nonché i documenti 
prodotti dal Team di progetto e dai consulenti a supporto (Investment 

Memorandum, budget di spesa, incarichi di due diligence, esisti due diligence, parere 
della FRM, parere del Comitato Investitori, verbali dei CIPE) vengono archiviati 
dal Partner e dal Team; 

- Trova inoltre applicazione la “Procedura AML” nelle parti in cui regola i controlli 
sulle società target, sulle controparti e sugli eventuali coinvestitori finalizzati a 
verificare, in occasione di una operazione di investimento o disinvestimento, la 
presenza o meno di un sospetto di riciclaggio ed individuare rischi reputazionali 
potenzialmente connessi; 

- La verifica viene svolta dal RFA che ne raccoglie i risultati in un parere scritto, 
portato all’attenzione del CDA in occasione della delibera dell’operazione di 
investimento; 

- Il RFA comunica all’OdV su base periodica gli investimenti effettuati in presenza 
di un parere che dà una valutazione del rischio superiore a 3 (espresso su una 
scala di 5 livelli); 

- in relazione ai doveri informativi dei rappresentanti della SGR negli organi sociali 
della target verso l’OdV della SGR si rinvia alla Parte Speciale XIII – Attività dei 

rappresentanti della SGR nelle target; 
- Con riferimento ai rischi-reato connessi al rapporto con i fornitori di due diligence 

si applicano i protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisto di beni e 
servizi. 
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2. Definizione del prezzo e delle altre condizioni d’acquisto, perfezionamento 
dell’operazione (Signing & Closing) 

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti (“RDPI”) (process owner);  

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Funzione Sustainability & Strategy;  

- Comitato investimenti (“CI”);  

- Investment Team (“IT”);  

- Risk Management (“FRM”);  

- Funzione Compliance (“FC”);  

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”);  

- Comitato Investitori;  

- Advisory Board (“AB”). 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target pubblica, definizione delle condizioni contrattuali omettendo informazioni 
rilevanti o comunque in modo fraudolento a vantaggio della SGR e a danno della 
target pubblica. 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target pubblica, utilizzo di pratiche corruttive nella gestione dei rapporti con la 
controparte pubblica al fine di ottenere condizioni d’acquisto favorevoli per la SGR. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”, 2637 cc “Aggiotaggio” 
e 2629-bis cc “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: utilizzo, 
nei primi contatti o nel corso della due diligence, di pratiche corruttive nei confronti di 
un esponente della target per indurlo, in violazione dei suoi doveri, a concedere alla 
SGR condizioni d’acquisto favorevoli; omessa comunicazione di un proprio conflitto 
di interesse da parte di un soggetto apicale della SGR, in relazione ad un’operazione 

di investimento o in un incarico ad un consulente. In caso di target quotata, induzione, 
già nel corso dei primi contatti o nel corso delle due diligence, dell’esponente apicale 

della target a non segnalare un proprio conflitto di interessi nell’operazione di vendita 
delle quote alla SGR; strutturazione dell’operazione in termini simulati 
(compravendita simulata o a condizioni diverse da quelle reali) al fine di alterare il 
valore delle quote della target. 

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub artt. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”; 185 TUF “Manipolazione del mercato”): 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 

di target quotata, definizione delle condizioni d’acquisto avvalendosi di informazioni 
privilegiate riferite alla target; strutturazione dell’operazione in termini simulati 
(compravendita simulata o a condizioni diverse da quelle reali) al fine di alterare il 

valore delle quote della target quotata. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, con particolare 
riferimento alla formazione dell’investment memorandum, all’acquisizione dei 
pareri preventivi da parte delle funzioni FRM, FC e FA (rispettivamente sul 
rispetto dei limiti di investimento e sulla rischiosità dell’operazione, sulla corretta 
individuazione di eventuali conflitti di interessi, sui rischi di riciclaggio connessi 
all’operazione), al parere del CIPE, alla susseguente delibera del CDA di 
approvazione dell’operazione, alla successiva fase di negoziazione e sottoscrizione 
dell’accordo di investimento; 

- “Anti-bribary & Corruption Policy”, con particolare riferimento al processo di due 
diligence previsto, quale strumento di prevenzione del rischio corruzione, per le 
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c.d. associated persons, categoria che comprende espressamente anche i fornitori di 
servizi e i consulenti; 

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso 
di ricevimento da soggetti terzi, tra cui consulenti e advisors, di informazioni 
privilegiate riferite all’investimento in corso e con particolare riferimento alla 
corretta modalità di definizione delle condizioni d’acquisto;  

- Policy “Politica di Gestione del conflitto di interessi”, con particolare riferimento alla 
gestione di conflitti di interessi di esponenti della SGR in relazione ad 

un’operazione di investimento nel capitale di una target;  

- “Staff Dealing Policy”, in relazione alle verifiche preventive e a gli obblighi di 
comunicazione in caso di sussistenza di interessi personali in capo a Persone 
Rilevanti in una operazione di investimento; 

- Tutti i documenti esaminati da parte del CdA in fase di delibera 
sull’investimento, nonché i documenti prodotti dal Team di progetto e dai 
consulenti a supporto (verbale CdA, analisi integrative) vengono archiviati dal 
Lead Partner e dal Team di progetto; 

- A completamento di ogni singola operazione di investimento, il Lead Partner 
procede ad archiviare all’interno dell’applicativo proprietario la seguente 
documentazione: Preliminary Report, Investment memorandum, Due diligence 
report, Parere FRM, Parere FC, Parere FA, Parere Comitato Investitori (in caso 
in conflitto di interessi), Documenti legali (accordi, patti parasociali, 
finanziamenti, etc.), Contratto d’acquisto, Verbale CIPE, Verbale CdA di 
delibera dell’operazione di investimento; 

- I documenti scambiati nel corso della negoziazione, così come le diverse bozze 
dell’accordo, sono archiviate a cura del Lead Partner all’interno dell’applicativo 
proprietario; 

- Copia della delibera di investimento, unitamente agli altri documenti discussi dal 
CdA, viene trasmessa alla DA e alla DFC al fine di adempiere a tutti gli 
adempimenti comunicativi previsti nei confronti degli outsourcers, delle Autorità 
di Vigilanza e degli Investitori. In particolare, la DA trasmette tale 
documentazione al Fund Admin (per gli adempimenti contabili) e alla Banca 
Depositaria (per gli adempimenti di controllo). Agli stessi è inoltre trasmesso, 
quando disponibile, il contratto di compravendita. Invece, con riferimento alle 
comunicazioni da inviare alle Autorità di Vigilanza e agli Investitori (in caso di 
acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate e di 
emittenti), a cura della DA e della DFC si rimanda al § 5 della presente Parte 
Speciale; 

- Con riferimento alle comunicazioni al mercato – tramite pubblicazioni sul sito 
aziendale e/o press release – si applicano i protocolli previsti dalla Parte Speciale 
IV- Comunicazione al mercato e agli investitori; 
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- Nel caso in cui l’AD o altro consigliere delegato dal CdA, per dare corso alla fase 
di negoziazione, perfezionamento e stipula dell’Accordo definitivo di 
investimento e i suoi eventuali accordi correlati (ad esempio, patti parasociali), 
necessiti del supporto di un consulente, l’incarico al consulente è regolato ai 
medesimi protocolli previsti nella Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi.  

 

3. Gestione e monitoraggio degli investimenti 

3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti (“RDPI”) (process 
owner);  

- Investment Team (“IT”); 

- ESG Node; 

- Funzione Sustainability & Strategy; 

- Ufficio Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Comitato investimenti (“CI”);  

- Risk Management (“FRM”);  

- Funzione Compliance (“FC”);  

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”). 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”, 2637 c.c. 
“Aggiotaggio” e 2629-bis cc “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
inserimento nelle relazioni di gestione di dati riferiti alle target non veritieri e in 

grado di incidere sul prezzo del valore delle quote della target; attuazione di pratiche 
corruttive nei confronti di esponenti della target affinché forniscano dati di gestione 
non corretti, nell’interesse della SGR/dei FIA. 
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Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target quotata, inserimento nelle relazioni di gestione di dati riferiti alle target non 

veritieri e in grado di incidere sul prezzo del valore delle quote della target quotata. 

 

3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, con particolare 

riferimento all’attività di monitoraggio sulla target e sull’investimento, alla 
documentazione da raccogliere e da archiviare, ai report periodici sui dati più 

rilevanti relativi ad ogni target compresa la sua valutazione; 
- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla gestione e alla 

confidenzialità dei dati riferiti alle target quotate e al loro inserimento nella 
relazione di gestione;  

- I documenti raccolti ai fini della gestione del monitoraggio degli investimenti, 
oltre ad essere sempre archiviati sull’applicativo societario a cura del Team di 
investimento, sono sempre accessibili al CIPE, ai membri del CdA e a tutte le 
funzioni di controllo interno; 

- Prima della pubblicazione/condivisione delle relazioni di gestione, è sempre 
ottenuto il parere del CIPE e del FRM, oltre che l’approvazione da parte del CdA; 
di questi passaggi è tenuta traccia documentale; 

- Con riferimento all’attività dei c.d. rappresentanti della SGR negli organi 

societari delle target e ai loro doveri informativi verso la SGR, si rinvia ai 
protocolli previsti nella Parte Speciale XIII – Attività dei rappresentanti della 

SGR nelle target. 

 

4. Dismissione degli investimenti  

4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti (“RDI”) (process 
owner); 

- Funzione Sustainability & Strategy;  
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- Ufficio Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);  

- Comitato investimenti (“CI”);  

- Investment team (“IT”); 

- Risk Management (“FRM”);  

- Funzione Compliance (“FC”);  

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”);  

- Comitato Investitori;  

- Advisory Board (“AB”). 

 

4.2. Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di target pubblica o di potenziale acquirente pubblico delle quote oggetto di 
dismissione, gestione dei primi contatti o della negoziazione con la controparte in 
modo da ingannarla sulle condizioni di acquisto/di vendita, determinandone, in 

sede di deal, un danno, con la realizzazione di un profitto in capo alla SGR. 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 
c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto 
contrario ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-
quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione 
di persona incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 
322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 
di potenziale acquirente pubblico delle quote oggetto di dismissione, utilizzo di 
pratiche corruttive nella gestione dei primi contatti con la controparte al fine di 
concludere l’operazione di disinvestimento nell’interesse della SGR. 
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Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”, 2637 c.c. 
“Aggiotaggio” e 2629-bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
utilizzo, nei primi contatti o nel corso della negoziazione per il disinvestimento, di 
pratiche corruttive nei confronti di un esponente della target per indurlo, in 
violazione dei suoi doveri, a concedere alla SGR condizioni di vendita favorevoli. In 
caso di target quotata, induzione, già nel corso dei primi contatti o nel corso delle 

negoziazioni, dell’esponente apicale della target a non segnalare un proprio conflitto 
di interessi nell’operazione di acquisto delle quote cedute dalla SGR. 

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub artt. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”, 185 TUF “Manipolazione del mercato”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 

di target quotata, acquisizione nel corso dell’attività di monitoraggio 
dell’investimento o di negoziazione con la controparte interessata all’acquisto, di 
informazioni privilegiate relative alla target poi utilizzate per impostare, in termini 
coerenti e a vantaggio della SGR, il successivo accordo di cessione. 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: incasso 
di somme quali corrispettivo di un disinvestimento originate da un’attività illecita 
dell’acquirente. 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, dedicata a regolare tutte 
le fasi del processo di dismissione dell’investimento, l’istruttoria, i pareri da 
acquisire, i soggetti coinvolti, i passaggi autorizzativi e la documentazione da 
raccogliere ed archiviare; 

- “Anti-bribary & Curruption policy”, con particolare riferimento alla condotta da 
tenere in caso di contatti sia con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio 
o, comunque, di esponenti di società a partecipazione pubblica, sia con esponenti 
di società privata, nell’ambito di un’operazione di dismissione di un investimento;  

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso 
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di ricevimento di informazioni privilegiate riferite ad una società target tale da 
incidere sul processo di dismissione di un investimento;  

- “Staff Dealing Policy”, in relazione alle verifiche preventive e a gli obblighi di 
comunicazione in caso di sussistenza di interessi personali in capo a Persone 
Rilevanti in una operazione di investimento; 

- Policy “Politica di Gestione del conflitto di interessi”, con particolare riferimento alla 
gestione di conflitti di interessi di esponenti della SGR in relazione ad 
un’operazione di dismissione di un investimento; 

- Per le operazioni che hanno avuto il parere favorevole del CIPE, l’AD sottopone il 
Disinvestment Memorandum alla FC, FRM e FA per richiedere preliminarmente 
il loro parere: i) la FC deve formulare il proprio parere in merito ai conflitti di 
interesse; ii) la FRM verifica il rispetto dei limiti di investimento e valuta la 
rischiosità dell’operazione ai sensi della Policy di Gestione del Rischio; iii) la FA 
rilascia il proprio parere in merito al rischio riciclaggio della controparte acquirente 
al fine di individuare eventuali operazioni sospette; 

- Nel Disinvestment Memorandum devono sempre essere esplicitate le ragioni 
dell’ipotesi di dismissione e di tutte le eventuali offerte ricevute da terzi interessati 
all’acquisto della target e le modalità con cui queste offerte sono state presentate 
(persone coinvolte, modalità del contatto, valori proposti, etc.);  

- Copia della delibera di disinvestimento, unitamente agli altri documenti discussi 
dal CdA, viene trasmessa alla DA e alla DFC al fine di adempiere a tutti gli 
adempimenti comunicativi previsti nei confronti degli outsourcers, delle Autorità 
di Vigilanza e degli Investitori. In particolare, la DA trasmette tale documentazione 
al Fund Admin (per gli adempimenti contabili) e al Depositario (per gli 
adempimenti di controllo). Agli stessi è inoltre trasmesso, quando disponibile, il 
contratto di cessione. Invece, con riferimento alle comunicazioni da inviare alle 
Autorità di Vigilanza e agli Investitori (in caso di acquisizione/dismissione di 
partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate e di emittenti), a cura 
della DA e della DFC si rimanda ai protocolli previsti nella Parte speciale VII – 
Adempimenti AML, comunicazioni e segnalazioni obbligatorie alle Autorità di 
Vigilanza e all’Agenzia delle Entrate;  

- Di ogni operazione di disinvestimento è archiviata, a cura del Team di 
investimento, tutta la documentazione riferita all’investimento e all’operazione di 
disinvestimento, garantendone la libera accessibilità (senza possibilità di 
modificarne l’archiviazione) al CIPE, ai membri del CdA, alle funzioni di controllo 
interno. 

- Con riferimento alle comunicazioni al mercato – tramite pubblicazioni sul sito 
aziendale e/o press release – si applicano i protocolli previsti dalla Pare Speciale IV 
– Comunicazioni e informazioni al pubblico e agli investitori sugli strumenti 
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gestiti;  

- Nel caso in cui, per il perfezionamento della dismissione dell’investimento, il Team 
di investimento (in fase istruttoria) o l’AD o altro consigliere delegato (in fase di 
negoziazione, perfezionamento o stipula dell’accordo) necessitino del supporto di 
un consulente, l’incarico al consulente è regolato ai medesimi protocolli previsti 
per i consulenti e gli advisors per l’attività di due diligence, a cui si rinvia (§ 2.3 supra); 

- Per quanto riguarda i potenziali rischi AML connessi agli incassi che la SGR riceve 
in occasione di una dismissione di investimento, si rinvia ai Protocolli previsti dalla 
Parte Speciale V – Processi amministrativi e contabilità; 

- Trova applicazione la “Procedura AML” nelle parti in cui regola i controlli sulle 
società target, sulle controparti e sugli eventuali coinvestitori finalizzati a verificare, 
in occasione di una operazione di disinvestimento, la presenza o meno di un 
sospetto di riciclaggio ed individuare rischi reputazionali potenzialmente connessi; 

- La verifica viene svolta dal RFA che ne raccoglie i risultati in un parere scritto, 
portato all’attenzione del CDA in occasione della delibera dell’operazione di 
disinvestimento; 

- In relazione ai doveri informativi dei rappresentanti della SGR negli organi sociali 

della target verso l’OdV della SGR si rinvia alla Parte Speciale XIII – Attività dei 
rappresentanti della SGR nelle target; 

- Con riferimento ai rischi-reato connessi al rapporto con i fornitori di due diligence 
si applicano i protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi. 

 

5. Gestione degli obblighi informativi in caso di acquisizione, detenzione e 
dismissione di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate 
o partecipazioni di controllo in emittenti 

5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”) (process owner); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti (“RDPI”); 

- Ufficio Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Investment Team (“IT”);  

- Funzione Compliance (“FC”). 
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5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2637 cc “Aggiotaggio” e 
2638 c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
trasmissione a Consob di informazioni non corrette con l’effetto di ostacolarne 
l’attività di controllo; conseguente diffusione di informazioni non veritiere al 
mercato sull’assetto societario della target. 

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
trasmissione a Consob e conseguente diffusione di informazioni non veritiere al 
mercato sull’assetto societario della target quotata. 

 

5.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la docietà ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale con riferimento alla 
disciplina degli obblighi informativi in caso di acquisizione, detenzione e 
dismissione di partecipazioni rilevanti e di controllo, i soggetti coinvolti, l’oggetto 
e le modalità della comunicazione, i passaggi autorizzativi, gli obblighi di 
documentazione e archiviazione.  

- Policy “Politica di gestione dei conflitti di interesse”. 

 

6. Gestione della liquidità del FIA e processo di trasmissione degli ordini 
per conto del FIA gestito  

6.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”) (process owner);  

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Ufficio Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione amministrativa (“RDA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”); 
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- Funzione Compliance (“FC”). 

 

6.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 
c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto 
contrario ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-
quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione 
di persona incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 
322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità del FIA in strumenti finanziari riconducibili anche 
indirettamente a un PU per finalità corruttive.  

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità dei FIA generata da sottoscrizione di quote da parte di 
investitori che investono i proventi di reato da loro commesso nella consapevolezza 
degli esponenti della SGR ovvero generata da operazioni di disinvestimento laddove 
la controparte utilizzi quali corrispettivo dell’acquisto proventi di delitti. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2637 c.c. “Aggiotaggio” e 
2629-bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità in operazioni simulate o comunque artificiose con 
l’effetto di alterare il valore di strumenti finanziari non quotati; investimento della 
liquidità del FIA in strumenti finanziari riconducibili anche indirettamente a un 
esponente di una società privata per finalità corruttive.  

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub artt. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”, 185 TUF “Manipolazione del mercato”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità in operazioni simulate o comunque artificiose con 
l’effetto di alterare il valore di strumenti finanziari quotati o effettuazione di 
operazioni di investimento sulla base di informazioni privilegiate ricevute da 
esponenti della SGR. 
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6.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, nella parte dedicata, in 
particolare, alla gestione della liquidità del FIA, ai limiti di investimento, alle 
tipologie di operazioni ammesse, a passaggi autorizzativi, al controllo affidato alla 
DFC, all’archiviazione documentale di ogni fase dell’operazione; 

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso 
di ricevimento di informazioni privilegiate, nonché alla gestione degli ordini di 
investimento; 

- Le istruzioni date dall’AD alla DFC in relazione alle operazioni da effettuare 
vengono fornite per iscritto e accompagnate da una descrizione delle ragioni sottese 
all’investimento; 

- L’investimento deve essere sempre effettuato mediante bonifico bancario o 
comunque strumenti di pagamento tracciati; 

- Nel caso emergano ipotesi di reato riferite alle target, viene bloccata ogni attività di 

investimento del FIA che abbia per oggetto liquidità che provengano da tale target 
finché la Funzione Compliance, consultata ad hoc, non escluda, con parere scritto, 
eventualmente anche avvalendosi di consulenti legali esterni, profili di rischio in 
capo alla SGR;  

- Nel caso emergano ipotesi di reato riferite agli investitori, viene bloccata ogni 
attività di investimento del FIA che abbia per oggetto liquidità che provengano da 
tale investitore finché la Funzione Compliance, consultata ad hoc, non escluda, con 
parere scritto, eventualmente anche avvalendosi di consulenti legali esterni, profili 
di rischio in capo alla SGR; a tal fine, il RFA comunica immediatamente al DFC 
ogni notizia o informazione relativa al possibile coinvolgimento di investitori in 
condotte delittuose che possa aver generato proventi. 

 

7. Creazione e gestione di veicoli per ragioni inerenti all'attività della SGR, 
compresa la nomina degli organi sociali e delle funzioni societarie  

7.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Ufficio Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”); 
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- Esponenti della SGR nominati nel veicolo. 

 

7.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter 
c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
ingresso nel capitale di una società target attraverso la creazione di un veicolo 
partecipato da altri soci o partner nell’investimento che utilizzano l’investimento e 
il veicolo come strumenti di riciclaggio; creazione del veicolo utilizzando capitali del 
FIA o di altri partner generati da attività illecita, quale ad esempio reati fiscali; 

costituzione e gestione del veicolo secondo caratteristiche e modalità (ad esempio 
in paesi a fiscalità privilegiata o black list) al fine di utilizzarlo per “riciclare” somme 

della SGR, del FIA o di altri partner di origine illecita; gestione della contabilità del 
veicolo in modo tale da ostacolare il corretto tracciamento dell’origine dei flussi di 
denaro in entrata e in uscita. 

 

7.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo di investimento” del Manuale nella parte in cui regola le fasi 
istruttorie e autorizzative del processo di investimento, comprendendo anche 
l’eventuale costituzione di un veicolo e le sue caratteristiche, nonché le modalità con 
cui gli stessi veicoli verranno gestiti e i presidi 231 adottati. 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 
seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   
 

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

 
FC 

Report periodico sull’applicazione 
della Policy Market Abuse sia in 
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relazione ai rischi di insider trading 
(controllo delle note, aggiornamento 
della Insider List e della Stop list, 
segnalazioni ricevute), sia in relazione 
ai rischi di market manipolation 
(evidenza del controllo preventivo sui 
comunicati al mercato, controlli sui 
c.d. indicatori di anomalia dell’allegato 
5 della Policy Market Abuse), sia, 
infine, in relazione alle segnalazioni di 
operazioni sospette segnalate a Consob 
(c.d. STOR). 

 
 
 
 
 

Annuale 
 

 
FC 

Casi di emersione e segnalazione di un 
conflitto di interessi secondo le 
previsioni della Policy Conflitti di 
interessi e della Staff Dealing Policy 
che hanno determinato l’attivazione 
della procedura conseguente e 
indicazione del suo esito. 

 
 
 

Annuale 
 

 
FC 

Relazione periodica della Funzione 
Compliance sugli aggiornamenti 
apportati alla lista delle Relevant 
Person e alla Restricted List 

 
 

Annuale 
 

 
FC 

Relazione periodica della Funzione 
Compliance sugli aggiornamenti 
apportati al Registro dei conflitti di 
interessi 

 
Annuale 

 

 
 

RFA 
 
 
 
 

Responsabile 
SOS 

 
RFA 

 
Revisione 
interna 

 
 
 

In tema AML: 

e) elenco investimenti effettuati 
in presenza di un parere che dà 
una valutazione del rischio 
superiore a 3 (espresso su una 
scala di 5 livelli); 

f) Elenco aggregato delle SOS e 
dei casi di attivazione 
dell’obbligo di astensione; 

g) Relazione sull’autovalutazione 
annuale dei rischi AML; 

h) Relazione annuale sull’attività 
di controllo AML svolta; 

 
 
 
 

Annuale 
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AD e RFA i) Report sull’attività di 
formazione AML svolta e 
programmata. 

Rappresentanti 
della SGR negli 
organi sociali 

delle target 

Comunicazione di ogni notizia o 
informazione connessa alle operazioni, 
alle terze parti o al patrimonio della 
target che possano esporre la SGR o la 
target medesima ad un rischio 231 

 
Ad evento 

RDA/ 
FC 

Estratto relativo al periodo di 
riferimento del “Registro contatti con 
la P.A.”  

Annuale 
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Parte Speciale IV - Comunicazioni e informazioni al 
pubblico e agli investitori sugli strumenti gestiti 

 

La presente parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo aziendale relativo alla gestione delle “Comunicazioni e 
informazioni al pubblico e agli investitori sugli strumenti gestiti”, finalizzati a mitigare 
i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 

 

A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  

 

(i) le principali funzioni coinvolte; 

(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di alcuni 
esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 

(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  

(iv) i flussi specifici verso l’OdV. 

 

I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in 
un elenco unico, in premessa. 

 

Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 
espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc 
della Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenze delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  

 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento: 
- è fatto divieto di rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti 

finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, se non nei casi 
in cui tale divulgazione sia ammessa dalla legge; 
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- è fatto divieto di utilizzare, nell’interesse della SGR o dei FIA, informazioni 
privilegiate; 

- è fatto divieto di realizzare operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché 
di diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati e/o di società 

target o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni 
in un mercato regolamentato; 

- è fatto divieto di diffondere informazioni false o fuorvianti sull’andamento della 
SGR e sui fondi gestiti o studi e ricerche su un determinato investimento o su un 
determinato settore di mercato o di investimenti attraverso qualsiasi strumento 
di comunicazione; 

- è fatto divieto di diffondere informazioni sulla SGR, sui FIA e sui singoli 
investimenti al mercato o agli investitori non veritiere o fuorvianti, al fine di 
alterare la concorrenza o da indurre gli investitori all’acquisto di prodotti con 
caratteristiche differenti da quelle reali; 

- è fatto divieto di promuovere le sottoscrizioni di quote di FIA sulla base di una 
rappresentazione delle caratteristiche del prodotto differenti da quelle reali o 
comunque inducendo in errore gli investitori; 

- nell’ambito del processo di investimento, è fatto divieto di promettere, offrire o 
concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di 
qualsiasi natura a esponenti aziendali di una società privata affinché compiano o 
omettano un atto in violazione di un dovere connesso alla loro funzione. 

 

1. Pubblicazioni e "press and release" relative ai deal di investimento e di 
disinvestimento 
1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 
- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations; 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 

- ESG Partner;  

- Responsabile Divisione Partecipazione e Investimenti (process owner); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”); 

- Information Tecnology (“IT”); 

- Outsourcer Informatico (“OI”); 

- Funzione Sustainability & Strategy; 

- Funzione Compliance (“FC”). 
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1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: gestione 
della politica della comunicazione in termini fuorvianti e finalizzati a indurre in errore 
nuovi investitori (o in occasione del trasferimento di quote o in occasione del lancio 
di nuovi FIA) sulle caratteristiche qualitative dei FIA e sulla qualità gestorie della SGR. 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
comunicazione agli investitori e al pubblico di informazioni non veritiere in merito ad 

un’operazione di investimento nel capitale di una target. 
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
comunicazione agli investitori e al pubblico di informazioni non veritiere in merito ad 
un’operazione di investimento nel capitale di una target quotata. 

