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ITEA SPA 
 
 

Misure nei confronti degli Amministratori  
ad integrazione del  

vigente Sistema disciplinare ex art. 7 D.LGS 231/2001, punto 10.3 del Modello 231/2001 di Itea Spa 
 

 

 

ART. 1 

Natura e misura delle sanzioni 

È fatto salvo quanto già disposto dal punto 10.3 del Modello Organizzativo 231/01 della Società per quanto 

attiene ai casi più gravi di violazione del Modello e del Codice di Comportamento i quali possono 

comportare,  ad esempio, la convocazione da parte del CdA dell’Assemblea dei Soci per adottare misure 

idonee nei confronti dell’Amministratore e/o la revoca di eventuali deleghe già conferitegli. 

In tutti gli altri casi di violazione dei principi generali del Modello, la Società provvederà ad irrogare nei 

confronti dell’Amministratore adeguate sanzioni pecuniarie.  

La misura di tali sanzioni è variabile in ragione dell’esistenza di una o più delle seguenti circostanze:  

a. dell’intenzionalità del comportamento dell’Amministratore o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento nonché della natura del 

comportamento complessivo dell’Amministratore, anche con riguardo ad eventuali precedenti 

disciplinari, all’interno dei limiti di legge, che fossero avvenuti in precedenza all’evento di cui 

trattasi; 

b. del ruolo specifico dell’Amministratore in seno al Consiglio di amministrazione e del suo grado di 

responsabilità all’interno di esso; 

c. dell’entità delle sanzioni cui potrebbe andare incontro la Società per effetto del manifestarsi di uno 

dei reati presupposto; 

d. di altri elementi circostanziali che possano riguardare l’illecito disciplinare rilevato.  

L’entità delle sanzioni pecuniarie può variare da un minimo di una ad un massimo di tre quote mensili del 

compenso annuo, da intendersi comprensivo di quello stabilito per le deleghe ricevute, da calcolarsi in 

dodicesimi del predetto compenso totale lordo. 

ART. 2 

Risarcimento del danno 

La Società si riserva di chiedere all’Amministratore responsabile dell’illecito il risarcimento dei danni 

derivanti dalla violazione del Modello.  

L’eventuale richiesta di risarcimento dei danni richiesto sarà commisurata: 
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i. al livello di responsabilità ed autonomia dell’Amministratore; 

ii. al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

iii. all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico; 

iv. alla gravità degli effetti della violazione ed al livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene 

di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 231/2001, in conseguenza della condotta 

censurata dell’Amministratore.  

ART. 3 

Accertamento della violazione e contraddittorio 

Nel caso di segnalazione all’Organismo di vigilanza di una presunta violazione dei protocolli previsti dal 

Modello 231/2001 da parte dell’Amministratore, il medesimo si attiva immediatamente trasmettendo al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale apposita “Comunicazione di avvio di verifica 

straordinaria” a carico dell’Amministratore presunto responsabile della violazione. 

Nel caso in cui la segnalazione concerna aspetti attinenti alle materie della prevenzione della corruzione 

e/o della trasparenza, l’Organismo di Vigilanza né dà notizia al Responsabile competente, il quale interviene 

nel procedimento di accertamento della violazione nella forma e con i mezzi ritenuti opportuni. 

Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione all’Organismo di Vigilanza è tutelato dalla Società, che ne 

garantisce l’anonimato – salvo che per i casi in cui ciò non fosse possibile per garantire il diritto di difesa in 

giudizio dell’Amministratore coinvolto – e, nel caso si tratti di dipendente (della Società o della Provincia 

autonoma di Trento messo a disposizione presso la Società), non potrà subire alcun pregiudizio diretto o 

indiretto.  

La predetta comunicazione deve riportare: 

a) una descrizione della segnalazione ricevuta; 

b) l’individuazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001 oggetto della presunta 

violazione; 

c) l’avviso all’Amministratore presunto responsabile della violazione della possibilità di presentare 

all’Organismo apposite memorie difensive e/o di chiedere di essere sentito a propria difesa.  

L’Amministratore destinatario del suddetto avviso può presentare all’Organismo di Vigilanza, entro 15 

giorni dal ricevimento della “Comunicazione di avvio di verifica straordinaria”, una propria memoria 

difensiva scritta, allegando eventuale documentazione. 

L’Organismo provvede ad esaminare la memoria e l’eventuale documentazione allegata. È facoltà 

dell’Organismo richiedere all’interessato eventuale documentazione integrativa nonché individuare mezzi 

istruttori da assumere. All’amministratore interessato dal procedimento di verifica è consentito replicare 

alle eventuali eccezioni/osservazioni formulate dall’Organismo di Vigilanza. 

Al termine del procedimento di verifica ed entro un termine massimo di 45 gg. dalla data di trasmissione 

della “Comunicazione di avvio di verifica straordinaria”, l’Organismo di Vigilanza redige il “Verbale di 
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accertamento di violazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001” e lo trasmette al Consiglio 

di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.  

Il “Verbale di accertamento di violazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001” dovrà 

formulare indicazioni ed elementi di valutazione con specifico riferimento a quanto statuito al precedente 

art. 2. 

Nel caso in cui la segnalazione della presunta violazione indirizzata all’Organismo di Vigilanza coinvolga 

l’intero Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa direttamente i Soci.  

L’Assemblea dei Soci potrà prendere in considerazione l’eventuale adozione di opportuni provvedimenti. 

 

ART. 4 

Irrogazione della sanzione 

Il Consiglio di Amministrazione, in composizione ridotta in quanto l’Amministratore coinvolto non può 

presenziare né votare, acquisite le indicazioni e le valutazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza con il 

Verbale di cui al precedente art. 3, adotta decisione motivata e, nel caso di accertata violazione, stabilisce la 

sanzione da irrogare, dando conto dei presupposti di gradualità rilevanti nel caso concreto nell’ambito delle 

circostanze di cui all’art. 2, nonché le modalità con le quali la stessa sarà in concreto applicata. Inoltre, il 

Consiglio di Amministrazione, nella medesima composizione decide sulla richiesta di cui all’art. 3. Nel 

procedimento di cui al presente articolo, in caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione vale doppio. 

Il Consiglio di Amministrazione, entro il termine massimo di 10 gg. dalla data della delibera, effettua 

comunicazione scritta all’Amministratore interessato, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza e ai 

Soci. 

 


