
 

 

Oggetto n. 2 del 8 febbraio 2013 
 
2/15863 D.Lgs. 231/2001 – Modello di organizzazione, gestione e 

controllo – Parte generale: esame e determinazioni. 
 
Il Presidente chiede alla Dott. Suppi di relazionare. 
La Dott. Suppi espone in linea generale  di cosa tratta il D.Lgs. 231/2001, 
precisando che già da anni, con A.R.A.V., si era lavorato  ad una bozza 
di regolamento/modello e che sono stati fatti numerosi incontri ed 
approfondimenti per i quali sono stati spesi complessivamente € 
20.000,00 come Associazione tra le ATER del Veneto. 
In seguito, con la precedente amministrazione, si era ulteriormente 
approfondito l'argomento con il supporto di una società di consulenza 
esterna (Serint) con un'ulteriore spesa di circa  € 10.000,00.Il Presidente 
chiede se ora si stia usufruendo di una consulenza esterna; la Dott. Suppi 
risponde di no perchè gli uffici sono perfettamente in grado di continuare 
da soli, anche se la difficoltà e l’evoluzione  della normativa richiedono 
una rivisitazione totale e completa del modello,  peraltro non completato 
nella prima versione, e pertanto si ritiene di dover procedere per step 
attuativi che completino l’intera  struttura ed attuazione del modello 
stesso. Pertanto la previsione degli uffici è quella di presentare il modello 
completo entro giugnom2013. 
 
- Sentita la relazione della Dott. Suppi, 
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale il 

Presidente propone l'approvazione del documento 
 
il Consiglio di Amministrazione, completamente  edotto, all’unanimità 
 

delibera 
 

- di approvare la bozza della parte generale del modello di 
organizzazione, gestione e controllo come di seguito indicato 

 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni  

 
PARTE GENERALE 

 
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
………………… 

 
1              IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 
 
1.1 La Responsabilità amministrativa degli Enti 
 
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “Decreto”) 

ha introdotto nel nostro ordinamento il regime della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, conseguente al compimento, nel loro 



 

 

interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone 

fisiche legate all’Ente da relazioni funzionali. 

 

In base al Decreto, pertanto, qualora una persona fisica legata all’Ente da 

tali relazioni, commetta nell’interesse o vantaggio dello stesso un 

determinato reato, da tale reato discenderà non soltanto la responsabilità 

penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità 

amministrativa dell’Ente medesimo, diventando legge dello Stato il 

principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in 

modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da 

chi opera professionalmente al loro interno. 

La responsabilità dell’Ente sorge in occasione della realizzazione dei 

Reati, indicati dal Decreto, da parte di soggetti legati a vario titolo 

all’Ente stesso.  

L’art.5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato: 

• soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziari e funzionale 

(Apicali); 

• soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di soggetti Apicali 

(Sottoposti)  

Affinchè sia imputabile alla persona giuridica occorre, però, che il reato 

sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una 

manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di 

organizzazione” intesa come carenza o mancata adozione delle cautele 

necessarie ad evitare la commissione di reati. 

Il Decreto consente, infatti, all’Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua 

assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale 

responsabilità amministrativa in occasione della commissione di un reato 

compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento 

di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha 

commesso l’illecito.  

E’ opportuno evidenziare, inoltre, che l’Ente sarà responsabile 

esclusivamente qualora la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti 

suindicati “nell’interesse o a vantaggio della società” (art.5 comma 1 



 

 

D.lgs n.231/2001). Pertanto l’Ente non risponderà nell’ipotesi in cui i 

soggetti Apicali o i Dipendenti abbiano agito “nell’interesse esclusivo 

proprio o di terzi “ (art.5, comma 2, D.lgs n.231/2001). 

1.2            I Reati 
 
Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla 

legge, generano la responsabilità degli Enti. 

Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità degli 

Enti, inizialmente indicate esclusivamente dal Decreto, sono oggi 

contenute anche in norme diverse ed ulteriori, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la L.146/06, il D.Lgs 152/06 nonché le 

nuove “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ Legge 6 novembre 2012 

n. 190, che peraltro ha inasprito le pene per alcune fattispecie di reati. 