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Policy “Market Abuse”, in relazione all’obbligo di diffondere al mercato 
informazioni veritiere; 

- La Funzione Investor Relations cura, raccogliendo via email o comunque tramite 
comunicazione scritta, le informazioni dalla Divisione Partecipazioni e 

Investimenti in merito al deal, e si occupa della predisposizione delle 
comunicazioni al pubblico relative alle operazioni di investimento e 
disinvestimento effettuate dalla SGR; 

- La Funzione Investor Relation, avvalendosi di società di comunicazione esterne, 
si occupa altresì della diffusione delle comunicazioni, a seguito dell’approvazione 
del contenuto da parte dell’Amministratore Delegato, data per iscritto; 

- Laddove le comunicazioni siano pubblicate sul sito di Ambienta SGR, la 
Divisione Amministrativa, una volta ricevuta l’approvazione dell’AD, trasmette 
per iscritto all’OI la nota da pubblicare, senza alcuna possibilità di modifica del 
suo contenuto; 

- La Divisione Amministrativa e la Divisione Partecipazioni e Investimenti sono 
responsabili di curare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni riferite 
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al deal che non sia state ancora comunicate al mercato; 

- Laddove l’operazione di investimento e di disinvestimento riguardi una società 
quotata, la Divisione Amministrativa, prima di richiedere l’approvazione all’AD, 
chiede un parere preventivo scritto alla Funzione Compliance sulla completezza, 
coerenza e chiarezza del contenuto della comunicazione. In caso di parere 
negativo, il comunicato deve essere riformulato e sottoposto nuovamente al 
parere della Funzione Compliance. Il parere negativo della Funzione Compliance 
viene trasmesso all’OdV. 

 

2. Comunicazione al mercato e pubblicazione del bilancio della SGR 
2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations; 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- ESG Partner; 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”); 

- Information Tecnology (“IT”); 

- Outsourcer Informatico (“OI”); 

- Funzione Sustainability & Strategy. 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
pubblicazione e diffusione dei dati di bilancio non veritieri tali da influenzare le scelte 
di investimento dei clienti o comunque da dare una rappresentazione della SGR e 
della sua attività non coerente con la realtà.  
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato, tramite pubblicazione del bilancio della SGR, di informazioni 
non veritiere circa gli investimenti compiuti dalla SGR o all’andamento dei FIA tali 
da poter concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari di società non quotate 
(tra cui, in primo luogo, le stesse società target). 
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Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
rappresentazione nel bilancio della SGR di una operazione riferita alle quote di una 
società target quotata in termini decettivi con effetti sul loro valore. 

 
2.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Policy “Market Abuse”, in relazione all’obbligo di diffondere al mercato 
informazioni veritiere; 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale con particolare 
riferimento all’attività di archiviazione, a cura del RDA, delle evidenze che 
interessano i FIA (documentazioni sugli investimenti/disinvestimenti, fatture 
passive per servizi resi nell’interesse del FIA dalla SGR, dalla Banca depositaria, 
dalla Società di revisione, etc.), all’aggiornamento periodico delle scritture 
contabili a cura del Fund Admin, alla verifiche del RDA sui dati contabili forniti 
dal Fund Admin e alle richieste del RDA al Fund Admin di apportare le 
opportune rettifiche o correzioni laddove riscontri delle incoerenze, alla 
redazione della relazione semestrale e annuale di gestione dei FIA e al bilancio di 
verifica, ai criteri di calcolo del valore delle quote dei FIA e alle verifiche sulla 
correttezza del calcolo, nonché ai controlli effettuati dalla Banca depositaria e 
dalla Società di revisione; 

- con riferimento a eventuali pubblicazioni o comunicati sui dati di bilancio della 
SGR, si applicano i protocolli sui “press & release” di cui al § 1 della presente 
Parte Speciale. 

  

3. Predisposizione delle relazioni di gestione e loro diffusione 
3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations; 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- ESG Partner;  

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”); 

- Information Tecnology (“IT”); 
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- Funzione Sustainability & Strategy; 

- Fund Administration (“Fund Admin”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 

inserimento nella relazione di gestione di dati di bilancio riferiti alle target non veritieri 
e tali da indurre in errore un investitore pubblico, condizionandone le scelte di 
investimento a vantaggio della SGR. Queste condotte, se commesse anche nei 
confronti di un investitore privato nell’ambito di un’organizzazione qualificabile come 

associazione per delinquere, potrebbero rilevare anche ai sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 
231/01. 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
inserimento nella relazione di gestione di dati di bilancio riferiti alle target non veritieri 
e tali da dare una rappresentazione fuorviante agli investitori, così da condizionarne 
le scelte di investimento futuro. 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato, tramite pubblicazione delle relazioni di gestione o loro stralci, 
delle informazioni non veritiere nelle stesse contenute e tali da poter concretamente 
alterare i prezzi di strumenti finanziari di società non quotate (tra cui, in primo luogo, 
le stesse società target). 
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato, tramite comunicazione agli investitori delle relazioni di gestione 
o loro stralci, delle informazioni non veritiere nelle stesse contenute e tali da poter 
concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari di società quotate. 
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3.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale con particolare 
riferimento all’attività di redazione della relazione semestrale e annuale di 
gestione dei FIA e al bilancio di verifica, alle schede di valutazione predisposte 
dalla Funzione valutazione (tutte raccolte nel cd. Valuation Report), alle verifiche 
del FRM sulla corretta utilizzazione della metodologia di valutazione, alle 
verifiche ed approvazioni del CdA, alla trasmissione dei dati al Fund Admin per 
l’imputazione delle scritture contabili e per la determinazione del valore del NAV 
e al Depositario per i controlli di competenza, ai soggetti coinvolti, ai passaggi 
autorizzativi, alla documentazione e della connessa archiviazione; 

-  la relazione di gestione e i quarterly report sono da considerare documenti 
confidenziali e riservati, non pubblicabili e divulgabili solo nei limiti 

espressamente previsti nel Regolamento e/o nel subscription form; ogni eventuale 
emersione di casi di divulgazione non autorizzata dei report di gestione viene 
segnalata alla Compliance; 

- la coerenza dei dati espressi nella relazione di gestione annuale dei Fondi è 
oggetto di specifica attività di certificazione da parte di una Società di Revisione 

che ne dà atto in una opinion scritta; 

- laddove alcuni contenuti della relazione di gestione debbano essere comunicati 
al mercato (sempre nei limiti di quanto previsto nei sopra elencati protocolli), si 
applicano i protocolli sui “press & release” di cui al § 1 della Presente Parte 
Speciale. 

 

4. Redazione del report pubblico PRI 
4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations; 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 

- ESG Partner (process owner); 

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”); 

- Information Tecnology (“IT”); 

- Funzione Sustainability & Strategy. 
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4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
inserimento nel report PRI di informazioni non veritiere che rappresentano una realtà 
societaria, riferita alla SGR e alla sua politica ambientale, diversa da quella reale, 
inducendo in errore investitori pubblici condizionandone le scelte di investimento a 
vantaggio della SGR. Queste condotte, se commesse anche nei confronti di un 
investitore privato nell’ambito di un’organizzazione qualificabile come associazione 

per delinquere, potrebbero rilevare anche ai sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 231/01. 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
inserimento nel report PRI di informazioni non veritiere che rappresentano una 
politica di investimento dei FIA gestiti diversa da quella reale, condizionando le scelte 
di investimento degli investitori a vantaggio della SGR. 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati” e 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
condotte corruttive nei confronti dei certificatori incaricati di verificare il rispetto dei 
requisiti ESG e i contenuti del report PRI. 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- l’ESG Manager cura la compilazione del Report PRI, utilizzando, quale base 
informativa, la documentazione ufficiale e formalizzata societaria, redatta e tenuta 
seconda le Policy aziendali e i protocolli previsti dal presente Modello;  

- il contenuto del Report PRI, prima dell’invio, in caso di modifiche sostanziali di 
impostazione rispetto alla versione precedente già certificata, viene validato e 
certificato da una Società di Revisione o da un auditor specificamente incaricato; 

- l’ESG Manager si occupa della trasmissione del Report all’Ente certificatore per 
la sua pubblicazione su sito web www.unipri.org; 

- per il processo di qualifica e di selezione del consulente eventualmente incaricato 
della revisione/certificazione del report PRI, e i rischi connessi, si applicano i 

http://www.unipri.org/
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protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisto di beni e servizi; 

- ogni eventuale parere o esito negativo del processo di revisione/certificazione del 
report PRI o ogni eventuale contestazione ricevuta dalla PRI Association vengono 
comunicate all’OdV. 

 

5. Predisposizione della documentazione di supporto dell'assemblea degli 
investitori 
5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 

- ESG Partner;  

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”); 

- Information Tecnology (“IT”); 

- Funzione Sustainability & Strategy; 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta  
Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione, nelle assemblee degli investitori, di informazioni non veritiere riferite ai 
FIA e alla SGR tali da condizionare le scelte di investimento di investitori pubblici a 
vantaggio della SGR. Queste condotte, se commesse anche nei confronti di un 
investitore privato nell’ambito di un’organizzazione qualificabile come associazione 

per delinquere, potrebbero rilevare anche ai sensi dell’art. 24 ter D.Lgs 231/01. 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione, nelle assemblee degli investitori, di informazioni non veritiere riferite ai 
FIA e alla SGR tali da condizionarne le scelte di investimento a vantaggio della SGR.  
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio) 
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Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato da parte degli investitori, con il consenso/l’impulso della SGR, 
di informazioni non veritiere condivise nelle assemblee degli investitori e tali da poter 
concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari di società non quotate (tra cui, 
in primo luogo, le stesse società target). 
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub artt. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”; 185 TUF “Manipolazione del mercato”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato da parte degli investitori, con il consenso/l’impulso della SGR, 
di informazioni non veritiere condivise nelle assemblee degli investitori e tali da poter 
concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari di società quotate; utilizzo delle 
assemblee degli investitori quali occasioni di ricezione e/o divulgazione di 
informazioni privilegiate riguardanti strumenti finanziari quotati, al di fuori delle 
informazioni legittimamente condivise nel corso dell’assemblea secondo le previsioni 
dei regolamenti dei FIA e dalle previsioni di legge. 

 

5.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alla predisposizione dei prospetti e delle note da consegnare alle 
assemblee degli investitori, i soggetti coinvolti, i doveri di documentazione e di 
archiviazione; 

- “Policy Market Abuse” con particolare riferimento alla condotta da tenere in caso 
di ricezione di una informazione privilegiata nell’ambito delle Assemblee degli 
investitori; 

- la relazione di gestione e i quarterly report sono da considerare documenti 
confidenziali e riservati, non pubblicabili e divulgabili solo nei limiti 

espressamente previsti nel Regolamento e/o nel subscription form; ogni eventuale 
emersione di casi di divulgazione non autorizzata dei report di gestione viene 
segnalata alla funzione Compliance; 

- alle assemblee degli investitori è regolato l’accesso di persone diverse dagli 
investitori e, per questa ragione, lo staff di supporto all’AD si occupa di registrare 
gli ingressi e far firmare ai partecipanti un impegno di confidenzialità e 
riservatezza sui contenuti che verranno discussi; il registro degli ingressi e gli 
impegni di confidenzialità sottoscritti vengono archiviati a cura dell’Investor 
Relations; 

- laddove per la predisposizione dei documenti delle Assemblee degli investitori ci 
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si avvalga di consulenti esterni, si applicano i protocolli previsti dalla Parte 
Speciale IX – Acquisto di beni o servizi. 

 

6. Marketing e pubblicità 
6.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 
- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Funzione Marketing; 

- Investor Relations (process owner). 

 

6.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub art. 
515 c.p. “Frode in commercio”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione attraverso organi di stampa di interviste o dichiarazioni aventi finalità 
promozionale che contengano informazioni false o comunque decettive per il mercato 
o siano divulgative di informazioni privilegiate che non siano state inserite in 
documenti già diffusi al pubblico. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato, tramite messaggi pubblicitari o promozionali, di informazioni 
non veritiere tali da poter concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari di 

società non quotate (tra cui, in primo luogo, le stesse società target). 
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 185 TUF 
“Manipolazione del mercato”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione al mercato, tramite messaggi pubblicitari o promozionali, di informazioni 
non veritiere tali da poter concretamente alterare i prezzi di strumenti finanziari 
quotati. 

 

6.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Policy “Market Abuse”, in relazione all’obbligo di diffondere al mercato 
informazioni veritiere; 

- la Funzione Marketing predispone le comunicazioni aventi carattere 
promozionale, legate al lancio di nuovi prodotti e all’organizzazione degli eventi 
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per gli investitori;  

- la funzione Investor Relations verifica il contenuto di tali comunicazioni e ne 
autorizza la diffusione. 

 

7. Pubblicazioni della Funzione S&S 
7.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amminsitratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relations; 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- ESG Partner;  

- Divisione Partecipazione e Investimenti (“DPI”);  

- Information Tecnology (“IT”); 

- Funzione Sustainability & Strategy (process owner). 

 

7.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione di informazioni sulla politica ambientale di una target o del FIA in realtà 
non veritiere a tali da condizionare i prezzi delle quote delle target non quotata 
partecipata dal FIA; diffusione di analisi di mercato e ricerche con contenuti decettivi 
idonei ad alterare il valore di strumenti finanziari non quotati. 
Art. 25-sexies (art. 185 TUF “Manipolazione del mercato”) 
Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
diffusione di informazioni sulla politica ambientale di una target quotata o del FIA in 
realtà non veritiere a tali da condizionare i prezzi delle quote delle target quotata 
partecipata dal FIA; diffusione di analisi di mercato e ricerche con contenuti decettivi 
idonei ad alterare il valore di strumenti finanziari quotati. 
 

7.3 Protocolli specifici di prevenzione 
In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 
- Policy “Market Abuse”, in relazione all’obbligo di diffondere al mercato 

informazioni veritiere; 

- la Funzione Sustainability & Strategy cura la redazione del report di sostenibilità 
e dell’Enviromental Impact Analysis, assumendosi la responsabilità della sua 
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completezza e piena veridicità; si occupa inoltre della pubblicazione, in un suo 
estratto, sul sito di Ambienta SGR, nonché di una newsletter con la quale rende 
pubblica la propria attività di ricerca; prima della pubblicazione, ogni 
comunicazione viene approvata dall’AD.  

 
Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 
flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:    

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

FC Parere negativo della FC nell’ambito 
del controllo preventivo sulle 
comunicazioni al mercato 

 
Ad evento 

FC Report periodico sull’applicazione 
della Policy Market Abuse sia in 
relazione ai rischi di insider trading 
(controllo delle note, aggiornamento 
della Insider List e della Stop list, 
segnalazioni ricevute), sia in relazione 
ai rischi market manipolation (evidenza 
del controllo preventivo sui 
comunicati al mercato, controlli sui 
c.d. indicatori di anomalia dell’allegato 
5 della Policy Market Abuse), sia, 
infine, in relazione alle segnalazioni di 
operazioni sospette segnalate a Consob 
(c.d. STOR). 

 
Annuale 

 
FC 

Relazione periodica della Funzione 
Compliance sugli aggiornamenti 
apportati alla lista delle Relevant 
Person e alla Restricted List 

Annuale 

 
Esg Manager 

Informativa sull’esito del 
procedimento di validazione 
preventiva del report PRI da parte di 
una Società di Revisione/da un 
auditor indipendente (solo laddove sia 
svolto questo controllo ulteriore 
secondo le previsioni del Modello) 

 
Annuale 
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Parte speciale V - Processi amministrativi e contabilità 
 

 
  

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo aziendale di gestione dei “Processi amministrativi e 
contabilità”, finalizzati a mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
All’interno del processo, che si compone, a sua volta, dei due sotto processi “Processi 
amministrativi e contabilità SGR” e “Processi amministrativi e contabilità FIA”, sono 
state isolate le connesse specifiche attività sensibili con riferimento alle quali vengono 
individuati, nell’ordine: 
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di alcuni 
esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali tra le singole attività sensibili, sono raccolti in un elenco 
unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento  
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto divieto di inserire nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali 

informazioni false, incomplete o comunque non corrispondenti al vero in 
relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 
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- è fatto divieto di effettuare operazioni finalizzate a costituire disponibilità 
extracontabili (ad esempio emettendo fatture per operazioni inesistenti); 

- è obbligatorio garantire la piena tracciabilità, la veridicità e la correttezza delle 
scritture contabili e di ogni documento di cui è obbligatoria la conservazione, 
anche in relazione al rispetto della normativa sugli adempimenti fiscali; 

- è fatto divieto di divulgare false notizie o effettuare operazioni simulate al fine di 
modificare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, 
ad esempio, in primo luogo, le quote delle società che abbiano una qualche 
connessione con la SGR e/o i FIA;  

- è fatto divieto di intrattenere rapporti con soci di società target, fornitori, 
consulenti e altri partner commerciali dei quali sia accertata, conosciuta o 
sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in 
contesti illeciti o appartenenti alle c.d. black list; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti 
di cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro 
oggetto di transazione; 

- è fatto divieto di ostacolare l’attività delle Autorità pubbliche di vigilanza, 
mediante l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nelle 
comunicazioni previste dalla legge o mediante l’occultamento con mezzi 
fraudolenti delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della SGR; 

- è fatto divieto, nel rapporto con gli investitori pubblici e privati, di fornire una 
rappresentazione economica, finanziaria e contabile dei FIA non veritiera e tale 
da indurre in errore il cliente sulle caratteristiche dell’investimento; 

- è fatto divieto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un 
intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a esponenti aziendali di 
una società privata affinché compiano o omettano un atto in violazione di un 
dovere connesso alla loro funzione; 

- è fatto divieto di dare o promettere a PU o IPS o a persone a soggetti che si 
frappongano quali intermediari del rapporto tra la SGR e i PU/IPS denaro o 
altre utilità, a prescindere dalle ragioni sottostanti o dal valore; 

- è fatto divieto di indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un 
ammontare superiore o inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi 
facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e 
avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento o avvalendosi di fatture 
o altri documenti aventi rilievo probatorio equivalente alle fatture, per operazioni 
inesistenti; 

- è fatto divieto presentare o contribuire alla formazione di dichiarazione fiscali 
contenenti elementi e dati falsi, anche avvalendosi di fatture per prestazioni 
inesistenti, o comunque incoerenti al fine specifico di ottenere un vantaggio 
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fiscale per la SGR; lo stesso vale nei casi in cui la SGR agisce quale sostituto 
d’imposta di un cliente, di una controparte commerciale o di un dipendente. 

 

1. Processi amministrativi e contabilità SGR 

 

1.1 Tenuta contabilità, redazione della reportistica trimestrale, semestrale e 
del bilancio e gestione del rapporto con gli outsourcers per la contabilità e 
del sistema informativo contabile aziendale 

1.1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Outsourcer Amministrativo Contabile (“OAC”);  

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Divisione amministrativa (“DA”); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”);  

- Fund Administration (“Fund Admin”);  

- Segreteria societaria; 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

1.1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”; 2635 c.c. “Corruzione 
tra privati”; 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”; 2638 c.c. 
“Ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: errata 
volontaria rappresentazione, anche con la collaborazione dell’OAC, della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della società, attraverso, ad esempio: (i) 
contabilizzazione di poste fittizie e/o errate in tutto o in parte; (ii) omessa 
contabilizzazione di poste transnazionali; (iii) modifica dei dati contabili presenti nel 
sistema informatico; (iv) sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste 
estimative/valutative di bilancio (e.g. iscrizione fondi rischi, etc.); (v) modifica dei dati 
contabili presenti nel sistema informatico; (vi) esposizione nella nota integrativa di 
informazioni/dati fittizi e/o errati in tutto o in parte ovvero occultamento di dati e 
informazioni. Inoltre, creazione di provviste occulte, che non vengono dichiarate nel 
bilancio o nelle altre comunicazioni sociali, da destinare a condotte corruttive; offerta 
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o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto apicale della società a cui è affidata 

la gestione della contabilità in outsourcing al fine di ottenere una rappresentazione più 
favorevole e non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società in violazione degli obblighi di fedeltà o inerenti al loro ufficio; diffusione al 
mercato, tramite pubblicazione del bilancio della SGR, di informazioni non veritiere 
sull’andamento della SGR e dei FIA tali da poter concretamente alterare i prezzi di 
strumenti finanziari di società non quotate (tra cui, in primo luogo, le stesse società 

target); omessa comunicazione di informazioni obbligatorie o comunicazione di dati 
incompleti o falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti 
alla vigilanza, al fine di ostacolare l’attività di controllo delle Autorità di Vigilanza 
sull’attività della SGR, sui FIA e sugli investitori. 
Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 
Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
inserimento nel bilancio della SGR di informazioni non veritiere tali da indurre in 
errore un investitore pubblico, condizionandone le scelte di investimento a vantaggio 
della SGR. Queste condotte, se commesse anche nei confronti di un investitore 
privato nell’ambito di un’organizzazione qualificabile come associazione per 

delinquere, potrebbero rilevare anche ai sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 231/01. 
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” (sub artt. 318 c.p. “Corruzione per 
l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione 
indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla 
corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
creazione di fondi occulti da destinare ad attività di corruzione, con conseguente 
alterazione dell'informativa societaria in sede di redazione del bilancio della società. 

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati tributari” (sub artt. 2 D.Lgs 
74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante 
artifici e raggiri”; 10 D.Lgs 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti 
contabili”; 11 D.Lgs 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: attività 
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di occultamento o distruzione di scritture contabili volte ad evitare controlli 
dell'Agenzia delle Entrate; attività di registrazione di fatture false; attività di 
registrazione di costi deducibili sovrastimati; utilizzo di politiche di bilancio finalizzate 
ad ottenere indebiti benefici fiscali (e.g. errato calcolo nel NAV, accantonamenti a 
fondi, svalutazioni, etc.).  

 

1.1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
gestione della contabilità generale (gestita sia internamente che dall’OAC), ai 
criteri utilizzati e alle modalità di raccolta ed elaborazione della documentazione, 
all’alimentazione dei libri contabili obbligatori, ai contenuti e alle modalità di 
redazione dei report trimestrali, della redazione semestrale e del bilancio, 
all’utilizzo e alla gestione del sistema informativo contabile, all’istituzione di un 
flusso comunicativo costante tra OAC e la Divisione Amministrativa, nonché 
all’iter approvativo interno del bilancio (comunicazioni al Cda, alla Società di 
Revisione, ai soci, etc) e agli obblighi comunicativi alle Autorità di Vigilanza;  

- Procedura "Rapporti con gli outsourcer", in relazione al processo di qualifica e 

selezione dell’OAC, ai suoi standard di qualifica, al monitoraggio sul servizio 
erogato e alle comunicazioni richieste per gli outsourcer essenziali; in aggiunta, con 
riferimento ai rischi reato connessi al rapporto con l’outsourcer, si applicano i 
protocolli previsti dalla Parte Speciale IX - Acquisti di beni e servizi; 

- i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nella tenuta della contabilità e nel 
processo di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, 
trasmettono sempre con modalità tracciate (ad esempio, via email) i dati e le 
informazioni richieste dal RDA per la tenuta della contabilità e per la redazione 
del bilancio di verifica e della bozza di bilancio, garantendone la veridicità, 
completezza e coerenza; inoltre, le stesse funzioni conservano la documentazione 
dalla quale derivano le informazioni trasmesse al RDA; 

- la quadratura dei saldi di contabilità generale con il bilancio di verifica è garantita 
dal sistema informativo contabile dell’OAC, a cui è affidata la gestione delle 
registrazioni di contabilità e la tenuta dei libri obbligatori;  

- il RDA verifica periodicamente la correttezza e completezza della documentazione 
ricevuta dall’OAC e conserva in un apposito archivio tutta la documentazione 
contabile inviata e ricevuta, nonché tutta la corrispondenza sulla gestione del 
flusso contabile; 

- il RDA, prima di sottoporre la bozza di bilancio al CdA, effettua un’analisi di 
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bilancio nel suo complesso, ponendo particolare attenzione alla verifica della 
corrispondenza dei principi di redazione e dei criteri di valutazione enunciati in 
Nota integrativa rispetto alle appostazioni di bilancio; 

- eventuali modifiche apportate in sede di approvazione alla bozza di bilancio 
trasmessa al CdA, devono essere comunicate dall’AD al RDA, che, con il 
supporto dell’OAC, ne verifica la coerenza con la documentazione sottostante e 
i dati in suo possesso; 

- nel caso in cui emerga una differenza significativa nei saldi contabili del bilancio 
nel corso dell’esercizio precedente, il RDA ne dà motivazione, dopo aver 
interpellato l’OAC e le funzioni coinvolte, in occasione della predisposizione e 
della trasmissione al CdA della bozza di bilancio;  

- è pianificata, a cura del RDA, un’attività di formazione mirata rivolta a tutte le 
funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali 
(con particolare riferimento ai neo assunti); 

- le comunicazioni obbligatorie del bilancio imposte dalla legge alle Autorità di 
Vigilanza sono effettuate dal RDA secondo le tempistiche e modalità imposte 
dalla legge e riepilogate e tracciate nello “Scadenziario segnalazioni”; il 
monitoraggio sulla normativa di settore in tema di segnalazioni/comunicazioni 
obbligatorie, l’aggiornamento dello “Scadenziario segnalazioni” e il controllo sul 
suo rispetto è affidata alla Funzione Compliance;  

- sono definiti diversi profili di utenza per l’accesso alle procedure informatiche ai 
quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite; le 
registrazioni contabili possono essere effettuate/visionate esclusivamente dai 
soggetti abilitati all’utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato 

dalla società o reso disponibile dalla funzione in outsourcing e ciascuna 
registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della 
documentazione di supporto; 

- tutti coloro che vengono a conoscenza di uno dei c.d. indicatori della crisi di cui 
all’art. 13 del D.Lgs 38/19 devono darne immediata comunicazione agli Organi 
di controllo indicati all’art. 14 dello stesso Decreto (Collegio Sindacale e Società 

di Revisione) e all’OdV. Per indicatori della crisi si intendono, quantomeno:  
(i) gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 
specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dalla società; 
(ii) gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i 
flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri 
rispetto a quelli di terzi; 
(iii) i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi; 

- si applica la Policy “Anti-bribary anti curruption policy” con particolare riferimento 

alla gestione dei rimborsi spesa (Payment controll) e ai flussi finanziari (Record 
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keeping), nonché alla due diligence da svolgere in relazione alle terze parti e alle 
regole sui gifts; 

- si applica la Policy “Market Abuse”, in relazione all’obbligo di diffondere al 
mercato informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica 
della società non veritiere; 

- l’apertura e la chiusura dei conti correnti societari spetta all’AD;  

- la scelta della Società di revisione è effettuata, tramite specifiche clausole 
contrattuali, su criteri che valorizzino standard qualitativi elevati e tali da 
garantire il costante rispetto del principio di indipendenza. 

 

1.2 Gestione della liquidità della SGR, predisposizione delle riconciliazioni 
di liquidità e degli strumenti finanziari della SGR 

1.2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Amministrativa (“DA”). 