Per comodità di consultazione si indicano, di seguito, tutte le fattispecie 

che ad oggi possono essere fonte di responsabilità amministrativa 

dell’Ente, rinviando per la lettura delle singole norme al Decreto 

231/2001: 

 
 Art. 24 D.Lgs n.231/01 (Reati commessi nei rapporti con la pubblica 
amministrazione) 
 
• malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.); 

• indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art.316-ter 

c.p); 

• truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico  (art.640 comma 2, 

n.1 c.p); 

• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

(art.640-bis c.p) ; 

• frode informatica (art. 640-ter c.p.). 

 
Art.24-bis D.Lgs n.231/01 (Reati informatici) 
 
La legge 18 marzo 2008 n.48 a seguito di ratifica di Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel 

Decreto 8 giugno 2001 n. 231,  l’art. 24 bis sui delitti informatici e 

trattamento illecito di dati. 

• documenti informatici (art.491 bis c.p); 



 

 

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter 

c.p); 

• detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi 

informatici o telematici (615 quater c.p); 

• diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art.615 – quinqies c.p);  

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione 

informatiche o telematiche (art.617 quater c.p); 

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 

quinquies c.p); 

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

(art.635 bis c.p); 

• danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica 

utilità (art.635 ter c.p.); 

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater 

c.p); 

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

(art.635-quinquies c.p.); 

• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di 

firma elettronica (art.640 quinquies c.p); 

 
Art. 24-ter D.Lgs n.231/01 (delitti di criminalità organizzata) –

Articolo aggiunto dalla L.15 luglio 2009 n.94, art.2 comma 29 

• associazione per delinquere (art.416 c.p, ad eccezione del sesto 

comma); 

• associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al 

mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e 

alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle 

disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art.12 D.lgs 

286/1998 (art.416, sesto comma c.p.); 

• associazione di tipo mafioso anche stranera (art.416 –bis c.p.); 

• scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.); 



 

 

• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630 c.p.); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art.74 DPR 9 ottobre 1990 n.309); 

• illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 

armi da guerra ed esplosivi…(art.407 comma 2 lett.a) numero 5) 

c.p.p.) 

 
Art.25 D.Lgs n.231/01 (reati commessi nei rapporti con la pubblica 

amministrazione) – Articolo modificato dalla L.6 novembre 2012 

n.190, art.1 comma 77) 

• corruzione per atto d’ufficio (art.318 c.p.); 

• pene per il corruttore (art.321 c.p.); 

• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.); 

• circostanze aggravanti (art.319 –bis c.p.); 

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

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

• istigazione alla corruzione (art.322 c.p.); 

• concussione (art.317 c.p.) 

 
Art.25 – bis D.Lgs 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico 

credito e in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento) – 

Articolo aggiunto dalla L.23 Luglio 2009 n.99, art.15 comma 7 lett.a) 

e dalla L.25 settembre 2001 n.350, art.6 

• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 

concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.); 

• alterazione di monete (art.454 c.p.); 

• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete 

falsificate (art.455 c.p.); 

• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.); 

• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 

(art.459 c.p.); 

• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte 

di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.); 



 

 

• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 

(art.461 c.p.); 

• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.) 

• contraffazione, alerazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti , modelli e disegna (art.473 c.p.); 

• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

(art.474 c.p.) 

 
Art.25 bis.1 D.Lgs 203/01 (delitti contro l’industria e il commercio) – 

Articolo aggiunto dalla L.23 luglio 2009 n.99. 

• turbata libertà dell’industria e del commercio (art.513 c.p.); 

• illecità concorrenza con minaccia e violenza (art.513-bis c.p.); 

• frode contro le industrie nazionali (art.514 c.p.); 

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

• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 

c.p.); 

• vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.); 

• fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); 

• contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine 

dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.) 

 
Art. 25 ter D.Lgs 231/01 (reati societari) – Articolo aggiunto dal 

D.Lgs 11 aprile 2002 n.61, art.3 

• false comunicazioni sociali (art.2621 c.c.); 

• false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 

2622, comma 1 e 3 c.c.); 

• falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione 

(art.2624 c.c.); 

• impedito controllo (art.2625 c.c.); 

• indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c); 

• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.); 

• illecita operazione sulle azioni o quote sociali o delle società 

controllate (art. 2628 c.c.); 



 

 

• operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c); 

• omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art.2629-bis c.c. – 

articolo aggiunto dalla L.28 dicembre 2005 n.262, art.31); 

• formazione fittizia di capitale (art.2632 c.c.) ; 

• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 

c.c.); 

• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• aggiotaggio (art 2637 c.c.); 

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 c.c.)  