 

1.2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 
Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità della SGR in strumenti finanziari riconducibili anche 
indirettamente ad un PU per finalità corruttive; riconciliazione trimestrale realizzata 
in modo fittizio/falso al fine di nascondere la creazione di riserve occulte destinate a 
pratiche corruttive. 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621 c.c. “Fatti di lieve entità”; 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”; 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”; 2637 c.c. 
“Aggiotaggio”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: falsa 
rappresentazione nel bilancio o in altre comunicazioni sociali del valore degli 
strumenti finanziari detenuti ovvero omessa indicazione di informazioni connesse ad 
investimenti della liquidità imposte dalla legge; investimento della liquidità della SGR 
in operazioni simulate o comunque artificiose con l’effetto di alterare il valore di 
strumenti finanziari non quotati; investimento della liquidità della SGR in strumenti 
finanziari riconducibili anche indirettamente ad esponenti di una società privata per 
finalità corruttive; riconciliazione trimestrale realizzata in modo fittizio/falso al fine di 
nascondere la creazione di riserve occulte destinate a pratiche corruttive tra privati. 
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”; 185 TUF “Manipolazione di mercato”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
investimento della liquidità della SGR in operazioni simulate o comunque artificiose 
con l’effetto di alterare il valore di strumenti finanziari quotati o effettuazione di 
operazioni di investimento sulla base di informazioni privilegiate ricevute da esponenti 
della SGR. 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
effettuazione di operazioni societarie o investimenti, realizzati in modo da ostacolare 
la verifica dell’origine dei fondi utilizzati, utilizzando la liquidità generata da reati 
fiscali commessi dalla SGR. 

 

1.2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alla parte dedicata alla gestione della liquidità della SGR, ai poteri, 
ai limiti regolamentari e all’investimento (tutela del patrimonio di vigilanza- 
AIFMD), alle tipologie di operazioni ammesse, al controllo affidato alla DFC, 
all’archiviazione documentale di ogni fase dell’operazione, alla riconciliazione di 
liquidità e agli strumenti finanziari detenuti; 

- Policy “Anti-bribary anti curruption policy”, con particolare riferimento alla gestione 

dei rimborsi spesa (Payment controll) e ai flussi finanziari (Record keeping), nonché 
alla due diligence da svolgere in relazione alle terze parti e alle regole sui gifts; 

- Policy “Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel 
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caso di ricevimento di informazioni privilegiate, nonché nella gestione delle 
operazioni di investimento della liquidità della SGR; 

- l’AD propone ed esegue le operazioni necessarie alla gestione della liquidità 
dell’SGR nel rispetto della normativa di settore e delle Linee guida stabilite dal 

CdA e riferisce periodicamente al Cda la politica di asset allocation adottata, 
tenendo traccia documentale delle ragioni sottese ad ogni investimento 
effettuato; 

- il RDA verifica, tenendone traccia documentale, il corretto utilizzo della liquidità 
e il rispetto delle Linee guida approvate dal CdA; 

- l’investimento viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario dal 
conto corrente della società; 

- è prevista piena segregazione tra l’AD (nell’esercizio dei sui poteri di sottoscrivere 
investimenti con la liquidità della SGR) e la Funzione responsabile degli 
adempimenti fiscali. 

 

1.3 Gestione della contabilità dei veicoli costituti per ragioni inerenti 
all'attività della SGR 

1.3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Divisione Partecipazioni e Investimenti (“DPI”); 

- Partner e Investment Team (“IT”); 

- Reporting & Controls (“URC”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”). 

 

1.3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta  

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
creazione di dati di bilancio dei veicoli costituiti per l’acquisto delle target da parte 
della SGR in termini non corretti con l’effetto indiretto di alterare il bilancio della 
SGR.  
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1.3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alla gestione della contabilità effettuata dalla SGR per conto dei 
veicoli costituiti per ragioni inerenti all’attività della SGR. 

 

1.4 Gestione degli anticipi dei pagamenti dei FIA da parte della SGR e dei 
connessi rimborsi alla SGR 

1.4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”). 

 

1.4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
errata/falsa rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
della società, attraverso la contabilizzazione di fatture false o per prestazioni inesistenti 
fittiziamente erogate in favore dei FIA ma pagate, quale anticipo, dalla SGR.  
 

1.4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento all’attività di archiviazione, a cura del RDA, di tutte le spese sostenute 
dalla SGR nell’interesse del FIA, alla tracciabilità del flusso di informazioni 
trasmesse dal RDA al Fund Admin finalizzato alla contabilizzazione degli oneri a 
carico del fondo;  

- tutti gli oneri a carico del fondo, compresi gli anticipi sostenuti dalla SGR, sono 
disciplinati nel Regolamento del Fondo, adottato formalmente dal CdA (e 
comunicato a Banca d’Italia) che ne cura anche le necessarie modifiche 
(regolamentari e non) e le sottopone all’Assemblea dei partecipanti secondo 
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quanto imposto dalla normativa di settore; 

- i rimborsi per gli anticipi sostenuti dalla SGR nell’interesse dei FIA sono 
comunicati dal RDA alla Banca Depositaria che, previa verifica documentale e di 
coerenza con le previsioni del Regolamento del FIA, ne dispone il pagamento;  

- in relazione all’attività esternalizzata e gestita dal Fund Admin, la Procedura 

“Rapporti con gli outsourcer” del Manuale, con particolare riferimento ai requisiti 
di qualifica, al monitoraggio delle prestazioni erogate e alle comunicazioni 
richieste per gli outsourcer essenziali; in aggiunta si applicano i Protocolli di cui 
alla Parte Speciale IX -  “Acquisti di beni e servizi”, § 2. 

 

1.5 Regolazione delle commissioni di gestione e delle consulenze verso le 
target 

1.5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Fund Administrator (“Fund Admin”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”);  

 

1.5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 

rappresentazione “gonfiata” del valore della quota del FIA con conseguenti impatti 
sulla percentuale dovuta alla SGR a titolo di commissione di gestione e dunque sul 
bilancio della SGR; registrazione falsa dell’attività di consulenza prestata da esponenti 

della SGR in favore delle target. 

Art 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01 (sub artt. 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici”; 8 D.Lgs 74/2000 “Emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti”; 10 D.Lgs 74/2000 “Occultamento o 
distruzione di documenti contabili”; 11 D.Lgs 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
indicazione nelle dichiarazioni fiscali di un valore per la commissione di gestione 



Parte Speciale V – Processi amministrativi e contabilità 
 

 108 

inferiore a quello effettivo determinato da una fraudolenta rappresentazione del valore 

delle quote del FIA nella relazione di gestione annuale; nell’ambito dell’attività di 
consulenza in favore delle target prestata da esponenti della SGR, emissione di fatture 
per prestazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. 

 

1.5.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento ai criteri di regolazione del contributo di gestione individuati nel piano 
strategico triennale, all’attività di contabilizzazione attraverso il sistema informativo 
contabile e al monitoraggio degli incassi da parte del RDA, nonché alle verifiche 
della Banca Depositaria; 

- il RDA invia le fatture alla banca depositaria che ne verifica la correttezza e ne 
dispone il pagamento; 

- con riferimento alla quantificazione del contributo di gestione si applicano i 
protocolli previsti per la tenuta della contabilità dei FIA e per il calcolo del valore 
del FIA;  

- i servizi di consulenza resi dalla SGR verso le target (consulting fee e monitoring fee) 
per i quali la SGR emette fattura sono disciplinati nel Regolamento del FIA. 

 

2. Processi amministrativo e contabilità FIA 

 

2.1 Tenuta contabilità, predisposizione della relazione semestrale e annuale 
di gestione e redazione del bilancio di verifica; attività di riconciliazione 

2.1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);   

- Divisione amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

2.2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
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Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: omessa 
dichiarazione di guadagni del FIA o indicazione di costi fittizi nelle relazioni di gestioni 
con lo scopo di effettuare rimborsi inferiori a quelli effettivi agli investitori pubblici. 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
creazione di provviste occulte, che non vengono dichiarate nella relazione di gestione 
o nella contabilità del FIA, da destinare a condotte corruttive. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”, 2635 c.c. “Corruzione 
tra privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: falsa 
rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile della SGR 
determinata dalla falsità o omissione di informazioni rilevanti dei FIA; creazione di 
provviste occulte, che non vengono dichiarate nella relazione di gestione, nel bilancio 
o nelle altre comunicazioni sociali, da destinare a condotte corruttive tra privati; 
offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto apicale della società a cui è 
affidata la gestione della contabilità in outsourcing al fine di ottenere una 
rappresentazione più favorevole e non veritiera dei dati contabili del FIA, in violazione 
degli obblighi di fedeltà o inerenti al suo ufficio. 

 

2.2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale con particolare 
riferimento all’attività di archiviazione, a cura del RDA, delle evidenze documentali 
riferite al rapporto con i FIA (documentazioni sugli investimenti/disinvestimenti, 
fatture passive per servizi resi nell’interesse del FIA dalla SGR, dalla Banca 
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Depositaria, dalla Società di Revisione, etc.), all’aggiornamento periodico delle 
scritture contabili a cura del Fund Admin, alle verifiche del RDA sui dati contabili 
forniti dal Fund Admin e alle richieste del RDA al Fund Admin di apportare le 
opportune rettifiche o correzioni laddove riscontri delle incoerenze, alla redazione 
della relazione semestrale e annuale e al bilancio di verifica; 

- in relazione all’attività esternalizzata e gestita dal Fund Admin, la Procedura 

“Rapporti con gli outsourcer” del Manuale, con particolare riferimento ai requisiti di 
qualifica, al monitoraggio delle prestazioni erogate e alle comunicazioni richieste 

per gli outsourcer essenziali; in aggiunta si applicano i Protocolli di cui alla Parte 
speciale IX -  “Acquisti di beni e servizi”; 

- le relazioni di gestione, su cui si fonda il bilancio di verifica dei FIA, sono 
strutturate coerentemente allo schema tipo previsto dalla normativa 
regolamentare; in caso di modifiche/aggiornamenti della normativa di riferimento, 
il CdA, su proposta del RDA o della Funzione Compliance, provvede alle 
necessarie integrazioni del Manuale; 

- la coerenza dei dati espressi nella relazione di gestione annuale dei Fondi è oggetto 
di specifica attività di certificazione da parte della Società di revisione; 

-  con riferimento all’attività di controllo effettuata dalla Banca Depositaria si 
applicano i Protocolli previsti nella presente Parte Speciale al § 2.4.  

 

2.3 Calcolo della quota del FIA e gestione degli errori di calcolo 

2.3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);  

- Funzione di valutazione (“FV”);  

- Risk Management (“FRM)”. 

 

2.3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
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e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
rappresentazione agli investitori che siano PU o IPS o comunque rappresentanti di 
Enti Pubblici che siano titolari di quote di FIA, di un calcolo della quota non veritiero, 
inducendoli in errore sull’andamento del fondo e così condizionandone le scelte di 
investimento future o di cessione delle quote detenute; la stessa condotta può rilevare 
ex art. 24-ter D.Lgs 231/01 sub art. 416 c.p. quando commesso ai danni di investitori 
privati da parte di un soggetti organizzati in una struttura qualificabile come 
associazione per delinquere. 

Art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio” (sub artt. 
515 c.p. “Frode in commercio”, 513-bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o 
violenza”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
rappresentazione agli investitori di un valore della quota non rispondente a quello 
effettivo e risultante dalle relazioni di gestione e dal bilancio di verifica, dando come 
esistenti caratteristiche e qualità del FIA in realtà non veritiere, così condizionandone 
le scelte di investimento future o di cessione delle quote detenute.  

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali” e 2621 c.c. “Fatti di lieve entità”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: calcolo 
errato del NAV con un impatto sulla veridicità del bilancio della SGR. 

 

2.3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la Società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale con particolare 
riferimento all’aggiornamento periodico delle scritture contabili a cura del Fund 
Admin, alla verifiche del RDA sui dati contabili forniti dal Fund Admin, ai criteri 
di redazione delle relazioni semestrale e annuale adottate dal CdA, ai criteri di 
calcolo del valore della quota del FIA e alle verifiche sulla correttezza del calcolo, 
ai controlli effettuati dalla Banca Depositaria e dalla Società di revisione nonché 
alla gestione degli errori di calcolo del valore della quota e NAV del Fondo; 

- in relazione all’attività esternalizzata e gestita dal Fund Admin, la Procedura 

“Rapporti con gli outsourcer” del Manuale, con particolare riferimento ai requisiti 
di qualifica, al monitoraggio delle prestazioni erogate e alle comunicazioni 

richieste per gli outsourcer essenziali; in aggiunta si applicano i Protocolli di cui 
alla Parte speciale IX – “Acquisti di beni e servizi”; 
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- in caso di investitori pubblici, la Policy “Anti-bribary anti curruption policy” con 
particolare riferimento alla customer due diligence e alla gestione dei rischi 
riciclaggio relativi ai clienti; 

- il RDA garantisce l’assoluta veridicità delle informazioni trasmesse al Fund 
Admin per la compilazione delle scritture contabili del FIA; 

- in caso di errori nel calcolo del valore della quota del fondo, il RDA, avvalendosi 
del Fund Admin, provvede alle necessarie rettifiche, tenendo traccia 
documentale delle ragioni da cui è dipeso l’errore e comunicando il valore 
corretto al CdA e alla Banca Depositaria; 

- ogni errore di calcolo che ha effetti sul valore della quota del fondo deve essere 
tempestivamente comunicato agli investitori e alle Autorità di vigilanza, secondo 
le previsioni di legge applicabili. 

 

2.3 Valutazione delle società partecipate 

2.3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Funzione di valutazione (“FV”) (process owner);  

- Divisione amministrativa (“DA”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);  

- Risk Management (“FRM”). 

 

2.3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
e frode nelle pubbliche forniture” (sub art. 640 c.2 c.p. “Truffa in danno dello Stato 
o di altro ente pubblico o delle comunità europee”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
rappresentazione agli investitori che siano PU o IPS o comunque rappresentanti di 

Enti Pubblici che siano titolari di quote di FIA, di dati inerenti il valore delle target 
non veritieri, inducendoli in errore sull’andamento del fondo e così condizionandone 
le scelte di investimento future o di cessione delle quote detenute; la stessa condotta 
può rilevare ex art. 24 ter D.Lgs 231/01 sub art. 416 c.p. quando commessa ai danni 
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di investitori privati da parte di un soggetti organizzati in una struttura integrante 
un’ipotesi di associazione per delinquere; 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”; 2635 c.c. “Corruzione 
tra privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta 
di denaro o altra utilità all’outsourcer a cui è affidata la valutazione degli asset in 
portafoglio al fine di offrire agli investitori informazioni sulle target migliori di quelle 
effettive.   

 

2.3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alle schede di valutazione predisposte dalla Funzione valutazione 
(tutte raccolte nel cd. Valuation Report), alle verifiche del FRM sulla corretta 
utilizzazione della metodologia di valutazione, alle verifiche ed approvazioni del 
CdA, alla trasmissione dei dati al Fund Admin per l’imputazione delle scritture 
contabili e per la determinazione del valore del NAV e alla Banca Depositaria per 
i controlli di competenza; 

- la “Policy di Valutazione”, allegata al Manuale, con particolare riferimento alla 

metodologia e ai criteri di valutazione utilizzati nella valutazione delle target; 

- è sempre garantita l’assoluta indipendenza della Funzione valutazione dalla 
Divisione Partecipazioni e Investimenti, secondo quanto previsto dalla normativa 
di riferimento.  

 

2.4 Gestione dei rapporti con la Banca Depositaria  

2.4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Divisione amministrativa (“DA”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”). 

 

2.4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Con riferimento ai rischi reato a cui è esposta questa attività, si rinvia:  
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(i) ai rischi reato individuati nella Parte Speciale IX - “Acquisti di beni e servizi”; 

(ii) ai rischi reato connessi a tutte le attività nelle quali è coinvolta la Banca Depositaria 
(ed in particolare tutti i rischi di cui al § 2 della presente Parte Speciale). 

 

2.4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- i protocolli previsti nella Parte Speciale IX – “Acquisti di beni e servizi”;  

- i protocolli previsti nella presente Parte Speciale, § 2; 

- la Procedura “Processi Amministrativi e di Supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alle verifiche sulla contabilità del FIA e ai costanti flussi informativi 
tra SGR e Banca depositaria. 

 

2.5 Gestione dei flussi finanziari connessi agli investimenti e alle dismissioni 
degli investimenti nelle/delle target 

2.5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 
- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Partecipazioni e Investimenti (process owner);  
- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”);  
- Divisione Amministrativa (“DA”);  
- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 
- Comitato Investimenti Private Equity (“CIPE”); 
- Partner e Investment Team (“IT”);  
- Risk management (“FRM”); 
- Funzione antiriciclaggio (“FA”). 

 

2.5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: ingresso 
nel capitale di una società target partecipata da altri soci che utilizzano la target come 
strumento di riciclaggio; incasso di somme di denaro di provenienza illecita in 
occasione di una operazione di disinvestimento.  
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2.5.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- la Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alla archiviazione della documentazione relativa alle operazioni di 
investimento e disinvestimento a cura del RDA e del Fund Admin; 

- in relazione all’attività esternalizzata e gestita dal Fund Admin, la Procedura 
“Rapporti con gli outsourcer” del Manuale, con particolare riferimento ai requisiti di 
qualifica, al monitoraggio delle prestazioni erogate e alle comunicazioni richieste 

per gli outsourcer essenziali; in aggiunta si applicano i Protocolli di cui alla Parte 
Speciale IX - “Acquisti di beni e servizi”; 

- la “Procedura AML” nelle parti in cui regola i controlli sulle società target, sulle 
controparti e sugli eventuali coinvestitori finalizzati a verificare, in occasione di una 
operazione di investimento o disinvestimento, la presenza o meno di un sospetto 
di riciclaggio ed individuare rischi reputazionali potenzialmente connessi; 

- la verifica viene svolta dal RFA che ne raccoglie i risultati in un parere scritto, 
portato all’attenzione del CdA in occasione della delibera dell’operazione di 
investimento; 

- il RFA comunica all’OdV su base periodica gli investimenti effettuati in presenza 
di un parere che dà una valutazione del rischio superiore a 3 (espresso su una scala 
di 5 livelli); 

- i rappresentanti della SGR nominati in organi sociali della target sono tenuti a 
comunicare tempestivamente all’OdV della SGR ogni notizia o informazione 

connessa alle operazioni, alle terze parti o al patrimonio della target che possano 
esporre la target medesima ad un rischio AML. 

 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 
seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:  
  

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

AD/RDA Eventuali modifiche 
apportate in sede di 

Ad evento 
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approvazione alla bozza di 
bilancio della SGR trasmessa 
al CdA  

RDA La relazione della Società di 
revisione e la relazione del 
Collegio Sindacale 

Annuale 

RDA Ogni modifica o rettifica 
apportata alle relazioni di 
gestione del FIA 

Ad evento 

RDA La certificazione della Società 
di revisione relativa alla 
relazione di gestione dei FIA 

Annuale 

RDA Eventuali rilievi/violazioni 
riscontrati dalla Banca 
Depositaria in relazione ai 
rimborsi a favore della SGR, 
alla commissione di gestione 
e al calcolo della quota dei 
FIA 

Ad evento 

RDA Ogni modifica apportata allo 
“Scadenziario segnalazioni” e 
ogni eventuale violazione 
dello stesso (in caso di 
emersione di un ritardo o di 
un’omessa segnalazione o in 
caso di irrogazione a carico 
della SGR di una sanzione 
per mancata segnalazione) 

Ad evento 

FV  Relazione di valutazione sulle 
società partecipate 

Annuale 

RDA Eventuali segnalazioni di 
indicatori di crisi inviate al 
CdA da parte del Collegio  
Sindacale o della Società di 
Revisione ex art. 14 D.Lgs 
38/19  

Ad evento 

RDA La nomina o il rinnovo 
dell’outsourcer tributario 
intervenuta nell’anno di 
riferimento, con l’evidenza 
del percorso di qualifica e 
selezione 

Ad evento 
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RDA L’esito di eventuali 
accertamenti della Guardia di 
Finanza o dell’Agenzia delle 
Entrate  
 

Ad evento 
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Parte Speciale VI - Affari societari 
 

 
 
La presente Parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo aziendale di gestione degli “Affari societari”, finalizzati a 
mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in 
un elenco unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 
espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme poste dalla legge a tutela 

dell’integrità del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei 
soci e dei terzi in genere. Pertanto, è fatto divieto di restituire, anche 
simulatamente, i conferimenti ai soci o di esentarli dall’obbligo di eseguirli, ad 
eccezione delle ipotesi di legittima riduzione di capitale;  
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- è fatto divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o 
destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, 
che non possono per legge essere distribuite;  

- inoltre, è fatto divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con 
altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un 
danno ai creditori; 

- è fatto divieto di determinare o influenzare l’assunzione delle delibere 
assembleari, attraverso atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 
procedimento di formazione della volontà assembleare; 

- è fatto divieto di procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, 
attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di 
costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale; 

- è fatto divieto di omettere di comunicare agli altri amministratori e al Collegio 
Sindacale, l’eventuale presenza di interessi, per conto proprio o di terzi, che 
abbiano in una operazione della società, precisandone la natura, i termini, 
l’origine e la portata; 

- è fatto divieto di divulgare false notizie o effettuare operazioni simulate al fine di 
modificare sensibilmente il prezzo delle azioni della controllante quotata o delle 
società controllate o quote di società target di eventuali progetti di acquisizione. 

 

1. Gestione delle assemblee della società e dei rapporti con i soci; 
Predisposizione di prospetti, note o documentazioni da sottoporre o mettere 
a disposizione degli amministratori in occasione delle sedute del CdA o dei 
soci in occasione delle assemblee 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Segreteria societaria;  

- Segreteria generale (process owner); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta  

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2625 comma 2 c.c. 
“Impedito controllo”; 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”; 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”; 2629-bis c.c. “Omessa 
comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
predisposizione di documenti da sottoporre al CdA o all’assemblea così da 
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condizionarne le delibere in modo fraudolento; occultamento di documenti societari 
al fine di impedire ai soci o agli altri organi sociali di svolgere l’attività di controllo 
affidata loro dalla legge; creazione con atti simulati o fraudolenti di maggioranze 
inesistenti in assemblea; omessa comunicazione di un conflitto di interesse al CdA 
o al Collegio sindacale in una operazione di investimento effettuata dalla SGR; 
predisposizione di documenti falsi o fuorvianti sulla situazione economica, 
finanziaria o patrimoniale della società; errata rappresentazione nei prospetti 
contabili della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 
consegna di documenti ed informazioni incomplete o fuorvianti ai soci e al Collegio 
sindacale così da ostacolarne l’attività di controllo. 

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento al 
processo di formazione e di verifica della documentazione relativa alla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società che deve essere 
approvata dal CdA e/o dai soci, alla gestione dei libri societari e alla 
convocazione degli organi collegiali;  

- Procedura “Processo di investimento” del Manuale, con particolare riferimento alle 
verifiche sull’eventuale presenza di conflitti di interesse e agli obblighi 
informativi in caso di acquisizione, detenzione e dismissione di partecipazioni 
rilevanti e di controllo; 

- Policy “Politica di Gestione del conflitto di interessi”, con particolare riferimento 
alla gestione di conflitti di interessi di esponenti della SGR in relazione ad 
un’operazione di investimento nel capitale di una società target; 

-  le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o 
valutazione espressa ufficialmente dai soci e dal Collegio Sindacale sono 
documentati e conservati a cura della Segreteria societaria;  

- tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni 
dell’Assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio 
Sindacale deve esprimere un parere, sono comunicati e messi a disposizione, 
sempre tramite flusso tracciato (ad esempio via email) con ragionevole anticipo 
da parte della Segreteria societaria;  

- ai soci e al Collegio Sindacale è garantito il libero accesso alla contabilità 
aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico o 
dell’attività di controllo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa 
applicabile; 
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- il responsabile di ciascuna Funzione coinvolta raccoglie ed elabora le 
informazioni richieste e trasmesse al Collegio sindacale e ne assicura la loro 
completezza e correttezza, inviandole sempre utilizzando un flusso tracciato (ad 
esempio via email). 

 

2. Gestione delle deliberazioni del CdA riguardanti la destinazione dell'utile 
d'esercizio e delle riserve; gestione della distribuzione dei dividendi 

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 

- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti;  

- Segreteria generale;  

- Funzione Sustainability & Strategy;  

- Reporting & Controls (“URC”);  

- Investor relations;  

- ESG Partner. 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2627 c.c. “Illegale 
ripartizione degli utili e delle riserve”; 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”; 2621-
bis c.c. “Fatti di lieve entità”; 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote 
sociali o della società controllante”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
ripartizione di utili da parte del CdA non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva, nonché di riserve non distribuibili per legge; alterazione del bilancio di 
esercizio finalizzata a occultare un’operazione di illegale ripartizione degli utili 

destinati a riserva; acquisto di quote di una società target da parte della SGR in 
violazione delle riserve non distribuibili per legge. 
Art 25-quinquesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati tributari” (sub artt. 2 D.Lgs 74/2000 
“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: acquisto 
di partecipazioni di una società target in prossimità della data di stacco del dividendo 
e nella successiva cessione delle quote dopo l’incasso degli utili, così creando una 
minusvalenza in capo al soggetto cedente fiscalmente deducibile (dividend washing). 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento ai 

criteri di distribuzione dei dividendi delle società target, ai passaggi autorizzativi e 
alla delibera del CdA, nonché alla archiviazione della documentazione inerente 
la distribuzione di dividendi, interessi, rimborsi di capitale e/o disinvestimenti 
totali o parziali dei beni del FIA in favore degli investitori e all’attività di verifica 
sul rispetto della normativa AIMF (patrimonio di vigilanza della SGR); 

- Procedura “Processo di investimento” del Manuale, con particolare riferimento alle 

verifiche sul rispetto del divieto di asset stripping e all’esercizio del diritto di voto 
da parte dei rappresentanti della SGR nominati nei board delle target; 

- Policy “Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza 

degli OICR gestiti dalla SGR”, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di 
intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei FIA, alle 
verifiche sul rispetto di tali modalità nonché alle connesse comunicazioni agli 
investitori;  

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicoli costituiti” del 
Manuale, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio degli 
aggiornamenti normativi, alla tenuta ed al monitoraggio del c.d. scadenziario, alla 
gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e 
indirette.  

 

3. Operazioni straordinarie e sul capitale sociale  
3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte  
- Amministratore Delegato (“AD”) (process owner); 
- Divisione Amministrativa (“DA”);  
- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 
- Responsabile della Divisione Partecipazione e Investimenti;  
- Partner e Investment Team (“IT”); 
- Segreteria generale;  
- Segreteria societaria;  
- Funzione Sustainability & Strategy;  
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- Reporting & Controls (“URC”);  
- Investor relations;  
- ESG Partner. 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità; 2628 c.c. “Illecite 
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”; 2629 c.c. 
“Operazioni in pregiudizio dei creditori”; 2626 c.c. “Indebita restituzione dei 
conferimenti”; 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”; 2629-bis c.c. “Omessa 
comunicazione del conflitto di interessi”; 2635 c.c. “Corruzione tra privati”; 2635-
bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”; 2637 c.c. “Aggiotaggio”; 2638  c.c. 
“Ostacolo alle funzioni di vigilanza”)  
Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
operazioni di fusione, scissione e trasformazioni societarie, nonché operazioni sul 
capitale sociale, assunzione di debito per finanziamento, che possano determinare, 
anche come effetto indiretto, una lesione dell’integrità del capitale sociale o un danno 
ai creditori o una incoerenza rappresentativa nel bilancio; restituzione dei 
conferimenti ai soci fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale; aumento 
fittizio di capitale sociale attraverso l’attribuzione di quote in misura 
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; effettuazione di una 
operazione di investimento in violazione delle norme sulla comunicazione del 
conflitto di interessi o in generale degli obblighi di comunicazione dell’Autorità 
pubbliche di vigilanza; dazione di denaro o altra utilità ad un esponente aziendale della 
società privata che si intende acquisire al fine di ottenere condizioni di acquisto più 
favorevoli per la SGR; operazione straordinaria strutturata in modo fraudolento al 
fine di alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati. 
Art. 25-quinquesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati tributari” (sub artt. 2 D.Lgs 74/2000 
“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”; 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione mediante altri artifici”; 10 
D.Lgs 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”; 11 D.Lgs 
74/2000 “Sottrazione fraudolenta pagamento delle imposte”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
strutturazione di un’operazione straordinaria priva di un reale significato economico 
e volta ad ottenere benefici fiscali per la SGR; cessione simulata di partecipazioni 
societarie al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte in modo da rendere la 
procedura di riscossione coattiva del tutto o in parte inefficace; 
occultamento/distruzione di contratti, fatture ricevute o emesse, copie delle lettere e 
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dei telegrammi spediti o ricevuti nonché di ogni altro documento contabile al fine di 
evadere le imposte sui redditi.  
Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 184 TF “Abuso di 
informazioni privilegiate”; 185 TUF “Manipolazione del mercato”) 
Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
operazione straordinaria strutturata sulla base di una informazione privilegiata 
ottenuta da un investitore; operazione straordinaria strutturata in modo fraudolento 
al fine di alterare il prezzo di strumenti finanziari quotati. 
 

3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- “Policy per la gestione dei conflitti di interesse” con riferimento all’individuazione e 
gestione dei conflitti di interessi in caso di operazioni straordinarie che 
coinvolgono società target presenti nel portafoglio dei FIA con società 
società/veicoli riconducibili a soggetti rilevanti, correlati o investitori significativi; 

- Procedura “Staff dealing”, con particolare riferimento ai criteri previsti per 
l’effettuazione di operazioni personali da parte di soggetti rilevanti della SGR;  

- il responsabile della Funzione proponente l’operazione, individuata alla luce del 
sistema di deleghe e procure, predispone idonea documentazione a supporto 
dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che 
illustri i contenuti, l’interesse sottostante e le finalità strategiche dell’operazione; 

- il CdA, prima di autorizzare per iscritto l’operazione, verifica la sussistenza dei 
presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché di attuabilità 
della proposta; 

- il RDA verifica la corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i 
contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali; ogni 
modifica del contratto rispetto alla proposta è autorizzata preventivamente dal 
CdA; 

- l’operazione straordinaria è sempre comunque comunicata all’Autorità di 
vigilanza secondo disposizioni di legge e di questa informativa è tenuta traccia 
documentale;  

- il RDA, anche avvalendosi dell’outsourcer tributario, effettua una due diligence 
fiscale in relazione ad ogni operazione straordinaria, tenendo traccia dell’esito 
delle verifiche;  

- ai fini della registrazione contabile dell’operazione, il RDA verifica 
preliminarmente la completezza, l’inerenza e la correttezza della documentazione 
di supporto dell’operazione;  

- tutta la documentazione relativa all’operazione è archiviata a cura del RDA. 
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Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 
flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

 

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

RDA Informativa sulle operazioni 
straordinarie approvate dal CdA ed 
esito della relativa due diligence fiscale 

Ad evento 

RDA Ogni contestazione dell’Autorità 
connessa alla distribuzione degli utili o 
alla gestione delle riserve nonché alla 
effettuazione di operazioni 
straordinarie 

Ad evento 
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Parte Speciale VII - Adempimenti AML, Comunicazioni 
e segnalazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e 

all’Agenzia delle Entrate 
 
 

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei Protocolli 231 applicabili 
in relazione alla gestione degli “Adempimenti AML” e delle “Comunicazioni e 
segnalazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e all’Agenzia delle Entrate”, 
finalizzati a mitigare i rischi reato a cui tali processi risultano esposti. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in 
un elenco unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è obbligatorio rispettare, ciascuno nell’ambito della propria funzione, la 

normativa antiriciclaggio a cui è soggetta la SGR, in tema in tema di adeguata 
verifica, conservazione documentale, SOS, obblighi di astensione, comunicazioni 
verso l’UIF, formazione e addestramento del personale; 
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- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce 
o è sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operano 
in un contesto di sospetta illiceità o di cui sia dubbia la liceità della provenienza 
dei capitali destinati all’acquisto di quote dei FIA; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti 
di cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro 
oggetto di transazione; 

- è fatto divieto di utilizzare modalità di trasferimento di denaro che non 
consentano la piena tracciabilità del flusso (es. utilizzo dei contanti); 

- nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e all’Agenzia delle Entrate è 
obbligatorio trasmettere solo dati corretti, completi e veritieri, nell’ambito di una 
collaborazione con le autorità di controllo ispirata a principi di trasparenza e 
onestà. 

 

1. Gestione degli adempimenti antiriciclaggio e delle SOS. 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”),  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- Management team; 

- Funzione antiriciclaggio (“FA”);  

- Funzione Compliance;  

- Responsabile della Funzione antiriciclaggio (“RFA”) (process owner);  

- Responsabile della segnalazione delle SOS. 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
violazione degli obblighi AML (omessa adeguata verifica, omessa SOS, etc.) al fine di 
consentire consapevolmente il perfezionamento di condotte riciclative da parte di un 
investitore. 

Art. 25-quater D.Lgs 231/2001 “Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico” 
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Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
violazione degli obblighi AML (omessa adeguata verifica, omessa SOS, etc.) 
consentendo ad un soggetto a rischio terrorismo di investire nei FIA. 

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Principi. Linee Guida e Manuale degli adempimenti antiriciclaggio” (di 
seguito “Procedura AML”) del Manuale, la quale attua i presidi obbligatori AML 
previsti dalla normativa di settore  in tema in tema di adeguata verifica, 
conservazione documentale, SOS, obblighi di astensione, comunicazioni verso 
l’UIF, formazione e addestramento del personale; nonché in tema di istituzione 
delle Funzioni di controllo interno in tema AML previste come obbligatorie dalla 
normativa di settore (Funzione Antiriciclaggio e Responsabile SOS), gli standard 
di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti; 

- nel rapporto con investitori pubblici, la Policy “Anti-bribary & Curruption policy” 

con particolare riferimento alla customer due diligence e alla gestione dei rischi 
riciclaggio relativi ai clienti; 

- il controllo sul funzionamento e sull’adeguatezza dei presidi in tema AML è 
affidato al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio; 

- il controllo costante sull’osservanza della Procedura AML è affidato alla Funzione 
di Revisione Interna; 

- il controllo costante sulla piena aderenza tra la normativa di settore in materia 
AML (anche in seguito ad eventuali aggiornamenti o modifiche) e le procedure 
aziendali adottate dalla SGR è affidato alla Funzione Compliance e alla Revisione 

Interna; 

- le relazioni/informative periodiche del RFA, della Revisione Interna e del 
Responsabile SOS sull’attività svolta e sull’esito dei controlli di loro competenza 
sono sempre trasmesse anche all’OdV; 

- nel caso in cui la Funzione Antiriciclaggio intenda avvalersi, per lo svolgimento 
della sua funzione, dell’affiancamento di un consulente esterno, si applicano i 
protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – “Acquisti di beni e servizi”, in tema 
di processo di qualifica e selezione, adozione di clausole 231, adesione al Supplier 
Code of Conduct e agli adempimenti amministrativi connessi al ciclo passivo;  

- Documento “Scadenziario segnalazioni” (allegato al Manuale), con riferimento alle 
comunicazioni obbligatorie da effettuare alle Autorità di Vigilanza e all’UIF, ai 
loro contenuti, ai loro termini, ai soggetti responsabili di ciascuna 
comunicazione; 
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- Il monitoraggio sulla normativa di settore in tema di segnalazioni obbligatorie, 
l’aggiornamento dello “Scadenziario segnalazioni” e il controllo sul suo rispetto 
è affidata alla Funzione Compliance; ogni modifica apportata allo “Scadenziario 
segnalazioni” e ogni eventuale violazione dello stesso (in caso di emersione di un 
ritardo o di un’omessa segnalazione o in caso di irrogazione a carico della SGR 
di una sanzione per mancata segnalazione) sono oggetto di una specifica 
segnalazione ad evento all’OdV. 

 

2. Gestione delle comunicazioni obbligatorie a Consob, a Banca d’Italia, 
all’UIF, all’ Agenzia delle Entrate, FATCA e CRS 

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Finanza e Controllo;  

- Funzione Compliance (“FC”); 

- Risk Management (“FRM”); 

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”); 

- Responsabile SOS;  

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Consigliere delegato alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza; 

- Segreteria societaria. 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

In relazione a tutte le comunicazioni e segnalazioni: 

Art. 25 ter “Reato societari” (sub 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni 
delle autorità pubbliche di vigilanza”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: omessa 
comunicazione di informazioni obbligatorie o comunicazione di dati incompleti o falsi 
al fine di ostacolare l’attività di controllo delle Autorità di Vigilanza sull’attività della 
SGR, sui FIA e sugli investitori. 

Solo in relazione alle segnalazioni FATCA e CRS e all’Agenzia delle Entrate: 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) 
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Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: omessa 
comunicazione o trasmissione di dati non veritieri all’Anagrafe Tributaria e 
all’Agenzia delle Entrate in merito ai dati dei sottoscrittori o in risposta a determinate 
richieste nell’ambito di indagini finanziarie, nonché all’interno dei report FATCA e 
CRS, al fine di non fare emergere la possibile provenienza illecita di alcune 
sottoscrizioni. 

Solo in relazione alle comunicazioni in tema di contributo di vigilanza: 

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente 
pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. 640 comma 2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle comunità europee”)  

Esempio di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
trasmissione a Consob di dati non corretti al fine di ottenere un calcolo dei contributi 
di vigilanza non corretto ed inferiore a quello dovuto. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processo amministrativo e di supporto”, con particolare riferimento alle 
seguenti segnalazioni/comunicazioni: segnalazioni statistiche e comunicazioni 
alla Banca d’Italia; comunicazioni a Consob, comunicazioni per il calcolo del 
contributo di vigilanza, segnalazione annuale FATCA e CRS, segnalazioni 
statistiche all’UIF, comunicazione all’Anagrafe Tributaria, segnalazioni relative al 
contratto dell’evasione fiscale (c.d. procedura PEC); la citata procedura, indica 
nello specifico l’oggetto della comunicazione, il destinatario, il responsabile della 
raccolta dei dati da comunicare, il responsabile dell’invio, la documentazione e 
l’archiviazione dell’avvenuta comunicazione/segnalazione; 

- Documento “Scadenziario segnalazioni” (allegato al Manuale), con riferimento alle 
comunicazioni obbligatorie da effettuare alle Autorità di Vigilanza e all’UIF, ai 
loro contenuti, ai loro termini, ai soggetti responsabili di ciascuna 
comunicazione; 

- Il monitoraggio sulla normativa di settore in tema di segnalazioni/comunicazioni 

obbligatorie, l’aggiornamento dello “Scadenziario segnalazioni” e il controllo sul 
suo rispetto è affidata alla Funzione Compliance; ogni modifica apportata allo 

“Scadenziario segnalazioni” e ogni eventuale violazione dello stesso (in caso di 
emersione di un ritardo o di un’omessa segnalazione o in caso di irrogazione a 
carico della SGR di una sanzione per mancata segnalazione) sono oggetto di una 
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specifica segnalazione ad evento all’OdV; 

- E’ prevista la segregazione tra la funzione che raccoglie i dati da trasmettere e la 
funzione responsabile dell’invio della comunicazione/segnalazione; 

- Tutte le comunicazioni/segnalazioni previste dallo “Scadenziario segnalazioni” 
sono archiviate – con l’evidenza dell’avvenuto invio e delle funzioni che vi hanno 
preso parte, dalla raccolta dati alla trasmissione – a cura della Funzione inviante 
in un archivio sempre accessibile alla Funzione Compliance; 

- Prima dell’invio delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria il RDA, con il 
supporto dell’outsourcer fiscale, effettua una verifica sulla correttezza dei dati 
relativi ai sottoscrittori; 

- Quando nel processo di gestione delle comunicazioni/segnalazioni o nella 
gestione dei dati da comunicare/segnalare siano coinvolte terze parti (consulenti, 

outsourcer, etc.), trovano applicazione i Protocolli previsti nella Parte Speciale IX 
– “Acquisti di beni e servizi”, in tema di processo di qualifica e selezione, adozione 
di clausole 231, adesione al Supplier Code of Conduct e agli adempimenti 
amministrativi connessi al ciclo passivo, con la previsione ulteriore di protocolli 
specifici in tema di comunicazione/segnalazione alle Autorità di Vigilanza. 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 

seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

 
 

FC 

Ogni modifica apportata allo 
“Scadenziario segnalazioni” e 
ogni eventuale violazione 
dello stesso (in caso di 
emersione di un ritardo o di 
un’omessa segnalazione o in 
caso di irrogazione a carico 
della SGR di una sanzione 
per mancata segnalazione)  

 
Ad evento 

 
 
 

RFA 
 
 

In tema AML: 

j) Elenco investimenti 
effettuati in presenza di un 
parere che dà una 
valutazione del rischio 

 
 
 
 
 
 



Parte Speciale VII – Adempimenti AML, Comunicazioni e segnalazioni obbligatorie alle Autorità di 
Vigilanza e all’Agenzia delle Entrate 

 

 132 

 

 

 
 
 

 
Responsabile 

SOS 
 
 

RFA 
 
 

Revisione 
interna 

 
AD e RFA 

superiore a 3 (espresso su 
una scala di 5 livelli); 

k) Elenco aggregato delle 
SOS e dei casi di 
attivazione dell’obbligo di 
astensione; 

l) Relazione 
sull’autovalutazione 
annuale dei rischi AML; 

m) Relazione annuale 
sull’attività di controllo 
AML svolta; 

n) Report sull’attività di 
formazione AML svolta e 
programmata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuale 
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Parte Speciale VIII - Risorse umane  
 
 
La presente parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo aziendale di gestione delle “Risorse umane - HR”, finalizzati a 
mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo, 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali tra le singole attività sensibili, sono raccolti in un elenco 
unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di intervenire, in conseguenze delle modifiche intervenute, sui protocolli 
specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  

 
Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto divieto di affidare incarichi, stipulare contratti, assumere o promettere di 

assumere, nonché dare qualsiasi altra utilità, quali benefits, rimborsi spese ecc., 
ad un familiare o ad un soggetto posto in un rapporto di stretta contiguità con 
un PU o ad un IPS, per qualsiasi finalità o con un esponente aziendale di una 
società privata affinché compia o ometta un atto in violazione di un dovere 
connesso alla sua funzione; 

- è fatto divieto di inserire nelle dichiarazioni fiscali (in relazione ai costi o agli 
adempimenti fiscali connessi alla gestione del personale) informazioni false, 
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incomplete o comunque non rispondenti al vero, avvalendosi di fatture per 
operazioni inesistenti o documenti destinati ad essere registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie, connessi alla gestione del personale; 

- è obbligatorio gestire il rapporto di lavoro con i propri dipendenti o collaboratori 
nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del lavoratore e in modo che lo stesso, 
nell’attività lavorativa, possa trovare piena soddisfazione personale e 
professionale; 

- nella selezione del personale, è obbligatorio valutare l’assenza di potenziali 
conflitti di interessi del lavoratore nonché di ogni eventuale connessione con 
contesti criminali che possano esporre la società a rischi reato o anche solo 
reputazionali. 

 

1. Gestione dei bonus, rimborsi spese e benefits; Selezione, assunzione, 
avanzamenti di carriera e retribuzioni; rapporto con il consulente del lavoro. 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Finanza e Controllo. 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24-ter D.Lgs 231/2001 (sub artt. 416 c.p. “Associazione per delinquere”, 416-
bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”, anche in forma 
transnazionale ex art. 10 L. 146/2006 “Responsabilità amministrativa degli enti”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
assunzione di persona facente parte di un’associazione criminale. 
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
Assunzione di un nuovo dipendente o stagista quale utilità finalizzata all'attività 
corruttiva (ad esempio, assunzione di un parente di un PU coinvolto in un 
procedimento amministrativo rilevante per la società); gestione dei rimborsi spese al 
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fine di creare riserve occulte extracontabili da destinare ad attività corruttiva.  

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
assunzione di un nuovo dipendente o stagista quale utilità finalizzata all'attività 
corruttiva nei confronti di un esponente di società privata (ad esempio, nel caso in cui 
il neo-assunto sia un suo parente). 

Art 25-quinquies D.Lgs 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale” (sub 
art. 603-bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: reiterata 
corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato. 

Art 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati fiscali” (sub artt. 2 D.lgs 74/2000 
“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
contabilizzazione dei benefit, dei bonus, delle note spese in termini incoerenti al fine 
di ottenere un vantaggio fiscale, con un impatto sulla veridicità dichiarazioni fiscali 
presentate dalla SGR; utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture emesse da libero 
professionisti che in realtà sono dipendenti della società o di fatture per contratti 
d’appalto che in realtà sottendono la somministrazione di manodopera. 

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribary & Anti-corruption policy”, nella parte in cui regola l’attività di staff 

recruitment and vetting, di remuneration e di training dei dipendenti; 

- Procedura “Politiche di remunerazione e incentivazione”; 

- “Diversity & Recruitment Policy”, con particolare riferimento alla tutela dei diritti 
dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai criteri di selezione del personale e alle 

modalità di gestione amministrativa del personale; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto”, nella parte in cui regola l’attività 
di gestione delle note spese dei dipendenti di cui viene chiesto il rimborso e della 
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documentazione relativa alle spese eseguite con carta di credito e relativi estratti, 
anche nell’ambito della tenuta della contabilità dei FIA;  

- La società definisce il fabbisogno di personale, predisponendo il piano delle 
assunzioni per ogni area di attività, tenendo conto delle previsioni di budget 
annuale; 

- Le richieste di assunzione, fuori dai limiti indicati nel budget, sono 
adeguatamente motivate e autorizzate e di tali motivazioni e autorizzazioni si tiene 
traccia nel fascicolo relativo al neo assunto archiviato dal RDA; 

- L’ufficio richiedente formalizza le caratteristiche della risorsa da inserire, gli 
obiettivi della posizione, le attività e le rispettive responsabilità; 

- Per ogni profilo ricercato è garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità 
dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature; 

- Le interviste sono condotte dal RDA e dal responsabile della Funzione 
richiedente; 

- I CV dei candidati intervistati vengono archiviati dal RDA indipendentemente 
dall’esito dei colloqui effettuati;  

- Il neoassunto sottoscrive una lettera nella quale è contenuta un’informativa sulle 
norme comportamentali adottate dalla società relativamente al Modello 
Organizzativo e al Codice Etico, ricevendo informazione sulle conseguenze che 
comportamenti in violazione degli stessi possono avere con riguardo ai 
Destinatari del Modello; il RDA tiene traccia dell’avvenuta sottoscrizione della 
lettera di cui sopra per presa visione e condivisione. Vengono inoltre fornite per 
iscritto le istruzioni per accedervi tramite cartella di rete aziendale o, se richiesta 
dal lavoratore, copia cartacea degli stessi;  

- La società, all’atto di assunzione, predispone un documento riepilogativo della 
posizione della risorsa appena inserita (dati anagrafici, ragioni dell'assunzione, 
condizioni contrattuali, salario, eventuali benefit);  

- La società stabilisce una formale definizione delle caratteristiche delle posizioni 
delle risorse da inserire e delle relative competenze (cd. job description);  

- Sono effettuate interviste di debriefing per il personale dimissionario;  
- La documentazione relativa alla gestione del personale è conservata a cura del 

RDA in un apposito archivio che garantisca un’adeguata riservatezza;  
- se nel processo di selezione del personale intervengono soggetti terzi (ad es. il 

consulente del lavoro) si applicano i Protocolli di cui al par. 2.3 della presente 
Parte Speciale, nonché i protocolli di cui alla Parte Speciale IX – “Acquisto di 
beni e servizi”;  

- Con riferimento alla gestione dell’anagrafica dei dipendenti, alla formazione 
delle buste paga e ai controlli di coerenza tra i cedolini e i versamenti, alla 
contabilizzazione delle note spese e dei rimborsi si applicano i protocolli previsti 
dalla Parte Speciale V – “Processi amministrativi e contabilità”; 
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- Eventuali missioni o viaggi di lavoro, così come ogni anticipo di spese da parte di 
esponenti aziendali (ad esempio per pranzi di lavoro, etc.), sono documentate per 
iscritto in occasione alla richiesta di rimborso; la richiesta di rimborso è verificata 
prima dell’effettuazione del rimborso, nella sua coerenza documentale, dal RDA, 
e il rimborso avviene tramite busta paga; 

- Il rapporto con il consulente del lavoro è regolato sulla base dei Protocolli previsti 
dalla Parte Speciale IX – “Acquisti di beni o servizi”. 

 
Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 

seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

 

 

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

 
RDA 

Casi di licenziamento e casi di 
attivazione del procedimento 
disciplinare 

 
Ad evento 

RDA Elenco spese di 
rappresentanza e rimborsi 
spese per singolo esponente 
aziendale con sintesi della 
causale 

 
Annuale 
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Parte speciale IX - Acquisti di beni e servizi 
 

La presente Parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo di gestione degli “Acquisti di beni e servizi”, finalizzati a 
mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le diverse tipologie di fornitori e consulenti di cui si avvale 
la SGR, nell’ambito della propria attività o nell’interesse dei FIA, ed in particolare:  

i. outsourcer; 
ii. fornitori e consulenti in relazione a beni e a servizi diretti (manager strategici, 

advisor, segnalatori, controparti incaricate dell'attività istruttoria nell'ambito 
del processo di investimento etc.); 

iii. fornitori e consulenti in relazione a beni e a servizi indiretti (servizi generali, 
consulenze, etc); 

iv. placement agent e soggetti incaricati alla distribuzione dei FIA; 
v. Enti certificatori. 

 
In relazione a ciascuna categoria vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto riconducibili a ciascuna categoria di acquisto, evidenziando i 
rischi specifici e peculiari cui è esposto ogni singolo rapporto (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta);  
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I rischi reato comuni a tutte le categorie nonché i principi generali di comportamento 
e i protocolli specifici di prevenzione applicabili trasversalmente a tutti i fornitori e 
consulenti vengono descritti ed elencati nei primi paragrafi. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

1. Rischi reato, principi generali di comportamento e protocolli specifici di 
prevenzione comuni a tutte le categorie di fornitori e consulenti 
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1.1 Reati presupposto potenzialmente connessi al rapporto con tutte le 
tipologie di fornitori e consulenti ed esempi di modalità di realizzazione della 
condotta 
Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempio di modalità di commissione del reato o attività strumentale: sottoscrizione di un 
contratto di consulenza fittizio o gonfiato quale utilità da destinare a pratiche 
corruttive o quale strumento per la commissione, da parte del consulente, di pratiche 
corruttive per conto della SGR. 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”; 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”; Art. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”; 2621-bis c.c. “Fatti di lieve entità”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: offerta 
di una somma di denaro o di altra utilità (assunzione di un familiare, affidamento di 
un incarico/contratto, dazione di omaggi o regalie, direttamente o tramite 
l’interposizione di terze persone/consulenti/fornitori) ad un esponente aziendale di 
una società fornitrice affinché presti un servizio a condizioni economiche più 
vantaggiose rispetto agli standard di mercato; conferimento di incarichi di consulenza 
fittizi quale utilità destinata a pratiche corruttive nei confronti di esponenti apicali di 
una target; accordo occulto con un placement agent affinché svolga attività corruttiva 
nei confronti di un esponente aziendale, potenziale investitore, nella distribuzione di 
nuovi prodotti, nell’interesse della SGR. 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 648-ter.1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
pagamento di un fornitore utilizzando il provento di un reato fiscale commesso dalla 
Società, quando il pagamento è avvenuto in modo tale da ostacolare l’identificazione 

della provenienza delittuosa (su conto di un famigliare del fornitore, su conto off shore, 
etc.); incarico per lo svolgimento di due diligence sulla target con la richiesta esplicita di 
occultare eventuali evidenze di rischi di riciclaggio connessi al patrimonio sociale della 
target e dei suoi soci. 
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Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 “Reati tributari” (sub artt. 2 D.Lgs. 
74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante 
artifici e raggiri”; 10 D.Lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti 
contabili”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: fittizio 
acquisto di beni o servizi con la conseguente registrazione di fatture per operazioni 
inesistenti; registrazione in contabilità di costi o ricavi sulla base di documentazione 
falsa o comunque artificiosa o connessi a operazioni simulate, con l’effetto di inserire 
in dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare 
inferiore a quello effettivo; occultamento o distruzione di fatture o di altri documenti 
contabili relativi a operazioni di acquisto di beni o servizi, in modo da ostacolare la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 
 

1.2 Principi generali di comportamento  
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto divieto di strumentalizzare rapporti di fornitura o di consulenza quale mezzo 

per dare o promettere ad un PU o IPS denaro o altre utilità o comunque per 
qualsiasi altra finalità non coerente con la reale natura e caratteristica del rapporto; 

- nella scelta della controparte di un rapporto di fornitura di beni o servizi, Ambienta 
orienta la propria scelta su criteri qualitativi connessi al bene o al servizio offerti e 
alle condizioni di lavoro (in tema di ambiente, sicurezza e condizioni dei lavoratori) 
nelle quali opera il fornitore; 

- Ambienta non instaura o, in caso di emersione nel corso di un rapporto già attivo, 
interrompe immediatamente qualsiasi relazione commerciale con fornitori di beni 
e servizi rispetto ai quali sia emersa la violazione della normativa in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, condizioni dei lavoratori;  

- ogni rapporto commerciale con qualsiasi fornitore di beni o servizio deve essere 
definito per iscritto, mediante contratto o ordine; 

- prima di pagare il bene o il servizio secondo le condizioni contrattuali, Ambienta 
effettua sempre un controllo di coerenza tra le condizioni contrattuali e le 
caratteristiche del bene ricevuto; 

- nell’ambito del processo d’acquisto, è fatto divieto di promettere, offrire o 
concedere, direttamente o tramite un intermediario o un consulente, un indebito 
vantaggio di qualsiasi natura a esponenti aziendali di una società pubblica; lo stesso 
vale in relazione a esponenti di società private affinché compiano o omettano un 
atto in violazione di un dovere connesso alla loro funzione; 
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- nell’ambito del processo d’acquisto, è fatto divieto di dare o promettere denaro o 
altre utilità a fornitori o consulenti che vantino o sfruttino relazioni privilegiate 
con PU o IPS quale prezzo della loro attività di mediazione illecita ovvero per 
remunerare il PU o IPS in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri 
d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; 

- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce o 
è sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operano in 
un contesto di sospetta illiceità; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti di 
cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto 
di transazione; 

- nel processo d’acquisto, è fatto divieto di utilizzare modalità di trasferimento di 
denaro che non consentano la piena tracciabilità del flusso (es. utilizzo dei 
contanti);  

- è fatto divieto di effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte 
contrattuale o su conti cifrati o numerati o non intestati al fornitore; 

- è fatto divieto di inserire nelle dichiarazioni fiscali informazioni false, incomplete 
o comunque non rispondenti al vero, avvalendosi di fatture per operazioni 
inesistenti o documenti destinati ad essere registrati nelle scritture contabili 
obbligatorie connessi al rapporto con fornitori; 

- è fatto divieto di utilizzare documenti falsi o altri mezzi fraudolenti connessi al ciclo 
passivo con lo scopo di ostacolare i controlli dell’amministrazione finanziaria. 
 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione applicabili a tutte le categorie di 
fornitori e consulenti 

Con riferimento a tutte le categorie di acquisti, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

 
Fase di qualifica:  

- “Procedura acquisti di beni e servizi”, con particolare riferimento ai passaggi 
del processo di qualifica, alla documentazione da acquisire, ai controlli da 
svolgere, alle funzioni coinvolte, al monitoraggio sul mantenimento nel 
tempo dei requisiti di qualifica; 

- tutti i fornitori e i consulenti (compresi i liberi professionisti) sono sottoposti 
ad un processo formalizzato di qualifica con l’unica eccezione dei fornitori di 
beni e servizi indiretti e di valore inferiore a 10.000 Euro per fornitore 
all’anno (ad esempio, materiale di cancelleria, d.p.i., servizio bar), per i quali 
è sempre comunque prevista una forma di tracciabilità; 

- Policy “Anti-bribary anti curruption policy” con particolare riferimento alla due 
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diligence da svolgere in relazione a tutte le “associated persons”;  
- è sempre garantita la segregazione dei compiti tra coloro che eseguono 

l’attività di qualifica sul fornitore/consulente e coloro che approvano 
l’acquisto della fornitura o della consulenza e che dispongono il pagamento;  

- il rapporto con tutti i fornitori e consulenti (ad eccezione dei sopra citati 
fornitori di beni e servizi indiretti e di valore inferiore a 10.000 Euro per 
fornitore all’anno per i quali è sempre comunque prevista una forma di 
tracciabilità) è sempre regolato con contratto scritto, contenente specifiche 
clausole 231, e prevede la sottoscrizione del Supplier Code of Conduct;  

- più in particolare, quando il processo di qualifica prevede l’inserimento nei 
contratti di “clausole contrattuali 231”, queste devono necessariamente 
prevedere l’impegno al costante rispetto, a pena di risoluzione del contratto, 
da parte del fornitore o del consulente di tutte disposizioni di legge vigenti 
nel Paese ove risiede e opera e del Supplier Code of Conduct di Ambienta in 
materia di rapporti con la Pubblica amministrazione, di qualità del bene o 
servizio prestato, di tutela delle condizioni di lavoro nonché della salute e 
sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, di prevenzione dei reati di riciclaggio; 
inoltre, le “clausole contrattuali 231” prevedono l’obbligo in capo al fornitore 
e al consulente di dichiarare: (i) di non aver riportato e di non riportare, in 
ogni tempo, condanne definitive a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati 
della specie di quelli previsti dal D.lgs. 231/2001, ovvero, l’eventuale esistenza 
di precedenti condanne definitive per i medesimi reati; (ii) di essere o non 
essere in una situazione di conflitto di interesse in ragioni di parentela o 
contiguità personale con esponenti della PA o di terze parti rilevanti 

(esponenti di target, di consulenti, etc.); 

- è preclusa la qualifica del fornitore e del consulente (compresi i liberi 
professionisti) se una qualsiasi delle dichiarazioni fornite in fase di qualifica 
risulti falsa; laddove la scoperta avvenga dopo che il fornitore o il consulente 
è stato qualificato, ciò autorizza la società ad interrompere il rapporto con il 
fornitore o il consulente sulla base delle previsioni contrattuali; ogni non 
conformità (rispetto ai requisiti di qualifica) che dovesse emergere in sede di 
qualifica o durante l’esecuzione del contratto deve essere immediatamente 
contestata formalmente al fornitore e al consulente. Con riferimento agli 
outsourcer, la qualifica e l’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale 
sono subordinate al superamento, sulla base di un action plan condiviso, della 
carenza riscontrata; 

- la responsabilità della corretta qualifica di eventuali subfornitori è affidata, 
anche su base contrattuale, al fornitore il quale, peraltro, garantisce di 
applicare al subfornitore gli stessi standard qualitativi applicati dalla SGR nei 
suoi confronti; 
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- in relazione ai rischi riciclaggio connessi al rapporto con i fornitori e 
consulenti si applicano i presidi relativi alle SOS previsti dalla “Procedura 
AML”, a cui si rinvia;  

- è sempre istituito in capo al fornitore un dovere informativo verso l’OdV della 
SGR in caso di emersione di notizie relative alla possibile commissione di 
ipotesi di reato 231 da parte di esponenti del fornitore medesimo o di terze 
parti con il quali il fornitore intrattiene rapporti in ragione del mandato 
ricevuto dalla SGR. 

 

Fase di selezione: 

- “Procedura acquisti di beni e servizi” in relazione all’emissione dell’ordine e/o 
alla sottoscrizione del contratto e alle loro caratteristiche essenziali; 

- gli ordini di acquisto di beni e servizi possono essere emessi solo nei confronti 
di fornitori e consulenti qualificati con l’unica eccezione dei fornitori di beni 
e servizi indiretti e di valore inferiore a 10.000 Euro per fornitore all’anno 
(materiale di cancelleria, d.p.i.); 

- la selezione è sempre effettuata sulla base di un’attività comparativa, con 
l’unica eccezione – da motivare caso per caso – di quei beni o servizi connotati 
da una peculiare unicità, di cui è conservata traccia documentale con la 
motivazione specifica che hanno determinato la scelta finale. 

 

Adempimenti amministrativi/contabili del ciclo passivo: 

- “Procedura acquisti di beni e servizi”, in relazione all’emissione ordine, alla 
ricezione del bene/servizio, alla verifica della coerenza della prestazione 
ricevuta rispetto alle condizioni contrattuali/dell’ordine, alla ricezione e 
registrazione della fattura, al pagamento della fattura e ai controlli di coerenza 
connessi, con la previsione specifica di segregazione tra le funzioni che 
partecipano alle citate fasi; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 
riferimento alla registrazione delle fatture e alle verifiche da parte della Società 
di Revisione; 

- Policy “Anti-bribary anti curruption policy” con particolare riferimento ai 

controlli sui pagamenti (record keeping); 

- il pagamento da parte della SGR del bene o del servizio affidato al fornitore 
o al consulente, anche nell’interesse dei FIA, è sempre effettuato solo tramite 
bonifico bancario o RIBA e su conti correnti intestati al soggetto giuridico o 
alla persona fisica che ha sottoscritto il contratto di fornitura o consulenza 
con l’unica eccezione di piccoli importi per acquisti di beni e servizi indiretti, 
i quali devono comunque rimanere sempre tracciati; 
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- prima del pagamento del bene o del servizio, è sempre effettuata una verifica 
sull’effettività e sulla qualità della prestazione ricevuta da parte di una 
funzione della SGR differente dalla funzione che ha richiesto l’acquisto e 
svolto l’attività di qualifica e selezione del fornitore. 

  

2. Rischi reato e protocolli specifici di prevenzione ulteriori in relazione al 
rapporto con gli outsourcers 

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di Amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Amministratori indipendenti;  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

2.2 Ulteriori reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile 
ed esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2638 c.c. “Ostacolo 
all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”; 2629-bis c.c. 
“Omessa comunicazione del conflitto di interessi”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
sottoscrizione di un contratto con un outsourcer in violazione della normativa in 
materia di conflitto di interessi; gestione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza, 
da parte dell’outsourcer in una modalità tale da ostacolarne l’attività di controllo sulla 
SGR, con il supporto di esponenti della SGR.  

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla categoria sopra indicata, la società, oltre ai protocolli “trasversali” 
indicati nel par. 1, ha adottato i seguenti protocolli specifici di prevenzione:  

- Procedura “Rapporti con gli outsourcers” del Manuale, con particolare riferimento 
agli specifici ed ulteriori requisiti di qualifica previsti a livello regolamentare, al 
monitoraggio delle prestazioni erogate, all’attività di archiviazione delle 
“anomalie” nella prestazione del servizio in un registro apposito e al successivo 

action plan condiviso per il loro superamento, alle verifiche sulla presenza di 
eventuali conflitti di interesse, alla possibilità di svolgere ispezioni presso 
l’outsourcer e al divieto di subdelega del servizio senza consenso scritto della 
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SGR e agli ulteriori obblighi regolamentari previsti per gli outsourcer c.d. 
essenziali e rilevanti e, in particolare, la verifica sulle “ragioni obiettive della 
delega” e sui criteri di selezione;  

- Policy “Politica di gestione dei conflitti di interessi”, con particolare riferimento 
all’individuazione e gestione dei conflitti di interessi connessi al conferimento 
di incarichi a Soggetti Rilevanti ovvero a Soggetti Correlati, relativi ai contratti 
di outsourcing in favore del FIA; 

- con riferimento agli outsourcer essenziali e rilevanti, la Funzione Compliance 
verifica l’esistenza dei contratti con gli outsourcer e la corrispondenza con 
quanto previsto dalla normativa regolamentare; in caso di aggiornamenti 
normativi, propone al CdA, d’accordo con il RDA, le necessarie modifiche alla 
procedura vigente;  

- oltre alle “clausole 231” sopra indicate, i contratti con gli outsourcer 
contengono una clausola risolutiva espressa in caso di emersione di “anomalie” 
nell’erogazione del servizio, individuate specificamente dal CdA ed 
espressamente indicate nel contratto; 

- inoltre, il contratto con gli outsourcer prevede il richiamo specifico alle Parti 
Speciali del Modello che regolano il processo oggetto dell’attività in 
outsourcing; nello stesso contratto, l’outsourcer si impegna al rispetto di tali 
Parti Speciali;  

- l’outsourcer partecipa all’attività formativa 231 organizzata dalla SGR, in 
relazione ai protocolli 231 previsti dalle Parti Speciali applicabili all’outsourcer, 
secondo le previsioni di cui al punto precedente e al § 7 della Parte Generale.  

 

3. Rischi reato e protocolli specifici di prevenzione ulteriori in relazione al 
rapporto con i fornitori e consulenti di beni e servizi diretti (manager 
strategici, advisor, segnalatori, controparti incaricate dell'attività istruttoria 
nell'ambito del processo di investimento, etc.) 

3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Comitato Investitori Private Equity (“CIPE”); 

- Partner e Investment Team (“IT”). 

 

3.2 Ulteriori reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile 
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ed esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub art. 2629-bis c.c. “Omessa 
comunicazione del conflitto di interessi”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
sottoscrizione di un contratto con un consulente/advisor in violazione della normativa 
in materia di conflitti di interesse. 

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 184 TUF “Abuso di 
informazioni privilegiate”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 

di target quotata, acquisizione nel corso di primi contatti con la controparte o 
dell’attività pre-istruttoria o di due diligence, di informazioni privilegiate relative alla 

target poi utilizzate per impostare, in termini coerenti e a vantaggio della SGR, il 
successivo deal; in caso di target quotata, acquisizione, tramite il consulente/l’advisor, 

di informazioni privilegiate relative alla target poi utilizzate per impostare, in termini 
coerenti e a vantaggio della SGR, il successivo deal o altri investimenti. 

 

3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla categoria sopra indicata, la società, oltre ai Protocolli “trasversali” 
indicati nel par. 1, ha adottato i seguenti protocolli specifici di prevenzione:  

- Procedura “Processo decisionale di investimento” del Manuale, con particolare 
riferimento al processo di qualifica e selezione degli advisor e dei consulenti, 
l’autorizzazione del budget, il conferimento dell’incarico e la disposizione di 
pagamento;  

- “Policy Market Abuse”, con particolare riferimento alla condotta da tenere nel caso 

di ricevimento da soggetti terzi, tra cui consulenti e advisors, di informazioni 
privilegiate riferite ad un possibile investimento;  

- Policy “Politica di gestione dei conflitti di interessi”, con particolare riferimento 
all’individuazione e gestione dei conflitti di interesse connessi al conferimento di 
incarichi a Soggetti Rilevanti ovvero a Soggetti Correlati, relativi a: i) servizi di 
advisory; ii) professionisti per lo svolgimento di attività di consulenza e di due 

diligence preliminari alla compravendita di società target. 

 

4. Rischi reato e protocolli specifici di prevenzione ulteriori in relazione al 
rapporto con i fornitori e consulenti di beni e servizi indiretti (servizi 
generali, consulenze legali, etc.) 

4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 
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- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner). 

 

4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale” (sub 
art. 603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
affidamento di un incarico ad un fornitore che sfrutta i propri lavoratori per ottenere 
un risparmio di spesa a vantaggio della SGR. 

Art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare” (sub art. 22 co. 12 bis D.Lgs n. 286/98 “Impiego di cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
affidamento di un incarico ad un fornitore che impiega personale extracomunitario 
irregolare. 

Art. 24-ter D.Lgs 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata” (sub artt. 416 c.p. 
“Associazione per delinquere”; 416-bis c.p. “Associazione di tipo mafioso anche 
straniere”) anche in forma transnazionale ex art. 10 l. n. 146/2006. 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
affidamento di un incarico ad un fornitore legato a contesti criminali. 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla categoria sopra indicata, la società, oltre ai Protocolli “trasversali” 
indicati in premessa, ha adottato i seguenti protocolli specifici di prevenzione: 

- oltre alle “clausole 231” sopra indicate, i contratti con questa categoria di fornitori 
prevedono l’obbligo in capo al fornitore (i) di non essere e non divenire, in ogni 
tempo, destinatari di una misura interdittiva antimafia e/o di un provvedimento 
definitivo di applicazione delle misure di prevenzione e (ii) nel caso il fornitore 
svolga attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 
della legge n. 190 del 2012, di possedere e mantenere, in ogni tempo, l’iscrizione 
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) previsti dal D.P.C.M.18 aprile 2013 e 
sue successive modifiche e integrazioni; 

- nei contratti, inoltre, è previsto, in capo al fornitore, l’impegno specifico a garantire 
un controllo costante sulla regolarità dei documenti di soggiorno dei propri 
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dipendenti extracomunitari e il divieto di impiegare lavoratori irregolari; inoltre, è 
previsto – di regola – il divieto di sub appalto; laddove, per specifiche ragioni 
connesse alla prestazione, il sub appalto venga ammesso, il contratto prevede 
l’impegno del fornitore a garantire, per i propri fornitori, il rispetto dei medesimi 
standard di qualifica che la SGR applica nei confronti dei suoi fornitori. 

 

5. Rischi reato e protocolli specifici di prevenzione ulteriori in relazione al 
rapporto con il placement agent e i soggetti incaricati alla distribuzione 

5.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Investor Relator (process owner);  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”). 

 

5.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente 
pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. 640 comma 2 c.p. “Truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle comunità europee”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
promozione dei FIA da parte del placement agent secondo modalità dolosamente non 
chiare e tali da indurre in errore gli investitori sulle reali caratteristiche del FIA, 
inducendoli a sottoscrivere quote che, altrimenti, non avrebbero acquistato; il reato si 
potrebbe realizzare sia in caso di sottoscrittori che siano enti pubblici, sia – seppur si 
tratti di ipotesi assolutamente remota - quale reato fine di un reato associativo (in tal 

caso, rileverebbe ai sensi dell’art. 24-ter D.Lgs 231/01 sub art. 640 c.p.). 

Art. 25-bis1 (sub artt. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”; 515 
c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
promozione da parte del placement agent dei FIA valorizzando caratteristiche in realtà 
inesistenti.  

Art. 25-sexies D.Lgs 231/2001 “Abusi di mercato” (sub art. 184 TUF “Abuso di 



Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi 
 

 149 

informazioni privilegiate”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: in caso 

di target quotata, condivisione con gli investitori, da parte del placement agent, di 
informazioni privilegiate relative agli emittenti quotati le cui azioni saranno oggetto di 
investimento del FIA, con l’effetto da porlo in condizione di vantaggio nella scelta 
dell’investimento.  

 

5.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla categoria sopra indicata, la società, oltre ai Protocolli “trasversali” 
indicati nel par. 1, ha adottato i seguenti protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Sottoscrizione quote ed eventi successivi”, con particolare riferimento ai 
requisiti di qualifica dei soggetti incaricati alla distribuzione del FIA previsti dalla 
normativa di settore, ai programmi di formazione sui contenuti da trasmettere ai 
potenziali sottoscrittori; 

- Protocolli specifici contenuti nella Parte speciale II – Istituzione dei FIA, 
rapporto con gli investitori, sottoscrizione ed eventi successivi. 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 
seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

Internal Audit Attività di monitoraggio 
su Compliance e Risk 
management  

Annuale 

RDA Attività di monitoraggio 
su tutti gli outosurcer (ad 
eccezione di  Compliance 
e Risk management) 

Annuale 

RDA Emersione di un caso di 
“anomalia” nella gestione 
del rapporto con gli 
outsourcer 

Ad evento 

RDA Casi di emersione e 
segnalazione di un 
conflitto di interessi di cui 

Annuale 
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alla corrispondente Policy 
Conflitti di interessi 

RDA Tutti i provvedimenti e/o le 
notizie provenienti 
dall’Autorità giudiziaria o 
da qualsiasi altra Autorità o 
fonte (ad esempio, notizie 
giornalistiche) dai quali si 
evinca lo svolgimento di 
indagini/accertamenti, 
riguardanti fornitori  o 
consulenti della società per 
i reati o gli illeciti 
amministrativi di cui al 
Decreto contestabili all’ente 
 

Ad evento 

RDA Elenco dei casi di 
risoluzione dei contratti 
con fornitori e  consulenti 
della società per ragioni 
connesse a contestazioni 
attinenti alla violazione 
delle “clausole contrattuali 
231” o del “Supplier Code 
of Conduct” nei confronti 
dei medesimi soggetti 
 

Ad evento 

RDA Tutte le dichiarazioni sui 
“conflitti di interessi”, fatte 
sottoscrivere a fornitori e 
consulenti nell’ambito del 
processo di qualifica, ove 
venga dichiarata la 
sussistenza del conflitto. 
 

Annuale 

RDA Gli esiti degli audit presso 
gli outosourcer, ove aventi 
esito negativo o tali da 
evidenziare non 
conformità/violazioni 
rilevanti 

Ad evento 
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Parte Speciale X - Adempimenti fiscali e Rapporti 
Intercompany 

 

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei Protocolli 231 applicabili 
in relazione ai processi connessi agli “Adempimenti fiscali e ai Rapporti 
intercompany”, finalizzati a mitigare i rischi reato a cui gli stessi risultano esposti. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compongono i 
processi in esame, con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali tra le singole attività sensibili, sono raccolti in un elenco 
unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 
espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento: 
- è fatto divieto presentare o contribuire alla formazione di dichiarazione fiscali 

contenenti elementi e dati falsi, anche avvalendosi di fatture o altri documenti 
equivalenti per prestazioni inesistenti, o comunque incoerenti, al fine specifico di 
ottenere un vantaggio fiscale per la SGR; lo stesso vale nei casi in cui la SGR agisce 
quale sostituto d’imposta di un cliente, di una controparte commerciale o di un 
dipendente; 
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- è obbligatorio garantire la piena tracciabilità, la veridicità e la correttezza delle 
scritture contabili e di ogni documento di cui è obbligatoria la conservazione, 
anche in relazione al rispetto della normativa sugli adempimenti fiscali; 

- è fatto divieto di strutturare operazioni societarie (comprese operazioni di transfer 
pricing), anche transfrontaliere, al fine di procurare alla SGR o alla sua branch o a 
terzi un indebito vantaggio fiscale; 

- il rapporto con i fornitori di beni e servizi è gestito, anche quale presidio di natura 
fiscale, in modo che il fornitore rispetti gli standard qualitativi imposti dalla SGR, 
garantendo la verifica ex post sulla prestazione e la piena tracciabilità sia del 
rapporto che dei flussi finanziari connessi; 

- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce o 
è sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operano in 
un contesto di sospetta illiceità o di cui si dubbia la liceità della provenienza dei 
capitali destinati all’acquisto di quote dei FIA; 

- è fatto divieto di coinvolgere la società in operazioni finanziarie con controparti di 
cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto 
di transazione; 

- è fatto divieto di utilizzare modalità di trasferimento di denaro che non consentano 
la piena tracciabilità del flusso (es. utilizzo dei contanti); 

- è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità originate da condotte o 
operazioni illecite della SGR (ad esempio, da illecito fiscale). 

 

1. Gestione degli adempimenti fiscali della SGR, rapporto con l’outsourcer 
per gli adempimenti fiscali 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”);  

- Divisione Amministrativa (“DA”) (process owner);  

- Consulente tributario (outsourcer);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta  

Art. 25-octies  D.Lgs 231/01 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita” (sub artt. 648-bis c.p. “Riciclaggio”, 648-ter c.p. 
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, 648-ter1 c.p. 
“Autoriciclaggio”) 
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Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione:  

utilizzo per operazioni societarie o per investimenti, realizzati in modo da rendere 
difficile la verifica dell’origine dei fondi utilizzati (ad esempio utilizzando veicoli in 
Paesi con standard di trasparenza dei finanziari inferiori) o in contanti (ad esempio 
per donazioni o rimborsi spese) utilizzando la liquidità generata da reati fiscali 
commessi dalla SGR (ad esempio, i reati di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs 74/2000); 

Art 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01 (sub Art. 2 d.l.gs 74/2000 - Dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 
Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Art. 10 
d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da partner 
commerciali (consulenti, fornitori, etc.) per prestazioni inesistenti; indicazione nelle 
dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi 
passivi fittizi o elementi attivi in misura inferiore a quella reale, compiendo operazioni 
simulate (sponsorizzazioni fittizie, donazioni non vere, etc.) o avvalendosi di 
documenti falsi (false note spese, contratto d’affitto d’auto o di immobili non veri, 
etc.); distruzione di parte della contabilità relativa alle sopra citate operazioni in modo 
da rendere possibile la corretta ricostruzione dei redditi e del volume d’affari). 

 

1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicolo costituiti” del 
Manuale, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio degli 
aggiornamenti normativi, alla tenuta ed al monitoraggio del c.d. calendario fiscale, 
alla gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e 
indirette e alla regolazione dell’attività di interpello; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
tenuta della contabilità della SGR, agli obblighi documentali e di archiviazione, ai 
soggetti coinvolti, ai passaggi autorizzativi; 

- Procedura “Rapporto con gli outsourcer” del Manuale e la “Anti-bribary &Curruption 

policy”, con riferimento alla qualifica, alla selezione e al controllo sull’attività degli 
outsourcer tra cui il consulente fiscalista; 

- Il RDA è responsabile di monitorare gli aggiornamenti normativi in ambito fiscale, 
avvalendosi dell’outsourcer fiscale, incaricato a tale scopo sulla base di uno 
specifico mandato contrattualizzato;  
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- E’ previsto uno specifico monitoraggio delle scadenze in materia fiscale della SGR 

mediante l’adozione di uno “Scadenziario fiscale”; il consulente fiscalista è 
responsabile, anche sulla base del citato specifico incarico contrattualizzato, di 
comunicare al RDA aggiornamenti normativi che impongano di modificare lo 

scadenziario; il RDA è invece responsabile di monitorare il rispetto dello 
scadenziario; 

- Il processo di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette è 
attuato nel rispetto dei seguenti presidi: 

o Previsione di apposite attestazioni, da parte dei responsabili delle funzioni 
aziendali, verso le competenti funzioni amministrative circa: (i) la completa, 
corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la società; (ii) le 
rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguite nel rispetto 
dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a 
conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della 
corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale 
della società e del risultato ante imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle 
stesse; 

o Verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli 
esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significativi; 

o Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e 
indirette; 

o Verifica dell’avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di 
imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate 
dalla società quale sostituto d’imposta; 

o Verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di 
imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale; 

o Verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali 
compensazioni IVA effettuate; 

o Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni 
fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile; 

o Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte; 

o Verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei 
crediti d’imposta; 

o Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione 
degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in 
relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura 
straordinaria; 
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- La gestione della compilazione e dell’invio telematico delle dichiarazioni è attuato 
prevendo: (i) da parte dell’outsourcer fiscale, un controllo sull’attendibilità dei 
modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei 
dati inseriti in tali modelli; di tale controllo è tenuta traccia documentale; (ii) la 
formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dell’AD; (iii) 
verifica, da parte del RDA, dell’avvenuto invio del modello dichiarativo. 

- E’ prevista e mantenuta piena segregazione tra il Process Owner del processo di 

“Acquisti di beni e servizi” e il Process Owner del processo “Adempimenti fiscali”;  

- In caso di operazioni straordinarie o nuovi assetti societari che hanno un potenziale 
impatto fiscale (ad esempio, creazione di nuove divisioni estere, rapporti 
intercompany, nuove attività di business) è sempre richiesto a cura del RDA un 
parere preventivo da parte di un consulente fiscalista esterno che indichi il corretto 
inquadramento fiscale dell’operazione;  

- Nei casi in cui la SGR si affidi a consulenti fiscalisti per la gestione degli 
adempimenti fiscali, si applicano i protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – 
Acquisti di beni e servizi, in tema di processo di qualifica e selezione, adozione di 
clausole 231, adesione al Supplier Code of Conduct e agli adempimenti 
amministrativi connessi al ciclo passivo.  

 

2. Gestione delle procedure di transazione con l’Agenzia delle Entrate  

2.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Divisione amministrativa; 

- Responsabile della Funzione Amministrativa (process owner); 

- Consulente tributario (outsourcer);. 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: condotte 
corruttive nei confronti di funzionari della Agenzia delle Entrate nell’ambito di una 
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procedura di transazione fiscale al fine di ottenere un trattamento di favore. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicolo costituiti” del 
Manuale, con particolare riferimento alla gestione del rapporto con l’Agenzia 
delle Entrate e all’attività di interpello;  

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
tenuta della contabilità della SGR, anche ai fini del calcolo delle imposte; 

- Procedura “Rapporto con gli outsourcer” del Manuale e la “Anti-bribary &Curruption 
policy”, con riferimento alla qualifica, alla selezione e al controllo sull’attività degli 
outsourcer tra cui il consulente fiscalista; 

- E’ prevista e mantenuta una segregazione tra la Funzione che ha nominato il 
consulente esterno per assistere la società nella procedura di transazione fiscale e 
la Funzione che si occupa di predisporre i documenti da presentare e, infine, 
colui che ha i poteri di sottoscriverli. 

 

3. Rapporti intercompany 

3.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”) (process owner);  

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”); 

- Consulente tributario (outsourcer). 

 

3.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta  

Art 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01 (sub artt. 2 D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 3 
D.Lgs 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 8 D.Lgs. 74/2000 
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 11 D.Lgs 74/2000 
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti 
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emesse da una società controllata estera o da una branch estera; emissione nei confronti 
di società controllata estera o di una branch estera di una fattura per una prestazione 
inesistente (ad esempio riferita ad uno scambio di prodotti o di servizi), al fine specifico 
di contribuire a fare ottenere alla società ricevente indebiti vantaggi fiscali; alienazione 

simulata di un asset aziendale al fine specifico di fare ottenere alla società un vantaggio 
fiscale; gestione degli adempimenti in tema di transfer pricing in modo tale da indicare 

dati falsi e fraudolenti nel c.d. master file e/o nel documento nazionale.  

Art. 24 ter D.Lgs 231/01 (sub artt. 416 e  416-bis c.p.) anche in forma transnazionale 
ex art. 10 l. n. 146/2006, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs 74/2000. 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: estero-
vestizione (quale finalità di un reato associativo) di una società che in realtà è 
fiscalmente da collocare in Italia o quale ramo d’azienda della stessa SGR; mancata 
regolamentazione con contratto di service di uno scambio di servizi infragruppo al fine 
di non doverlo assoggettare ad una corretta gestione fiscale del rapporto e, dunque, al 
fine specifico di commettere un illecito fiscale (ad esempio, i reati di cui agli artt. 4 e 
5 D.lgs 74/2000). 

 

3.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Policy transfer pricing per la corretta documentazione e regolamentazione dei 
prezzi applicati allo scambio di beni e servizi “infragruppo”; 

- In occasione di ogni operazione societaria che abbia un impatto 
sull’organizzazione della SGR, delle sue controllate e delle sue branch estere, è 

richiesto uno specifico assessment fiscale volto a verificare gli effetti fiscali del 
nuovo assetto societario, stabilendo la corretta gestione degli stessi nell’ottica di 
garantire il pieno rispetto della normativa fiscale italiana ed estera; 

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicoli costituiti per le ragioni 
inerenti alla SGR” del Manuale, con particolare riferimento alla redazione delle 
dichiarazioni fiscali anche in relazione agli eventuali rapporti intercompany; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con particolare 

riferimento alla tenuta della contabilità della SGR, della branch e agli scambi di 
servizi infragruppo; 

- Laddove la SGR effettui, nell’ambito dei rapporti infragruppo, una operazione 
straordinaria (ad esempio la cessione di un ramo d’azienda), si applicano i 
Protocolli previsti, per le operazioni straordinarie, dalla Parte Speciale VI – Affari 
Societari, a cui si rinvia. 
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4. Adempimenti fiscali connessi al rapporto con gli investitori  

4.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”);  

- Responsabile Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner);  

- Consulente tributario (outsourcer); 

- Investor Relations;  

- Divisione Amministrativa (“DA”);  

- Fund Administrator (“Fund Admin”);   

- Funzione Antiriciclaggio (“FA”); 

- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (“RFA)”;  

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

4.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta. 

Art. 24-ter  D.Lgs 231/01 (sub artt. 416 e  416-bis c.p.) anche in forma transnazionale 
ex art. 10 L. n. 146/2006, in relazione ai reati di cui all’art. 5 D.Lgs 74/2000.  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: omessa 
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta per importi soprasoglia (ex 
comma 1 bis art. 5 D.Lgs 74/2000) in un contesto associativo anche transnazionale. 

Art. 25-octies  D.Lgs 231/01 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita” (sub art. 648-ter1 c.p. “Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: omesso 
versamento delle ritenute d’acconto riferite agli investitori e utilizzo delle stesse da 
parte della SGR/del Fund Admin in investimenti o acquisti che ne ostacolano la 
riconducibilità alla loro origine delittuosa (dal reato di dichiarazione infedele 
commessa dall’investitore e di cui all’art. 5 comma 1 bis D.Lgs 74/2000). 

 

4.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicolo costituiti” del 
Manuale, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio degli 
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aggiornamenti normativi, alla tenuta ed al monitoraggio del c.d. calendario fiscale, 
all’attività di formazione e redazione della dichiarazione della SGR in qualità di 
sostituto di imposta dei sottoscrittori, ai soggetti coinvolti, ai passaggi autorizzativi, 
alla documentazione obbligatoria e alla sua archiviazione, alle comunicazioni 
obbligatorie FATCA e CRS; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
tenuta della contabilità del FIA, agli obblighi documentali e di archiviazione, ai 
soggetti coinvolti, ai passaggi autorizzativi, al rapporto tra la SGR, il Fund 
Administrator e la Banca Depositaria e alle funzioni da questi svolte; nonché alle 
comunicazioni all’Anagrafe Tributaria relative alla natura dei rapporti intrattenuti 
dalla SGR con l’indicazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori dei FIA; 

- “Procedura AML” in relazione all’adeguata verifica sui sottoscrittori in fase di 
sottoscrizione del rapporto; 

- La dichiarazione di esonero da oneri fiscali dell’investitore, ove richiesto 
direttamente dall’investitore stesso, è acquisita e archiviata dalla funzione RDA che 
ne verifica la completezza e la coerenza; la funzione RDA comunica i nominativi 
degli investitori esenti alla funzione RFA in modo che possa monitorare anche 
l’eventuale emersione di un rischio riciclaggio con riferimento alla loro posizione; 
in relazione ai rapporti con gli investitori si applica la “Procedura AML”; 

- Per quelle attività attinenti alla gestione della fiscalità del FIA che la SGR abbia 
affidato, in tutto o in parte, ad un consulente o ad un outsourcer, si applicano i 
protocolli i protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi, in 
tema di processo di qualifica e selezione, adozione di clausole 231, adesione al 
Supplier Code of Conduct e agli adempimenti amministrativi connessi al ciclo 
passivo.  

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 

seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

RDA Informativa sulle operazioni 
straordinarie e sul capitale 
sociale 

Ad evento 

 
RDA 

Informativa su eventuali 
accertamenti e/o 

 
Ad evento 
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contestazioni dell’Agenzia 
delle Entrate e sull’avvio di 
procedure di transazione 
fiscale in relazione alla SGR, 
ai FIA e ai veicolo costituiti 
per ragioni inerenti l’attività 
della SGR 
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Parte Speciale XI - Gestione dei sistemi informativi 
aziendali 

 
 
La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei Protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo di “Gestione dei sistemi informativi aziendali”, finalizzati a 
mitigare i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo 
e con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali tra le singole attività sensibili, sono raccolti in un elenco 
unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenze delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  

 
Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  
- è fatto divieto di alterare documenti informatici, far uso di documentazione falsa 

o fornire false attestazioni in documenti informatici destinati ad essere contenuti 
o recepiti in atto pubblico;  

- è fatto altresì divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico, nonché di intervenire in qualsiasi modo su dati, informazioni o 
programmi contenuti in esso o ad esso pertinenti; 
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- è fatto divieto di introdursi abusivamente – o mantenersi contro la volontà di chi 
ha diritto di esclusione – in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza; 

- è fatto divieto di procurarsi, riprodurre, comunicare o diffondere codici, parole 
chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico 
protetto da misure di sicurezza, nonché fornire indicazioni o istruzioni idonee a 
tale scopo; 

- è fatto divieto, infine, di duplicare programmi o – tramite qualsiasi modalità – 
consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi 
applicati a protezione di un programma per elaboratori; 

- è fatto divieto di utilizzare o duplicare illegalmente e senza averne titolo 

programmi e software informatici protetti da licenze, diritti d’autore o titoli di 
proprietà industriali. 

 
1. Gestione di comunicazioni, segnalazioni e/o adempimenti per via 
telematica o utilizzando software pubblici e utilizzo della c.d. procedura PEC 
o ogni altro portale di invio 

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Outosurcer Informatico (“OI”); 

- Information Technology (“IT”). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24-bis D.Lgs 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” (sub 
art. 491-bis c.p. “Documenti informatici”, in relazione agli artt. 482 c.p. “Falsità in 
monete commessa dal private”, 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico 
ufficiale in atti pubblici”, 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico”, 489 c.p. “Uso di atto falso”, 490 c.p. “Soppressione, distruzione e 
occultamento di atti veri”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
alterazione di documenti informatici della società contenenti informazioni destinate 
ad essere inserite e recepite in un atto pubblico. 
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1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto”, nella parte in cui regola la 
sicurezza logica delle reti, le misure a protezione da virus e programmi pericolosi, 
la sicurezza della trasmissione dei dati, la gestione degli accessi a internet, la 
gestione degli accessi alle risorse di sistema dei dipendenti ed eventualmente di 
terzi, la gestione dei codici identificativi degli utenti e delle relative password 
personali, il back up dei dati, la corretta manutenzione degli strumenti 
informatici in dotazione ai dipendenti, la gestione, la manutenzione e 
l’implementazione dell’intero sistema informativo e delle sue infrastrutture 
tecnologiche, i soggetti coinvolti, i passaggi autorizzativi, la documentazione e la 
sua archiviazione; 

- Procedura “Rapporti con gli outsourcer”, in relazione al processo di qualifica e 
selezione del fornitore dei servizi IT, i suoi standard qualificativi, il monitoraggio 
sulla sua attività; in aggiunta, con riferimento ai rischi reato connessi al rapporto 
con l’OI, si applicano i protocolli previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisti di 
beni e servizi; 

- Con riferimento al processo di formazione delle comunicazioni, alla veridicità 
delle comunicazioni, all’iter autorizzativo e al rispetto integrale degli obblighi 
comunicativi e al connesso rapporto con le Autorità di Vigilanza e con la PA, si 
applicano i protocolli previsti nella Parte Speciale I – Rapporti con la PA e nella 
Parte Speciale VII – Adempimenti AML, Comunicazione e segnalazioni 
obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e all’Agenzia delle Entrate, a cui si rinvia.  

 

2. Gestione di sistemi informativi aziendali e installazione, manutenzione, 
aggiornamento, gestione di software o banche dati; qualunque utilizzo delle 
risorse informatiche o telematiche aziendali, anche da parte di terzi; connessa 
gestione dei rapporti con l’outsourcer IT 

2.1. Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Responsabile della Divisione Amministrativa (“RDA”) (process owner); 

- Divisione Amministrativa (“DA”); 

- Divisione Finanza e Controllo (“DFC”); 

- Outosurcer Informatico (“OI”); 

- Information Technology (“IT”). 
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2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 24 D.Lgs “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un 
ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche 
forniture” (sub art. art. 640-ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di 
altro ente pubblico”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
alterazione del sistema informativo contabile aziendale al fine di ottenere una 
rappresentazione contabile non veritiera da presentare nell’ambito di una pratica volta 
all’ottenimento di un finanziamento pubblico. 

Art. 24-bis D.Lgs 231/2001 (sub artt. 615-ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico”, 615-quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di 
codici di accesso a sistemi informatici o telematici”, 491-bis c.p. “Documenti 
informatici”, in relazione agli artt. 482 c.p. “Falsità in monete commessa dal 
private”, 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici”, 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, 489 
c.p. “Uso di atto falso”, 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti 
veri”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
alterazione di documenti informatici della società contenenti informazioni destinate 
ad essere contenute e recepite in un atto pubblico. 
Art. 25-novies D.Lgs 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” 
(sub art. 171-bis co. 1 L. n. 73/41 “Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di 
programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a 
scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi 
contenuti in supporti con contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per 
rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori”) 
Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
download ed installazione non autorizzata di software protetti da licenze. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- Procedura "Processi amministrativi e di supporto", nella parte in cui regola 
l’architettura dei sistemi informativi utilizzati, le misure di sicurezza informatica, 
la sicurezza a livello applicativo, gli accessi al sistema e i livelli autorizzativi, la 
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business continuity management e il disaster recovery, i soggetti coinvolti, i passaggi 
autorizzativi, la documentazione e la sua archiviazione; 

- Procedura "Rapporti con gli outsourcer", in relazione al processo di qualifica e 
selezione del fornitore dei servizi IT, i suoi standard qualificativi, il monitoraggio 
sulla attività; in aggiunta, con riferimento con riferimento ai rischi reato connessi 
al rapporto con gli outsourcer OI e OAC, si applicano i protocolli previsti dalla 
Parte Speciale IX – Acquisto di beni e servizi; 

- è previsto uno scadenziario, gestito e aggiornato dall’IT, con l’indicazione dei 
termini di durata delle licenze; l’acquisto delle licenze è regolato dai protocolli 
previsti dalla Parte Speciale Parte Speciale IX – Acquisti di beni e servizi; 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 

flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

-  

 

 

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

IT-RDA Eventuali eventi significativi 
che potenziali impatti sulla 
sicurezza dei dati e del sistema 
informatico 

Ad evento 

IT-RDA Eventuali ispezioni o 
contestazioni del Garante 
Privacy 

Ad evento 
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Parte Speciale XII - Gift, Charity & Sponsorship 
 
 

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei Protocolli 231 applicabili 
in relazione al processo aziendale “Gift, Charity & Sponsorship”, finalizzati a mitigare 
i rischi reato a cui lo stesso risulta esposto. 
 
A tal fine, sono state isolate le specifiche attività sensibili di cui si compone il processo 
con riferimento alle quali vengono individuati, nell’ordine:  
 
(i) le principali funzioni coinvolte; 
(ii) i reati presupposto a cui la singola attività risulta esposta (con l’indicazione di 
alcuni esempi di possibili modalità di realizzazione della condotta); 
(iii) i protocolli specifici di prevenzione;  
(iv) i flussi specifici verso l’OdV.  
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali tra le singole attività sensibili, sono raccolti in un elenco 
unico, in premessa. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 

espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di intervenire, in conseguenze delle modifiche intervenute, sui protocolli 
specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 
Principi generali di comportamento 
Nel prendere parte, in qualsiasi modo o fase specifica, al processo sopra individuato, 
tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, oltre al Codice Etico di 
Ambienta SGR, i seguenti principi generali di comportamento:  

- è fatto divieto di dare o promettere a PU o IPS o a persone a soggetti che si 
frappongano quali intermediari del rapporto tra la SGR e i PU/IPS denaro o altre 
utilità, a prescindere dalle ragioni sottostanti o dal valore dell’utilità;  

- è fatto divieto di dare o promettere denaro o altre utilità a soggetti che vantino o 
sfruttino relazioni privilegiate con PU o IPS quale prezzo della loro attività di 
mediazione illecita ovvero per remunerare il PU o IPS in relazione al compimento 
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di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del 
suo ufficio; 

- nell’ambito di attività di sponsorship e omaggistica, nonché connesse al rapporto con 
la Fondazione Ambienta, il rapporto con i fornitori di beni e servizi è gestito in 
modo che il fornitore rispetti gli standard qualitativi imposti dalla SGR, 

garantendo la verifica ex post sulla prestazione e la piena tracciabilità sia del 
rapporto che dei flussi finanziari connessi; 

- nell’ambito dell’attività di sponsorship o omaggistica, è fatto divieto di gestire i flussi 
sia in entrata che in uscita in denaro contante; 

- è fatto divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o intestati a 
soggetti diversi alla controparte commerciale; 

- è fatto divieto di affidare incarichi o stipulare contratti in favore di fornitori o 
consulenti in ragione di particolari rapporti di parentela o stretta contiguità 
personale tra i medesimi fornitori o consulenti (o loro esponenti aziendali) e PU e 
IPS; 

- è fatto divieto, nell’ambito di attività di sponsorship e omaggistica, nonché connesse 
al rapporto con la Fondazione Ambienta, di promettere, offrire o concedere, 
direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura 
a esponenti aziendali di una società privata affinché compiano o omettano un atto 
in violazione di un dovere connesso alla loro funzione; 

- è vietato strumentalizzare attività di sponsorship o omaggistica per ottenere, in fase 
di presentazione delle dichiarazioni fiscali, indebiti vantaggi fiscali (ad esempio, 
assumendo come reale una attività liberale in realtà non effettuata); 

- è obbligatorio garantire la piena tracciabilità, la veridicità e la correttezza delle 
scritture contabili e di ogni documento di cui è obbligatoria la conservazione, 
anche in relazione al rispetto della normativa sugli adempimenti fiscali; 

- è fatto obbligo di dar conto di ogni interesse personale in relazione alle operazioni 
sociali, precisandone la portata, la natura, i termini, l’origine e la portata; 

- è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, così come in acquisiti di omaggi o 
nell’organizzazione e nel finanziamento di eventi sponsorizzati dalla SGR o in 
donazioni alla Fondazione Ambienta o altri enti benefici, denaro, beni o altre 
utilità originati da attività illecita della stessa SGR (ad esempio in quanto 
provenienti da un reato fiscale commesso dalla SGR). 

 
1. Gestione del rapporto con la Fondazione Ambienta  

1.1 Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Componenti del CdA; 

- Esponenti di Ambienta SGR che siedono nel board della Fondazione (process 
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owner). 

 

1.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
pianificazione e effettuazione di progetti sociali in favore di enti pubblici, in realtà 
utilizzati dalla SGR, avvalendosi della identità tra esponenti della SGR e della 
Fondazione, per finalità corruttive.  

Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
pianificazione e effettuazione di progetti sociali in favore di società private, in realtà 
utilizzati dalla SGR, avvalendosi dell’identità tra esponenti della SGR e della 
Fondazione, per finalità corruttive. 

Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (sub artt. 648-bis c.p. 
“Riciclaggio”, 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita”, 648-ter.1 c.p. “Autoriciclaggio”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: Attività 

di gestione della Fondazione da parte di esponenti aziendali che siedono nel board 
della SGR di donazioni ricevute da investitori o target della SGR che hanno in realtà 
provenienza illecita. 

Art 25-quinquesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati fiscali” (sub artt. 2 D.lgs 74/2000 
“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici”; 11 D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
effettuazione di operazioni con la Fondazione Ambienta, strutturate avvalendosi 
dell’identità dei rispettivi board, in modo tale da ottenere benefici fiscali indebiti in 
favore della SGR.  
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1.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribary & Anti-corruption policy” nella parte in cui regola il rapporto tra 

esponenti aziendali e PU o IPS, la disciplina in tema di gift and hospitality, ai 
connessi passaggi autorizzativi, alla documentazione di tale attività, i record keeping 
and payment controls; 

- nel promuovere l’attività benefica della Fondazione Ambienta tra i propri 
investitori e tra le società target, gli esponenti della SGR chiedono che eventuali 
donazioni siano sempre espressamente motivate, documentate ed effettuate 
tramite bonifico bancario dal conto intestato all’investitore o alla società target; 

- eventuali esponenti della SGR che fanno parte degli organi direttivi della 
Fondazione Ambienta, nello svolgimento della propria funzione, danno 
esecuzione, anche all’interno della Fondazione Ambienta, in quanto applicabili, 
ai principi di controllo individuati dalla “Anti-bribary & Anti-corruption policy” e 
dalla “Procedura AML” di Ambienta SGR, oltre al Codice Etico della SGR e ai 
principi generali previsti dalla presente Parte Speciale in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- in applicazione del principio di segregazione, è precluso al Responsabile della 
Divisione Amministrativa della SGR ricoprire contemporaneamente un ruolo 
apicale negli organi direttivi della Fondazione Ambienta; 

- l’OdV di Ambienta SGR acquisisce dagli esponenti della SGR che siedono nel 

board della Fondazione Ambienta o relazionandosi con l’organo di controllo della 
Fondazione informazioni periodiche sui progetti finanziati dalla stessa 
Fondazione potendo nel caso svolgere specifici approfondimenti; 

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicoli costituiti per le ragioni 
inerenti all’attività della SGR” del Manuale, con particolare riferimento alle attività 
di monitoraggio degli aggiornamenti normativi, alla tenuta ed al monitoraggio 
del c.d. calendario fiscale, alla gestione delle attività di determinazione e 
liquidazione delle imposte dirette e indirette;  

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
tenuta della contabilità della SGR, agli obblighi documentali e di archiviazione, 
ai soggetti coinvolti, ai passaggi autorizzativi. 

 

2. Gestione delle liberalità e sponsorizzazioni, regali e forme di 
intrattenimento 
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2.1. Responsabile del Processo e principali funzioni coinvolte 

- Amministratore Delegato (“AD”); 

- Consiglio di amministrazione (“CdA”); 

- Funzione Compliance (“FC”). 

 

2.2 Reati presupposto potenzialmente connessi all’attività sensibile ed 
esempi di modalità di realizzazione della condotta 

Art. 25 D.Lgs 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” D.Lgs 231/2001 (sub artt. 318 c.p. 
“Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per atto contrario 
ai doveri d’ufficio”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. 
“Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona 
incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. 
“Istigazione alla corruzione”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
attribuzione di omaggi di rilevante valore economico a favore di un PU o di un IPS o 
soggetto a loro riconducibili direttamente o tramite intermediari (anche a seguito di 
induzione indebita da parte dello stesso PU/IPS), al fine di ottenere indebiti vantaggi 
o utilità non dovute ovvero quale corrispettivo per l’avvenuto compimento di un atto 
amministrativo di interesse per la Società. 
Art. 25-ter D.Lgs 231/2001 “Reati societari” (sub artt. 2621 c.c. “False 
comunicazioni sociali”, 2621-bis “Fatti di lieve entità”, 2635 c.c. “Corruzione tra 
privati”, 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”, 2629-bis c.c. “Omessa 
comunicazione del conflitto di interessi”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
attribuzione di omaggi di rilevante valore economico a favore di esponenti aziendali 
di una società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità non dovute ovvero quale 
corrispettivo per l’avvenuto compimento di un atto di interesse per la Società; 
aumento dei costi inseriti in contabilità in relazione ad eventi o sponsorizzazioni non 
reali o di valore inferiore a quello contabilizzato. 
Art. 25-octies D.Lgs 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (sub artt. 648-bis c.p. 
“Riciclaggio”, 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita”, 648-ter.1 c.p. “Autoriciclaggio”)  

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
destinazione a iniziative benefiche o di sponsorizzazione di eventi di somme di denaro 
di provenienza illecita al fine di ostacolare la riconducibilità delle stesse ai reati che le 
hanno generate. 
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Art 25-quinquesdecies D.Lgs 231/2001 “Reati fiscali” (sub artt. 2 D.lgs 74/2000 
“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, 3 D.Lgs 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici”; 11 D.Lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”) 

Esempi di modalità di commissione del reato o condotte strumentali alla commissione: 
registrazione di fatture per attività liberali o di sponsorizzazione in realtà non eseguite 
in tutto o in parte e conseguenze utilizzo delle stesse nelle dichiarazioni fiscali. 

 

2.3 Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- “Anti-bribery & Anti-Corruption Policy”, nella parte in cui regola il rapporto tra 
esponenti aziendali e PU o IPS o esponenti delle società target, la disciplina in tema 

di gift and hospitality, ai connessi passaggi autorizzativi, alla documentazione di tale 
attività, i record keeping and payment controls;  

- “Politiche di remunerazione e incentivazione”, in tema di gestione delle politiche 
di remunerazione del personale; 

- Procedura “Processi amministrativi e di supporto” del Manuale, con riferimento alla 
tenuta della contabilità della SGR, agli obblighi documentali e di archiviazione, ai 
soggetti coinvolti, ai passaggi autorizzativi;  

- Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicoli costituiti per le ragioni 

inerenti all’attività della SGR” del Manuale, con particolare riferimento alle attività 
di monitoraggio degli aggiornamenti normativi, alla tenuta ed al monitoraggio del 
c.d. calendario fiscale, alla gestione delle attività di determinazione e liquidazione 
delle imposte dirette e indirette;  

- è predeterminata una voce all’interno del budget annuale a cura del CFO destinato 
all’attività di sponsorizzazione, omaggistica e liberalità;  

- è previsto un criterio di turnazione dei soggetti beneficiari (che non si applica 
laddove l’ente beneficiario sia la Fondazione Ambienta); 

- nella scelta dei soggetti beneficiari vanno tenuti in considerazione, per escluderne 
l’esistenza, eventuali rapporti di parentela o di stretta contiguità personale con 
funzionari pubblici coinvolti nella gestione di pratiche amministrative o giudiziarie 
attuali e rilevanti della società o con competitors o fornitori di beni e servizi della 
società, nonché ogni situazione per la quale gli omaggi, le liberalità e le 
sponsorizzazioni potrebbero rappresentare un corrispettivo di un favore o di un 
vantaggio o uno strumento di interferenza; in tutti questi casi, gli omaggi, le 
liberalità e le sponsorizzazioni sono vietati; 
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- donazioni o altre liberalità in favore di enti pubblici (salvo il divieto assoluto di 
donazioni a singoli funzionari) sono ammesse solo se fondate su rilevanti ragioni 
di natura etica, sociale e umanitaria nonché artistica e storica o se dirette ad 
accrescere ed a promuovere l’immagine e la cultura della società; 

- nel documentare l’attività di omaggistica e/o di sponsorizzazione, sono sempre 
indicate a cura del proponente le ragioni in base alle quali è stato individuato il 
destinatario, la tipologia di evento o regalo e il suo valore; 

- il valore dell’omaggio e delle iniziative di liberalità e sponsorizzazione rispetta, oltre 
che il budget annuo, le linee guida adottate dall’AD che definiscono la tipologia e 
il valore ammessi; 

- le sponsorizzazioni sono sempre regolate con contratto scritto; 

- il regime fiscale applicabile alla liberalità è regolato sulla base delle previsioni della 
Procedura “Gestione della fiscalità della SGR, dei FIA e dei veicoli costituiti”; 

- le operazioni di donazione, liberalità e sponsorizzazione, sulla base della richiesta 
formulata dalla funzione proponente, sono sempre autorizzate dall’AD di 
Ambienta SGR; eventuali iniziative proposte dall’AD sono autorizzate dal CdA; 

- è sempre prevista, a cura di RDA, la verifica dell’effettiva erogazione della liberalità 
secondo le previsioni contrattuali e dell’autorizzazione dell’AD/del CDA; 

- quando esponenti di Ambienta incontrano o entrano in contatto, per ragioni o in 
contesti inerenti alla propria funzione, pubblici ufficiali o rappresentanti di società 
a partecipazione pubblica, dell’incontro/del contatto viene tenuta traccia nel 
“Registro contatti con la P.A.” istituito da Ambienta SGR e supervisionato dalla 
Funzione Compliance e dal RDA; nel Registro, l’esponente di Ambienta SGR deve 
indicare ogni incontro/contatto avuto con PU o IPS per ragioni inerenti con il 
proprio ufficio, specificando il luogo e i contenuti dell’incontro/contatto, nonché 
il nome di tutti i partecipanti;  

- la scelta del fornitore dell’omaggio o dell’evento sponsorizzato è regolata dalla Parte 
Speciale IX – Acquisti di beni e servizi, in relazione ai c.d. fornitori di beni e servizi 
indiretti. 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i 

seguenti flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura 
delle Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 
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RDA Elenco di tutti gli omaggi, 
regalie, eventi sponsorizzati, 
donazioni, etc. con 
l’indicazione del valore, del 
destinatario (specificando se 
ente pubblico o destinatario 
privato e se cliente o 
esponente di una target), delle 
ragioni sottostanti. 

Annuale 

RDA/ 
FC 

Estratto relativo al periodo di 
riferimento del “Registro 
contatti con la P.A.”  

Annuale 
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Parte Speciale XIII - Attività dei rappresentanti della 
SGR negli organi sociali della target 

 
 

La presente Parte Speciale è dedicata all’individuazione dei Protocolli 231 applicabili 

in relazione alla gestione dei “Rapporti con le società target”. 
 
Non viene regolata in questa sede, invece, la componente di rischio-reato “interna” 
alla SGR connessa all’investimento in sé nella target e a cui è dedicata la Parte Speciale 
III – Processo di investimento, a cui si rinvia. 
 
Va peraltro sottolineato che la SGR non ha ovviamente alcuna incidenza diretta sulle 
scelte gestionali e sull’operatività delle target, né alcuna connessa responsabilità; in 
questa prospettiva, l’adozione di presidi diretti a mitigare i rischi-reato riferiti 
all’attività della target rimane dunque un onere di esclusiva competenza della target 

medesima e del suo management. 
 
Proprio per questo, la SGR può esclusivamente limitarsi a regolare e presidiare, 
attraverso la presente Parte Speciale del Modello di Ambienta SGR, l’attività dei 

propri esponenti aziendali quando operano all’interno di organi sociali della target. 
Inoltre, a monte, risulta ovvio che una buona scelta dell’investimento (attraverso, in 

particolare, una articolata e approfondita attività di due diligence, oltre a tutti gli 
ulteriori Protocolli previsti dalla citata Parte Speciale III) risulta il miglior presidio di 
base affinché i rappresentanti della SGR si trovino ad operare all’interno di realtà 
societarie organizzate e gestite secondo i medesimi standard, anche di natura “231”, 
che la SGR ha adottato al proprio interno. 
 
In questo contesto, la presente Parte Speciale è necessariamente strutturata 
diversamente dalle altre Parti Speciali del Modello di Ambienta, proprio in quanto i 
rischi reato a cui risulta esposta l’attività degli esponenti di Ambienta variano a 
seconda dell’attività svolta dalla singola target e non sono individuabili a priori, 
tantomeno dalla SGR. Verranno dunque regolati e descritti, in tre differenti paragrafi, 
le funzioni coinvolte, i protocolli specifici di prevenzione, i flussi verso l’OdV. 
 

1. Funzioni Coinvolte 
- Divisione Partecipazione e Investimenti ("DPI”); 
- Investment Team e singolo Partner (“IT”); 
- Rappresentante/i della SGR nelle target. 
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2. Protocolli specifici di prevenzione 

In relazione alla sopra descritta attività sensibile, la società ha adottato i seguenti 
protocolli specifici di prevenzione: 

- La scelta di investimento e l’attività di due diligence è regolata dai Protocolli 
previsti dalla Parte Speciale III, a cui si rinvia; 

- Nell’attività di due diligence viene svolto uno specifico approfondimento in merito 

ai presidi 231 eventualmente adottati dalla target, oltre, più in generale, sulla 
storia giudiziaria della società e del suo management (dando particolare rilievo ad 
eventuali precedenti connessi alla contestazione di “reati 231”); nel caso di 
emersione di notizie rilevanti l’eventuale prosecuzione del processo di 
investimento richiede la preventiva motivazione espressa (da parte del Team 
investimento, della FC e del Risk Management) delle ragioni per cui dette notizie 
non risultino tali da esporre a “rischi 231” la SGR; 

- Nell’accordo di investimento è previsto che la target, ove non ne sia già dotata, 
adotti un Modello 231 e nomini un Organismo di Vigilanza;  

- Nell’accordo di investimento, inoltre, è previsto che la target si sottoponga a 
revisione legale e ad un particolare obbligo informativo nei confronti della SGR, 
così come previsto dalla Procedura “Processo di investimento”, nella parte in cui 
viene regolata l’attività di monitoraggio dell’investimento; 

- I rappresentanti della SGR non devono trovarsi in una situazione di conflitto di 

interesse in relazione all’attività che andranno a svolgere nella target e, al 
momento del loro incarico, sottoscrivono un impegno scritto in tal senso nei 
confronti della SGR; 

- I rappresentanti sottoscrivono, inoltre, un impegno specifico ad osservare i 
principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 
adottato dalla società target e a comunicare alla SGR ogni informazione relativa 
a possibili situazioni di irregolarità, illiceità e/o violazioni del Modello adottato 
dalla società target da parte di esponenti della stessa società delle quali dovessero 
essere venuti a conoscenza nell’ambito del proprio mandato; 

- I rappresentanti della SGR devono sottoporsi ad un’attività di formazione 
specifica sull’applicazione del D.Lgs 231/2001, predisposta dalla SGR sui rischi 
e sulla responsabilità connessi alla loro attività di rappresentanti, anche 

valutando nello specifico le peculiarità dell’attività aziendale della target; 
- l’intervento nelle assemblee delle società partecipate e l'esercizio dei diritti di voto 

connessi viene effettuato in conformità alla Policy "Politica della strategia per 
l’esercizio dei diritti di voto”. 
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Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 

flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

 

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

Rappresentanti 
della SGR negli 
organi sociali 

delle target 

Comunicazione di ogni notizia o 
informazione connessa alle operazioni, 
alle terze parti o al patrimonio della 
target che possano esporre la target 
medesima ad un rischio di 
contestazione di un illecito 
amministrativo ex D.Lgs 231/01 oltre 
che, più in generale, gravi danni 
reputazionali per la SGR. 

 
Ad evento 

RDPI Elenco delle nomine di esponenti della 
SGR in organi sociali delle target con 
evidenza dell’esistenza di un Modello 
231 adottato presso al target e della 
formazione a cui l’esponente è stato 
sottoposto. 

 
Annuale 
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Parte Speciale XIV - Salute e sicurezza sul lavoro  
 

 

La presente Parte speciale è dedicata all’individuazione dei protocolli 231 applicabili 
in relazione alla gestione degli adempimenti in materia di “Salute e Sicurezza sul 
lavoro”. 
 
A tal fine, sono state isolate, secondo una struttura parzialemente diversa da quella 
utilizzata per le Parti Speciali precedenti (posta l’unicità sia del processo a rischio, sia 
del rischio reato a cui lo stesso risulta esposto), le specifiche attività sensibili di cui si 
compone il processo, le funzioni coinvolte, i protocolli specifici di prevenzione, i flussi 
verso l’OdV. 
 
I principi generali di comportamento, invece, posta la loro natura di presidi 
sostanzialmente trasversali all’interno delle singole attività sensibili, sono raccolti in 
un elenco unico. 
 
Infine, come previsto al § 14 della Parte Generale, nei casi in cui i Protocolli specifici 
di prevenzione coincidano in tutto o in parte con singole Procedure aziendali 
espressamente richiamate dalla presente Parte Speciale, è istituito un flusso ad hoc della 
Funzione Compliance verso l’OdV avente ad oggetto ogni eventuale modifica 
apportata alle Procedure richiamate, così che l’OdV possa valutare l’eventuale 
necessità di promuovere un intervento, in conseguenza delle modifiche intervenute, 
sui protocolli specifici di prevenzione elencati nelle pagine che seguono.  
 

Premessa normativa 
L’inserimento, con L. 3 agosto 2007 n. 123 , dei reati connessi alla sicurezza sul lavoro 

all’art. 25 septies del catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01 rappresenta un 
ulteriore tassello di una politica legislativa che affida alle imprese il compito 
fondamentale di garantire, per i propri lavoratori, i più alti standard della prevenzione 
antinfortunistica e di igiene, salute e sicurezza: temi rispetto ai quali Ambienta ha 
sempre manifestato la massima sensibilità e attenzione, attuando politiche di impresa 
e di investimento che collocano la sicurezza, insieme ai temi ambientali, tra i propri 
principali e irrinunciabili obiettivi. 

 

La presente Parte Speciale, dunque, non è altro che un ulteriore strumento di gestione 
del rischio connesso alla sicurezza sul lavoro (SSL) che va ad integrare – 
armonizzandovisi, nell’ottica di creare una sinergia reciproca – la struttura 
organizzativa e normativa interna già esistente in Ambienta e ampiamente 
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implementata, nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni del D.Lgs 81/08. 

 

In questo contesto, al fine specifico di evitare (come suggerito anche dalla Linee Guida 
di Confindustria) inefficaci e confusive duplicazioni dei presidi, Ambienta ha scelto 
di strutturare la Presente Parte Speciale valorizzando al massimo gli elementi 
differenziali e ulteriori che il D.Lgs 231/01 richiede di aggiungere al già strutturato e 
operativo sistema di gestione della sicurezza disegnato dal D.Lgs 81/08, senza dunque 
sostituirsi o sovrapporsi a quei doveri organizzativi e di controllo in tema di 
prevenzione del rischio infortunistico già previsti nel dettaglio da tale norma speciale, 
a cui si rinvia. 

 

Così operando, la presente Parte Speciale si fonda su una analisi dei rischi più ampia, 
spostandosi dai soli rischi infortunistici all’intero processo decisionale finalizzato alla 
prevenzione, individuando al contempo protocolli necessari a mitigare e prevenire i 
rischi reato a cui sono dedicate le presenti pagine (in questo senso si sono espresse di 
recente le Linee Guida CNDCEC 2019). 

 

Andando più nel particolare, l’art. 30 del D.Lgs 81/08 – norma fondamentale per il 
funzionamento e la strutturazione della presente Parte Speciale – affida al Modello 
231 la strutturazione di un vero e proprio Sistema Aziendale in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (di seguito “Sistema Aziendale SSL”) che abbia la funzione di 
assicurare che l’azienda: 

i) adempia agli obblighi giuridici in tema di SSL già prescritti dal D.Lgs 81/08 e 
sintetizzati nel medesimo art. 30 comma 1; ossia, in particolare: 

a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 

c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

d. alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 
adottate. 
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ii) tenga traccia documentale dell’avvenuto adempimento agli obblighi giuridici di cui 
alla lettera precedente (art. 30 comma 2); 

iii) strutturi un “Organigramma della Sicurezza” che assicuri le competenze tecniche e 
i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30 
comma 3); ciò anche mediante una corretta gestione delle risorse finanziarie; 

iv) attui una costante attività di vigilanza sul rispetto del Modello e delle connesse 

Procedure in tema di SSL, prevedendo altresì il riesame dei presidi e il suo 
aggiornamento quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla 
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 
30 comma 4); 

v) adotti un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
adottate dal Modello (art. 30 comma 3). 

 

Le sopra citate cinque attività, dunque, costituiscono la struttura portante della 
Presente Parte Speciale; si rinvia invece al D.Lgs 81/08 per l’individuazione del 

contenuto dei singoli obblighi giuridici vigenti in relazione agli adempimenti elencati al 
punto i). 

 

Principi generali di comportamento 
Come anticipato in premessa, Ambienta promuove la diffusione di una cultura della 
sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle 
proprie unità produttive, a ogni livello aziendale, e la tenuta di comportamenti 
responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul 
lavoro; la stessa cultura della sicurezza è promossa anche presso i propri fornitori, 

tenuti al rispetto del Supplier Code of Conduct e sottoposti ad un processo di qualifica 
anche sui temi SSL. 
 
In questo contesto, è principio ispiratore e fondante l’intera politica aziendale quello 
dell’assoluta importanza di farsi carico (curandone e verificandone la presa in carico 
termini di adozione dei correttivi conseguenti) di ogni segnalazione in tema di SSL 
che abbia per oggetto la possibile esposizione a rischi per la salute e sicurezza di uno o 
più lavoratori; nello stesso tempo, di fronte a segnalazioni o evidenze di carenze 
significative in ambito SSL, Ambienta non concepisce e non attuerà mai una “politica 
del risparmio”, ponendo al primo posto degli investimenti gli interventi necessari a 
colmare tali eventuali carenze. 
 

Ambienta, inoltre, per quanto riguarda i “Principi Generali di comportamento” che 
devono permeare ogni intervento in tema SSL da parte di tutti i soggetti 
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dell’Organigramma della Sicurezza, fa propri e promuove anche i c.d. “fattori di 
successo” indicati dalla norma UNI ISO 45001, oltre ad ulteriori principi di autonoma 
elaborazione sotto elencati, in particolare: 

  

- leadership, impegno, responsabilità e obbligo di rendere conto all’alta 
direzione; 

- sviluppo, guida e promozione da parte dell’alta direzione di una cultura 
dell’organizzazione che supporta il conseguimento dei risultati attesi degli 
interventi in tema SSL; 

- valorizzazione (come strumento irrinunciabile ed essenziale di prevenzione) 
della comunicazione tra tutte le funzioni coinvolte, dal singolo lavoratore sino 
al Datore di lavoro, secondo i diversi livelli dell’organizzazione aziendale; 

- promozione della consultazione e della partecipazione dei lavoratori e dei 
rappresentanti dei lavoratori; 

- strutturazione e mantenimento di una chiara e aggiornata definizione dei 
compiti e dei ruoli, con l’attribuzione dei connessi poteri di spesa, all’interno 
del c.d. Organigramma della Sicurezza, garantendo che i soggetti incaricati 
siano dotati delle competenze specifiche richieste dal ruolo ricoperto; in tale 
contesto, le deleghe devono espressamente accettate, redatte per iscritto e 
determinare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;  

- assegnazione delle risorse economiche necessarie a mantenere i più alti 
standard qualitativi degli interventi in tema SSL; 

- adozione di politiche per la SSL che siano compatibili con gli obiettivi 
strategici globali e con gli indirizzi dell’organizzazione; 

- adozione di processi efficaci per identificare pericoli, tenere sotto controlli i 
rischi per la SSL e sfruttare le opportunità per SSL; 

- valutazione continua delle prestazioni e monitoraggio degli interventi in tema 
SSL, per migliorare le prestazioni in termini di SSL; 

- integrazione degli interventi in tema SSL nei processi di business 
dell’organizzazione; 

- adozione di obiettivi per la SSL allineati alla politica per la SSL e che tengano 
conto dei pericoli, dei rischi e delle opportunità per la SSL 
dell’organizzazione; 

- strutturazione degli interventi in conformità ai requisiti legali; 

- promozione dell’attività di formazione effettivamente parametrata ai rischi 
concreti connessi alle singole funzioni ed anche in favore dei lavoratori 
interinali o comunque non dipendenti e saltuari; 
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- adozione e implementazione di procedure operative scritte per ciascuna delle 
principali attività a rischio elencate al punto 2 ove, in base alla misurazione 
del rischio, si ritenga opportuno integrare i protocolli 231 previsti in questa 
Parte Speciale; le procedure, in particolare, individuano con precisione i 
singoli responsabili per ciascun adempimento prescritto; ciò ovviamente 
tenendo altresì conto degli specifici obblighi e compiti che il D.Lgs 81/08 
affida a tutti i garanti della sicurezza, a cui si rinvia integralmente; 

- costante valutazione dei rischi, revisionata e aggiornata periodicamente e, in 
ogni caso, ogni volta che si verifichino mutamenti significativi o infortuni; 

- in caso affidamento di incarichi consulenziali su tematiche SSL, attuazione di 
una accurata selezione del consulente che faccia prevalere la qualità del 
servizio su ogni altro fattore di selezione;  

- obbligo, per ogni componente del c.d. Organigramma della sicurezza, di farsi 
carico, nei limiti dei propri poteri, di tutte le segnalazioni ricevute in tema di 
SSL, inoltrando la segnalazione ai livelli superiori dell’Organigramma e 
attuando o comunque verificando l’effettiva ed efficace adozione degli 
interventi correttivi imposti dalla segnalazione. 

 

Tutti i lavoratori e, comunque, tutti i destinatari del Modello sono invece tenuti a 
orientare le proprie scelte e le proprie condotte nel rispetto dei seguenti ulteriori 
Principi generali di comportamento: 

 

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni 
e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro, è fatto divieto di 
adottare comportamenti imprudenti o comunque pericolosi per la propria 
salute e sicurezza; 

- è fatto obbligo di rispettare la normativa, le procedure aziendali interne e le 
istruzioni ricevute dal proprio superiore in materia di SSL; 

-  al fine della protezione collettiva ed individuale, è fatto obbligo di esercitare 
ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente 
presenti sul luogo di lavoro; 

- è fatto obbligo di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro e i mezzi di 
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza di 
eventuali macchinari; 

- è fatto obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
individuale messi a disposizione;  
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- è fatto obbligo di segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle 
responsabilità attribuite) e comunque sempre al proprio superiore gerarchico 
e/o al RSPP e/o al RLS, le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti 
precedenti, situazioni di assegnazione a nuova mansione in assenza di 
preventiva o esaustiva formazione, altre eventuali condizioni di pericolo o di 
carenze organizzative di cui si venga a conoscenza, nonché eventuali 
comportamenti non conformi o pericolosi posti in essere da propri colleghi o 
da chiunque si trovi all’interno dello stabilimento;  

- è fatto obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

- è fatto obbligo di partecipare con attenzione e proattività a tutti gli eventi 
formativi previsti o comunque proposti da Ambienta; 

- è fatto obbligo contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori durante il lavoro. 

- è fatto divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

- è fatto divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori e, comunque, per le quali non si abbia ricevuto 
una specifica attività formativa. 

 

1. Principali aree a rischio reato  
Considerata la sostanziale unicità del processo esposto ai rischi reato di cui all’art. 25 

septies D.Lgs 231/01 (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro), la presente Parte Speciale è impostata secondo una struttura 
parzialmente diversa da quella utilizzata nella precedenti Parti Speciali. In particolare, 
le attività a rischio vengono tutte elencate in questo paragrafo, a cui segue, nei 
successivi paragrafi 2 e 3, l’indicazione delle Funzioni coinvolte e dei protocolli 
applicabili in relazione ad ogni attività.  

In linea generale, la sicurezza sul lavoro, intesa in senso ampio, certamente coinvolge 
l’intera realtà aziendale, al punto che non risulta possibile individuare processi e 
funzioni aziendali del tutto estranei a tale categoria di rischi. 

In tale contesto di rischio diffuso (seppur non particolarmente significativo nella realtà 
di Ambienta), l’attività di individuazione delle aree a rischio e di conseguente 
strutturazione dei presidi e controlli idonei alla prevenzione dei rischio-reato oggetto 
della presente Parte Speciale è stata attuata secondo le precise previsioni contenute 
nella normativa di settore (D.Lgs 81/08), specificamente dedicata alla creazione di 
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luoghi di lavori sicuri, ulteriormente arricchita ed integrata, ove necessario, dalle 
indicazioni fornite dalla Norma UNI-ISO 45001 (che ha recentemente sostituito, 
secondo un regime transitorio non ancora concluso, la Norma BS OHSAS 
18001:2007) e dalle Linee Guida UNI INAIL, a cui la presente Parte Speciale si ispira. 

Del resto, come noto, l’art. 30 D.lgs 81/08, più volte citato, oltre ad indicare i requisiti 
essenziali di cui dotare la Parte Speciale del Modello dedicata ai reati di cui all’art. 25 
septies del Decreto, individua nelle citate norme regolamentari internazionali essenziali 
standard di riferimento (al punto che un Sistema di Gestione della Sicurezza certificato 
secondo tali parametri si presume, quantomeno “in prima applicazione”, 
normativamente idoneo ed efficace). 

Così procedendo, ne è derivata la seguente individuazione e categorizzazione delle 
principali attività a rischio: 

1. Aree a rischio infortunio e malattia professionale, così come specificamente 
identificate dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi aziendali – art. 28, D.Lgs. 
81/08), a cui si rinvia quale fondamentale fonte di individuazione del rischio in 
relazione alle singole attività lavorative di Ambienta direttamente esposte ad un 
“rischio SSL”; si tratta, in particolare, di un elenco di attività a rischio infortunio che 
possono costituire il primo frammento di una condotta potenzialmente integrante i 
reati presupposto in esame; tra i rischi infortunio e malattia professionale, peraltro, 
vanno oggi certamente compresi anche i rischi di contagio da Covid-19 in ambito 
aziendale. 

2. Aree a rischio reato, intese come le attività di natura più organizzativa/di 
controllo/decisionale (dunque non direttamente esposte al rischio infortunio-
malattia, già comprese al punto 1) da cui potrebbero potenzialmente originare, a causa 
di un difetto organizzativo/di controllo, i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, 
così come identificate secondo le previsioni dell’art. 30 D.lgs 81/08 e ulteriormente 

verificate ed integrate sulla base del risk assessment effettuato sulla realtà aziendale di 
Ambienta (posto alla base della presente Parte Speciale) ossia, nello specifico: 

 

2.1) Strutturazione dell’ “Organigramma della Sicurezza” che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;  

 

2.2) Adempimento agli specifici obblighi giuridici in materia di: 

2.2.a) individuazione della normativa applicabile per il rispetto degli standard 
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

2.2.b) attività di valutazione dei rischi, redazione e aggiornamento del DVR, 
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
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2.2.c) attività di natura organizzativa in merito alla gestione delle emergenze, 
del primo soccorso e del rischio incendio; 

2.2.d) attività di natura organizzativa in merito alla gestione dei contratti 
d’appalto, d’opera e dei cantieri temporanei o mobili; 

2.2.e) attività di sorveglianza sanitaria; 

2.2.f) attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

2.2.g) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

2.2.h) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 

2.2.i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 
adottate.  

 

2.3) Attività di registrazione e documentazione dell’avvenuto adempimento agli 

obblighi giuridici di cui al punto 2.2. supra; 

2.4) Attività di Vigilanza e Controllo, Comunicazione interna in tema SSL, Riesame 
della Direzione e conseguente adozione di misure correttive; 

2.5) Gestione delle attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici 
e di salute e sicurezza applicabili; 

2.6) Gestione delle risorse finanziare in materia di sicurezza; 
2.7) Rapporto con fornitori di beni e servizi, compresi eventuali sub fornitori (al di 
fuori di contratti d’appalto ex art. 26 D.Lgs 81/08, già compresi nell’area a rischio 
2.2.d); 
2.8) Gestione del rapporto con il fornitore di beni e servizi e certificazioni 
obbligatorie per legge in materia di SSL. 
 

1. Principali funzioni coinvolte  
Ciò premesso, quanto alle principali funzioni coinvolte, è possibile distinguere due 
macro-categorie: 

I) con riferimento all’attività a rischio sub 1, risultano coinvolti tutti i lavoratori ed 
esponenti aziendali (al di là dell’inquadramento professionale), visitatori e appaltatori 
che lavorano all’interno di Ambienta, secondo le singole misurazioni e specificazioni 
previste dal DVR, a cui si rinvia, posto che i primi soggetti obbligati al rispetto delle 
disposizioni aziendali in materia di SSL sono proprio i lavoratori e tutti coloro che si 
trovano, per qualsiasi ragione, in azienda; 

II) con riferimento alle attività a rischio sub 2, le principali funzioni coinvolte 
coincidono innanzitutto con i c.d. “garanti” che fanno parte dell’Organigramma della 
Sicurezza, secondo le previsioni del D.Lgs 81/08, ciascuno nell’ambito dei compiti 
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specificamente affidati dalla Legge o dalla presente Parte Speciale (e delle connesse 
Procedure).  

Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti figure, con alcune variazioni per singola 
Divisione in ragione della differente dimensione e organizzazione interna: 

- Datore di lavoro; 

- Dirigenti delegati; 

- Preposti (al momento non presenti); 

- RSPP (ruolo attualmente ricoperto da un consulente esterne); 

- Medico Competente; 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

- Addetti al primo soccorso; 

- Addetti alle emergenze; 

- Comitato per l’emergenza Covid (istituito sulla base dei Protocolli Condivisi 
Governo-Parti Sociali adottati nel corso dell’emergenza pandemica), finché 
l’emergenza Covid non si sarà risolta e finchè lo richiederà la normativa di 
settore. 

Detti garanti sono ulteriormente affiancati, eventualmente, da altre figure 
professionali richiamate espressamente dalla presente Parte Speciale in relazione a 
specifici presidi, tra cui i componenti della Divisione Amministrativa, a cui sono 
affidati (cfr. RSO) compiti connessi alla gestione del personale, dunque con alcune 
connessioni con la gestione di alcuni adempimenti SSL (si pensi, ad esempio, alla 
tenuta dei corsi di formazione per i neo assunti). 

 
3. Protocolli specifici di prevenzione 
a. In relazione all’area a rischio n. 1 (attività a rischio infortunio o malattia 

professionale) si applicano i seguenti Protocolli:  

▪ il Documento di Valutazione dei Rischi, a cui si rinvia, indica specifiche 
misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e 
dunque rappresenta il documento fondamentale da rispettare al fine di 
prevenire il concretizzarsi dei rischi in esso contemplati; 

▪ Ambienta ha adottato il “Manuale Informativo” che raccoglie tutte le 
prescrizioni operative per la prevenzione dei rischi infortuni, alla cui 
osservanza sono chiamati tutti i dipendenti di Ambienta; 

▪ vanno dunque sempre rispettate, osservate e applicate le indicazioni del 
DVR che individuano, regolano e prescrivono: 
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- le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di 
protezione individuali adottati nel DVR; 

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza indicato nel DVR; 

- le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché i 
ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a 
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di 
adeguate competenze e poteri. 

 

In relazione all’area a rischio n. 2 (attività a rischio reato) si applicano i Protocolli 
suddivisi per ciascuna sotto categoria di area a rischio individuata (da 2.1. a 2.7). 

 

b. In relazione all’area a rischio n. 2.1 (Strutturazione dell’“Organigramma della 
Sicurezza”) si applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Ambienta si è dotata e verifica la costante esistenza e operatività di un 
“Organigramma della Sicurezza” che definisca i singoli soggetti che 
ricoprono i ruoli di c.d. garanti della sicurezza secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs 81/08 e, in particolare: Datore di Lavoro, eventuale Dirigenti 
Delegati del Datore di Lavoro, Preposti, Medico Competente, RSPP, RLS, 
Responsabile alle Emergenze, Addetti Antincendio, Addetti Primo 
Soccorso; eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

▪ La funzione di RLS è incompatibile con i ruoli di Dirigente, Preposto, 
RSPP; 

▪ L’Organigramma della sicurezza deve essere scritto, inserito/allegato nel 
DVR e nel Manuale Informativo e aggiornato, a cura del Datore di Lavoro 
o di suo delegato, ogni volta che subentrino novità o variazioni; 

▪ I compiti e le responsabilità del singolo “garante” sono individuati nello 
specifico dal D.Lgs 81/08, a cui si rinvia, da intendersi come norma 
obbligatoria e inderogabile; 

▪ Il Datore, nell’assegnare il ruolo di garante ad un soggetto, ne valuta 
preventivamente le capacità e le specifiche competenze in tema SSL, 
assicurandosi che abbia svolto la formazione prevista per la funzione 
assegnata; 

▪ Nell’attribuzione di una delega/funzione all’interno dell’Organigramma 
della Sicurezza, sono definiti per iscritto i conseguenti poteri di spesa; 

▪ Alla struttura dell’Organigramma della Sicurezza è associato uno specifico 
flusso informativo dal basso verso l’altro, regolato nell’ambito dei 
Protocolli previsti in relazione all’attività a rischio e) a cui si rinvia; 
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▪ A ciascun componente dell’Organigramma della Sicurezza è inoltre 
associato uno specifico dovere di vigilanza e controllo definito dagli articoli 
19, 20, 22, 23 e 25 D.Lgs 81/01, in tema di doveri di vigilanza del Datore 
o di suo delegato sui preposti, sui lavoratori, sui progettisti, fabbricanti, 
fornitori, installatori e manutentori, nonché rispetto ai compiti affidati 
dall’art. 18 D.Lgs 81/08 al Medico competente. 

 

c.  In relazione all’area a rischio n. 2.2 (adempimento agli obblighi giuridici elencati 
all’art. 30 del D.Lsg 81/08) si applicano i Protocolli indicati qui di seguito 
per ciascuna sotto categoria. 

 

c.1 In relazione all’area a rischio n. 2.2.a (individuazione della normativa applicabile 
per il rispetto degli standard di legge) si applicano i seguenti Protocolli:  

▪ Il Datore di Lavoro, eventualmente affidandosi ad un Consulente esterno, 
con il supporto del RSPP, si occupa di verificare la costante piena 
conformità del Sistema Aziendale SSL (in tutte le sue componenti) di 
Ambienta alla normativa di settore vigente, attraverso un monitoraggio 
sulle norme applicabili, con identificazione delle norme e delle buone 
prassi in tema SSL applicabili all’organizzazione e ai singoli processi 
aziendali di Ambienta; 

▪ nel caso in cui emerga, nell’ambito dei suddetti controlli sulla normativa 
applicabile, l’esigenza di acquisire o aggiornare documentazione e 
certificazioni obbligatorie per legge o ritenute necessarie in un’ottica di 
miglioramento continuo e secondo i principi di cautela, i Dirigenti 
Delegati, nei limiti dei propri poteri di spesa o coinvolgendo il Datore di 
Lavoro, attivano tutti gli adempimenti necessari, verificando altresì in 
tempo utile l’avvenuta acquisizione e/o l’aggiornamento della 
documentazione/certificazioni citate; 

▪ rientrano negli obblighi di aggiornamento e monitoraggio normativo di 
cui sopra anche le modifiche normative riferite all’emergenza Covid-19 per 
la cui adozione, implementazione e verifica di osservanza è stato istituito il 
Comitato per l’emergenza Covid-19, così come previsto nello specifico 

dalla “Procedura Operativa Covid”. 

 

c.2 In relazione all’area a rischio n. 2.2.b (attività di valutazione dei rischi, redazione 
e aggiornamento del DVR, predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti) si applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto dal Datore di 
Lavoro (senza alcuna possibilità di delega) e con la collaborazione del 
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RSSP, sulla base e nel rigoroso rispetto dei canoni compilativi e valutativi, 
formali e sostanziali, prescritti dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 (e delle norme 
ivi richiamate), a cui si rinvia integralmente; inoltre, 

▪ L’operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere 
effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, 
completezza e accuratezza; 

▪ Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e 
conseguentemente all’individuazione delle misure di tutela (ad es. 
documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) 
devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato 
della Società; 

▪ I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto 
la supervisione del Datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo 
individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di 
competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati 
ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti 
e le fonti da cui sono tratte le informazioni; 

▪ Il DVR va periodicamente rivisto e, nell’immediato, ogni volta in cui vi 
siano significative modifiche al processo produttivo, che possano avere 
ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, o in seguito ad 
infortuni da cui emerga la possibile inadeguatezza delle misure o, infine, 
se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze; 

▪ In ogni caso di rielaborazione del DVR, vanno sempre 
conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e 
protezione adottate; 

▪ Il DVR deve sempre anche individuare, per ciascuna mansione ed in 
relazione ai rischi connessi, i DPI da assegnare a ciascun lavoratore (ad 
esempio, le mascherine previste in relazione al rischio Covid), 
individuandone le caratteristiche essenziali, le modalità di assegnazione (di 
cui deve sempre risultare traccia documentale) e di utilizzo. 

 

c.3 In relazione all’area a rischio n. 2.2.c (attività di natura organizzativa in merito 
alla gestione delle emergenze, del primo soccorso e del rischio incendio) si 
applicano i seguenti Protocolli. 

La gestione delle emergenze deve essere attuata mediante l’adozione 
formalizzata di specifici piani che si occupino nello specifico e 
inderogabilmente di: 
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▪ Individuare le singole emergenze (distinguendo tra emergenze interne ed 
esterne) e comprendendo necessariamente anche il rischio incendio e, con 
riferimento alle emergenze esterne, il rischio sismico; 

▪ Prevedere, per ciascuna emergenza individuata, un piano di emergenza e, 
nel caso, di evacuazione, nonché tutta la strumentazione ed i presidi 
necessari per il pronto intervento ed il primo soccorso (sia in base alla 
misurazione e tipologia del rischio, sia in base alle prescrizioni di legge); 

▪ Istituire personale addetto alle emergenze dotato delle specifiche 
competenze richieste dal ruolo e dalle prescrizioni normative; 

▪ Prevedere specifici momenti di aggiornamento dei Piani di gestione delle 
emergenze e di verifica della loro idoneità ed efficacia; 

▪ Formare tutto il personale rispetto al funzionamento e ai contenuti dei 
Piani di gestione delle emergenze, tenendo traccia documentale 
dell’effettiva attività formativa effettuata a ciascun lavoratore; 

▪ Definire le modalità e le responsabilità di gestione delle prove di 
emergenza per la verifica dell’efficacia dei Piani di gestione delle 
emergenze. 

 

c.4 In relazione all’area a rischio n. 2.2.d (attività di natura organizzativa in merito 
alla gestione degli appalti) si applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Per la regolamentazione generale dei contratti d’appalto o di prestazione 
d’opera (di seguito genericamente “contratti d’appalto”) aventi ad oggetto 
attività lavorativa affidata a soggetti esterni che debba svolgersi all’interno 
dell’azienda, delle sue Unità Produttive e del ciclo produttivo, è richiesto 
il rigoroso rispetto delle singole prescrizioni contenuti all’art. 26 D.Lgs 
81/08, a cui si rinvia; in particolare ed in ogni modo:  

▪ per la qualifica e la selezione dell’appaltatore si applicano, come presidio 
di base, tutti Protocolli specifici di prevenzione previsti dalla Parte Speciale 
IX – Acquisto di beni e servizi;  

▪ oltre ai criteri di qualifica e selezione applicabili ad ogni fornitore di 
Ambienta, il soggetto esecutore delle lavorazioni in appalto deve possedere 
idonei requisiti tecnico-professionali sia dal punto di vista formale che 
sostanziale previsti dall’art. 26 D.Lgs 81/08; questa verifica svolta dal 
Datore di Lavoro o dai Dirigenti Delegati; 

▪ l’affidamento in appalto di una lavorazione deve avvenire sempre con 
contratto scritto, nel quale siano specificati i singoli doveri per 
l’appaltatore così come regolati dall’art. 26 D.Lgs 81/08 e dalla presente 
Parte Speciale; 
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▪ nel contratto d’appalto deve specificarsi che il soggetto esecutore delle 
lavorazioni è responsabile delle proprie attività e delle proprie attrezzature, 
nonché del personale che verrà destinato alle lavorazioni;  

▪ Ambienta deve informare il soggetto esecutore delle lavorazioni (nel 
contratto, in suoi allegati o in altri documenti scritti) in merito alle norme 
comportamentali e di organizzazione da seguirsi durante le lavorazioni, 
nonché in merito a norme specifiche esistenti nell’ambiente in cui è 
destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione ivi previste; 

▪ Ambienta deve sempre provvedere, di concerto con il soggetto esecutore 
delle lavorazioni, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali (“DUVRI”) al fine di individuare e regolare i c.d. 
rischi da interferenza. Il DUVRI deve sempre venire allegato al contratto 
di appalto;  

▪ L’impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli 
interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole 
dell’arte. 

Con specifico riferimento ai cantieri temporanei o mobili, inoltre, si 
applicano i seguenti protocolli specifici (richiamandosi, più in generale, alle 
disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/08): 

 

▪ Ambienta, nella sua qualità di Committente, quando si avvale di un 
Responsabile dei lavori, deve sempre individuarlo soggettivamente 
mediante delega di funzioni o comunque incarico scritto, con 
definizione dei compiti assegnati; 

▪ nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, devono 
essere incaricati soggettivamente e per iscritto il Coordinatore per la 
progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (i quali devono 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs 81/08); 

▪ il Committente o il Responsabile dei Lavori devono sempre 
preventivamente verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese 
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, 
mantenendo traccia documentale dell’esito di tale verifica; 

▪ sono sempre redatti e conservati, a cura del Coordinatore per la 
progettazione, il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo 
dell’opera contenente informazioni ai fini della sicurezza; 

▪ è sempre verificata – da parte del Coordinatore per la progettazione – 
l’esistenza del Piano Operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro 
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dell’impresa esecutrice; 

▪ per la qualifica e la selezione dei fornitori che operano nel cantiere si 
applicano, come presidio di base, tutti Protocolli specifici di prevenzione 
previsti dalla Parte Speciale IX – Acquisto di beni e servizi, a cui si rinvia;  

▪ durante l’esecuzione del cantiere fino alla sua chiusura il Committente 
verifica che venga sempre garantita la tutela della sicurezza delle persone 
che si trovano a vario titolo nel cantiere. A tale scopo: 
o definisce delle check list di controllo per monitorare la conformità 

alle norme,  
o riceve dal Responsabile lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione 

ogni segnalazione di anomalie pregiudizievoli per la sicurezza e le 
relative misure correttive intraprese, 

o riceve dal Coordinatore per l’esecuzione tutti gli aggiornamenti del 
PSC successivi alla prima revisione, 

o  riceve i verbali di sopralluogo del Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori che sono sempre redatti per iscritto e archiviati.  

 

c.5 In relazione all’area a rischio n. 2.2.e (attività di sorveglianza sanitaria) si 
applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore 
è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti 
tecnici (cfr. area sensibile 2.2.f), sia per quanto riguarda gli aspetti 
sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio; 

▪ Il Medico Competente di Ambienta si occupa di svolgere e documentare 
per iscritto la verifica dell’idoneità del lavoratore alla sua mansione, 
rilasciando, quale esito, il giudizio di idoneità, di idoneità parziale o di 
inidoneità; il Medico Compente, per lo svolgimento del proprio giudizio, 
effettua una visita del lavoratore, ne raccoglie le indicazioni e le valuta 
alla luce delle concrete caratteristiche del luogo di lavoro, della singola 
mansione e delle lavorazioni; dette informazioni sono tutte raccolte nella 
Cartella Sanitaria del singole lavoratore; 

▪ Per ogni lavoratore, il Medico Competente redige e definisce – 
tenendone traccia scritta e curandone l’archiviazione e l’aggiornamento 
– un Protocollo di Sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore nel 
corso del suo periodo lavorativo ed aggiornandolo in caso di modifica 
della mansione o dell’esito delle visite periodiche. 

▪ Annualmente, inoltre, il Medico Competente redige una Relazione 
Sanitaria, che invia al Datore di Lavoro, con la sintesi degli esiti della 
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propria attività ed eventuali misure correttive da adottare o segnalazioni 
di aree di attenzione. 

 

c.6 In relazione all’area a rischio n. 2.2.f (attività di informazione e formazione dei 
lavoratori) si applicano i seguenti Protocolli:  

▪ Ambienta fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di 
sicurezza sul lavoro, i cui contenuti devono essere facilmente 
comprensibili e consentire di acquisire le conoscenze e competenze 
necessarie allo svolgimento, in piena sicurezza, della propria mansione; 

▪ Principale responsabile della pianificazione dell’attività formativa è 
l’RDA, in accordo con il RLS, che attua sulla base delle indicazioni 
contenute nel DVR e delle indicazioni del RSSP, il piano formativo di 
ciascuno lavoratore, occupandosi anche di aggiornarlo ed integrarlo in 
caso di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature, introduzione di 
nuove procedure di lavoro, nuove mansioni, nuovi rischi e connesse 
nuove procedure di sicurezza (quali ad esempio i Protocolli per 
l’emergenza Covid).  

▪ Dal punto di vista dei contenuti, la formazione deve essere adeguata ai 
rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato 
e, in ogni modo, riferirsi alle azioni formative obbligatorie per legge; 

▪ La formazione erogata deve essere documentata e deve inoltre risultare 
registrata la partecipazione di ogni lavoratore; periodicamente deve 
essere verificato lo stato della formazione in relazione ai programmi 
fissati dal piano formativo e alle scadenze di legge; l’efficacia e la 
comprensione dei contenuti della singola attività formativa devono 
essere verificati mediante questionari di valutazione; 

▪ I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di 
formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il 
nuovo incarico; gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza 
(es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso) 
devono ricevere specifica formazione;  

▪ Ogni Dirigente ed ogni Preposto, ove nominato, riceve a cura del Datore 
di Lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL.  

 

c.7 In relazione all’area a rischio n. 2.2.g (attività di vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 
lavoratori) e all’area sensibile 2.2.i (periodiche verifiche dell'applicazione e 
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dell'efficacia delle procedure adottate), si rinvia ai Protocolli previsti per 
l’area sensibile 2.4. 

 

c.8. In relazione all’area a rischio n. 2.2.h (acquisizione di documentazione e 
certificazioni obbligatorie di legge) si applicano i seguenti Protocolli: 

▪ il Datore di Lavoro, con il supporto del RLS, eventualmente con il 
supporto di consulenti esterni, deve tenere traccia di tutte le scadenze di 
certificazioni obbligatorie ed è responsabile della corretta archiviazione 
(con l’indicazione della fonte normativa di riferimento) della 
documentazione obbligatoria; 

▪ egli si coordina con il Datore di Lavoro e il consulente eventualmente 
incaricato (incaricati dell’attività di individuazione della normativa 
applicabile per il rispetto degli standard di legge di cui all’area sensibile 

2.2.a supra) per gli adempimenti legali in modo da conoscere 
costantemente eventuali novità normative applicabili al Sistema 
Aziendale SSL di Ambienta; 

▪ Con riferimento alla gestione del rapporto con il fornitore delle 
certificazioni e documentazione obbligatoria, si applicano i Protocolli 
previsti per tale area di rischio 2.8 infra. 

 

d. In relazione all’area sa rischio n. 2.3 (Attività di registrazione e documentazione 
dell’avvenuto adempimento agli obblighi giuridici di cui alle aree a rischio 
sub b) si applicano i seguenti Protocolli, previsti al fine di contribuire alla 
piena applicazione del Sistema Aziendale SSL e al costante controllo sulla sua 
efficacia e osservanza: 

▪ I dirigenti delegati, con la supervisione del Datore di Lavoro e la 
collaborazione (per l’attività di archiviazione) del RSSP, conserva sempre 
su supporto informatico e in versione cartacea, nonché aggiorna in caso 
di modifiche e aggiornamenti, i seguenti documenti: 

- il DVR; 

- il registro degli infortuni o comunque un documento equivalente; 

- la documentazione relativa a tutte visite e i sopralluoghi effettuati da 
RSPP, Medico Competente e ogni autorità di controllo esterna 
competente in tema SSL (ATS, etc.); 

- la Cartella Sanitaria istituita e aggiornata dal Medico Competente, la 
Relazione sanitaria e il Protocollo di sorveglianza sanitaria; 

- la documentazione prevista in caso di contratto d’appalto a rischio 
interferenza: DUVRI, Piano di Sicurezza e Coordinamento, fascicolo 
dell’Opera, verbali di coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza, 
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etc. 

- i Piani formativi dei singoli lavoratori, con la sintesi dell’attività di 
informazione/formazione erogata e con l’attestazione dell’effettiva 
frequentazione da parte dei destinatari dell’attività: 

- i manuali e le istruzioni per l’uso delle macchine e delle attrezzature, 
nonché dei DPI; 

- tutte le procedure adottate da Ambienta in tema SSL (compresa la 
procedura operativa per l’emergenza Covid); 

- le certificazioni e la documentazione obbligatoria. 

 

▪ Il Datore di Lavoro, inoltre, si occupa di verificare e, comunque, assicura 
che: 

- la nomina di tutti i c.d. garanti della sicurezza avvenga mediante atto 
scritto; 

- le deleghe in materia SSL abbiano le seguenti caratteristiche 
necessarie: tassatività del perimetro della posizione di garanzia, che ne 
agevoli l’identificazione, la sfera di poteri e doveri e le risorse 
economiche assegnate; forma scritta, data certa, diffusione 
conoscitiva e accettazione espressa del delegato; 

▪ In generale, ciascun garante della sicurezza è tenuto a conservare evidenza 
documentale di ogni attività che abbia svolto nell’esercizio dei propri 
doveri o comunque prevista dalla presente Parte Speciale e dalle connesse 
procedure; 

▪ Inoltre, tutti gli autori e i destinatari delle relazioni/comunicazioni 
regolate nei presenti Protocolli, ne conservano copia cartacea e/o 
informatica per almeno 5 anni. 

 

e. In relazione all’area sensibile 2.4 (Attività di vigilanza e controllo, Comunicazione 
interna in tema SSL, Riesame della Direzione e conseguente adozione di misure 
correttive) si applicano i seguenti Protocolli. 

 

e.1 Per quanto riguarda l’Attività di vigilanza e controllo: 

▪ In caso di infortunio, il Datore di Lavoro, con la collaborazione del RSPP 
e degli altri garanti della sicurezza competenti per la singola tematica 
affrontata, attiva immediatamente un’analisi sulla dinamica e sulla causa 
al fine di individuare possibili carenze di presidi SSL tra cui le procedure, 
i dispositivi di sicurezza dei macchinari e dei DPI, la 
formazione/informazione del lavoratore, delle istruzioni dei macchinari, 
etc. e adotta immediatamente le conseguenti misure urgenti per porre in 
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sicurezza il macchinario/la lavorazione; 

▪ L’esito dell’attività descritta nei due punti precedenti, costituisce oggetto 
del flusso di Comunicazione interna in tema SSL qui di seguito regolato. 

 

e.2 Per quanto riguarda la Comunicazione interna in tema SSL: 

▪ Il RSPP invia annualmente al Datore di Lavoro una relazione sull’attività 
effettuata, con la descrizione degli accessi, l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento dei programmi di miglioramento, sulle azioni correttive in 
caso di deviazione dai programmi, sulle segnalazioni ricevute o prodotte, 
dei report sulle Prove di emergenza ed evacuazione effettuate; 

▪ Il Datore di Lavoro riporta annualmente al CdA e all’OdV l’esito della 
propria attività di controllo e vigilanza, nel quale si dà altresì atto – in 
sintesi, a meno che non siano state segnalate situazione di criticità – delle 
comunicazioni periodiche ricevute dai Dirigenti delegati; 

▪ Oltre a quando sopra, sono sempre effettuate, redatte in forma scritta, 
inviate al Datore di Lavoro tutte le relazioni, le segnalazioni e la 
documentazione di attività svolta previste dal D.Lgs 81/08 e, in 
particolare: 

- tutte le segnalazioni del RLS; 

- tutte le segnalazioni dei lavoratori e del RSPP; 

- la Relazione Sanitaria del Medico Competente; 

- il verbale della riunione annuale della Sicurezza; 

- le verifiche obbligatorie di eventuali impianti tecnologici soggette 
a periodicità (ascensori, impianto antincendio, etc.); 

- i verbali del Comitato Covid. 

 

e.3 Per quanto riguarda l’Adozione delle misure correttive: 

▪ Il Datore di lavoro o suo delegato, sulla base dell’esito dell’attività di 
vigilanza e controllo e sulla base dei contenuti della Comunicazione 
interna in tema SSL, adotta immediatamente, sentito l’RSPP e gli altri 
garanti della sicurezza competenti per la singola tematica affrontata, tutte 
le misure correttive che risultino necessarie; 

▪ Nella relazione annuale del Datore prevista al par. e2 è prevista 
l’indicazione delle misure correttive adottate e degli investimenti 
effettuati in relazione alle segnalazioni ricevute; 

▪ La relazione di sintesi di cui al punto precedente deve essere inviata al 
CdA e all’OdV. 
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e.4 Per quanto riguarda il Riesame della Direzione sul SASSL 

▪ Alla conclusione del ciclo di monitoraggio interno annuale condotto 
sulla base del Piano di Monitoraggio, il Datore di Lavoro sottopone a 
riesame il Sistema Aziendale SSL per valutare se sia adeguatamente 
attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della 
politica della sicurezza stabilita dall’azienda. 

▪ A supporto del Riesame verranno considerati e valutati elementi quali: 
- infortuni, malattie professionali emerse, indicatori di StressLavoro 

Correlato, verbali/prescrizioni di Autorità di Controllo; 
- risultati dei monitoraggi interni come regolati ai punti precedenti; 
- azioni correttive intraprese; 
- rapporti sulle emergenze (reali o simulate); 
- rapporti sulla efficacia del Sistema Aziendale SSL; 
- rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e 

controllo dei rischi; 
- idoneità delle risorse messe a disposizione; 
- programmi di sviluppo/evoluzione aziendale. 

 

f. In relazione all’area a rischio n. 2.5 (Gestione delle attività manutentive finalizzate 
al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili) si 
applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti di Ambienta sono 
assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche 
e modalità predefinite o comunque sulla base delle indicazioni del 
produttore/fornitore; 

▪ L’attività di manutenzione può essere svolta solo da personale avente le 
competenze e il titolo abilitativo a svolgere tale attività; 

▪ In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla 
legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione 
siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ATS, Organismi 
Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con 
l’ente preposto uno specifico contratto di verifica;  

▪ Il Datore di lavoro o un suo delegato si occupa di definire le modalità, le 
tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento 
delle manutenzioni e delle verifiche periodiche;  

▪ È sempre previsto un flusso informativo che consenta di segnalare le 
anomalie ai propri superiori o comunque sempre al RSPP, al RLS e al 
Datore di lavoro; 
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▪ Le attività di manutenzione relative ad attrezzature, macchinari ed 
impianti presenti presso le strutture convenzionate è assicurata a cura di 
queste ultime.  

 

g. In relazione all’area a rischio n. 2.6 (Gestione delle risorse finanziare in materia 
di sicurezza) si applicano i seguenti Protocolli: 

▪ Nel caso in cui emerga una carenza o non conformità in tema di SSL 
che possa determinare un rischio SSL, il Datore di lavoro è tenuto a 
farsene carico in termini pieni e con rapidità; a tal fine, è sempre 
previsto, su base annua e nell’ambito del budget per le spese generali, 
un budget di spesa da dedicare agli interventi in materia di SSL, con 
facoltà di integrarlo in qualsiasi momento laddove non risulti 
sufficiente a far fronte alle misure correttive necessarie; 

▪ Nella relazione annaule del Datore prevista al par. e2, sono indicati 
anche gli investimenti effettuati in tema SSL e i relativi costi in 
relazione alle azioni correttive adottae e alle corrispondenti 
segnalazioni ricevute. 

 
h. In relazione all’area a rischio n. 2.7 (Rapporto con fornitori di beni e servizi, 

compresi eventuali sub fornitori, al di fuori di contratti d’appalto ex art. 26 
D.Lgs 81/08) si applicano i seguenti Protocolli: 
▪ Come si è anticipato nella Parte Generale del Modello, Ambienta 

non ha alcun poter di gestione e di ingerenza sul Sistema SSL dei 
propri fornitori di beni e servizi; tuttavia, in un’ottica di promozione 
anche presso i propri fornitori di un politica della sicurezza che si 
affidi ai più alti standard, Ambienta, nel qualificare i propri fornitori, 
richiede, su base contrattuale, che il proprio fornitore rispetti (e, a 
sua volta, faccia rispettare ai propri eventuali sub fornitori) la 
normativa vigente in tema di SSL, oltre che i principi previsti – 
sempre in tema SSL e, più in generale, di condizioni di lavoro – dal 

Supplier Code of Conduct; 
▪ L’evidenza di una carenza rilevante in tema SSL di cui Ambienta 

venga a conoscenza, determina l’interruzione del rapporto di 
fornitura finchè essa non venga risolta; 

▪ É sempre vietata l’applicazione, nel contratto di fornitura, di 
condizioni contrattuali su, ad esempio, prezzi e tempi di consegna che 
– per l’organizzazione e le dimensioni del fornitore – possa avere un 
impatto significativo sulla sicurezza dell’attività di produzione; 

▪ Si applicano, inoltre, i protocolli specifici previsti dalla Parte Speciale 
IX – Acquisto di beni e servizi, a cui si rinvia. 
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i. In relazione all’area a rischio n. 2.8 (Gestione del rapporto con il fornitore di beni 

servizi e certificazioni obbligatorie per legge in materia di SSL) si applicano 
i seguenti Protocolli, in aggiunta a quanto previsto in relazione alla precedente 
area sensibile sub h): 

▪ Il RDA, quando si occupa degli acquisti di attrezzature, macchinari 
ed impianti, effettua una valutazione sulla conformità piena ai 
requisiti obbligatori in tema di salute e sicurezza, tenendo altresì 
conto delle eventuali considerazioni dei lavoratori attraverso le loro 
rappresentanze; 

▪ Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a 
quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, 
possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, 
ecc.). Se del caso, la loro messa in esercizio sarà subordinata 
all’adozione di specifiche procedure di utilizzo e di documentazione 
equiparabile (libretto di istruzioni e di corretto utilizzo, formazioni ad 
hoc ai singoli utilizzatori, valutazione preventiva e formalizzazione 
specifica dei rischi del macchinario); 

▪ Prima di destinare un lavoratore all’utilizzo di un macchinario, dovrà 
essere erogata una specifica attività di formazione e addestramento.  

 

 

Flussi informativi specifici verso l’Organismo di Vigilanza 
Oltre ai flussi standard indicati al Par. 14 della Parte Generale, sono istituiti i seguenti 

flussi specifici, da inviare via email all’indirizzo odv@ambientasgr.com a cura delle 
Funzioni e nei tempi sotto individuati:   

Funzione 
segnalante 

Oggetto flusso Momento di invio 

 
 

Datore di 
Lavoro/Dirigenti 

Delegati 

Notizia infortuni o dei quasi infortuni 
occorsi nel periodo di riferimento  

Ad evento 

La sintesi sugli investimenti annuali 
in tema SSL 

Annuale 

RSPP Il Verbale della relazione periodica e 
sulla Sicurezza 

Annuale 

 
RDA 

La sintesi dell’attività formativa 
eseguita nell’anno 

 
Annuale 
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Evidenza dei provvedimenti 
disciplinari e delle sanzioni irrogate a 
seguito delle violazioni HS in materia 
di salute e sicurezza 

Comitato Covid I verbali del Comitato Covid Annuale 