 
Art. 25 quater D.Lgs n.231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o  di 

eversione  del’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle 

leggi speciali) – Articolo aggiunto dalla L.14 gennaio 2003 n.7, art.3. 

 

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, 

contenute sia all’interno del codice penale che in leggi speciali. Esse 

sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di 

eversione dell’ordinamento democratico. 

 
Art. 25 quater 1 D.Lgs n. 231/01 (Delitti contro la persona)- Articolo 

aggiunto dalla L.9 gennaio 2006 n.7 – art.8. 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  (art. 583 bis 

c.p.); 

 

Art. 25 quinquies D.Lgs n. 231/01 (Delitti contro la personalità 

individuale ) – Articolo aggiunto dalla L.11 agosto 2003 n. 228, art. 5 

• riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.); 

• prostituzione minorile  (art.600 bis c.p.) ; 

• pornografia minorile (art.600 ter  c.p.); 

• detenzione di materiale pornografico (art.600 quater c.p.); 

• pornografia virtuale (art.600 quater 1 c.p. – introdotto con la 

L.38/2006); 

• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile (art.600 quinquies c.p.); 

• tratta di persone (art.601 c.p.); 



 

 

• alienazione e acquisto di schiavi (art.602 c.p.). 

 

Art. 25 sexies D.Lgs n. 231/01 (Abusi di mercato ) – Articolo 

aggiunto dalla L.18 aprile 2005 n. 62, art 9 

• abuso di informazioni privilegiate (art.184 D.Lgs 58/98); 

• manipolazione del mercato (art.185 D.Lgs 58/98). 

 

Art.25 septies D.Lgs n. 231/01 (Delitti in violazione della normative 

antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 

Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 

L’art.9 della Legge 123/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa 

dell’Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro. In particolare: 

• omicidio colposo (art.589 comma 2 c.p.); 

• lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 comma 3 c.p.). 

 

Art. 25 octies D.Lgs n. 231/01 ( Ricettazione, riciclaggio, e impegno di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita) – Articolo aggiunto dal 

D.lgs 21 novembre 2007 n.231 art 63  comma 3. 

• ricettazione (art. 648 c.p.); 

• riciclaggio (art. 648 bis c.p.); 

• impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter 

c.p.) 

 

Art. 25 novies D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del 

diritto d’autore) – Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99. 

• violazione del diritto d’autore (L.633/41 art.171 commi 1, a)bis e 

comma 3 – art.171 bis – art.171 ter – art.171 septies – art.171 octies) 

 

Art. 25 novies D.Lgs 231/01 (aggiunto dalla L.3 agosto 2009 n.116 

art.4 come sostituito dall’art.2, comma 1, D.Lgs n.121/2011) 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.) 



 

 

In data 7 luglio 2011 il D.Lgs 121/2011 ha rinominato l’articolo 25 

novies “induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria” in art. 25 decies. 

 
1.2 Le sanzioni 
 
Per ciò che concerne la cornice sanzionatoria l’art. 9 del D.Lgs 

231/2001 individua le sanzioni che possono essere comminate all’Ente. 

Precisamente esse sono: 

�  sanzioni pecuniarie; 

�  sanzioni interdittive; 

�  confisca del profitto; 

�  pubblicazione della sentenza. 

 

In particolare le principali sanzioni interdittive, di cui sopra: 

� interdizione dall’esercizio dell’attività; 

� sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; 

� divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

� esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

� divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Le sanzioni interdittive limitano notevolmente la libertà d’azione 

dell’ente e sono generalmente temporanee. Di norma esse vengono 

irrogate: 

o in caso di reiterazione dell’illecito; 

o se l’ente ha tratto un profitto di rilevante entità; 

o ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative. 

 

Con riferimento ai reati in materia di infortuni sul lavoro, le sanzioni 

interdittive, ed in particolare la sospensione delle attività, vengono 

applicate a prescindere dai sopraindicati criteri. 

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del 

diritto penale, dal Giudice Penale. 

 



 

 

1.3 Esimenti responsabilità dell’Ente - il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo.  

Il decreto prevede che, a determinate condizioni, l’Ente vada esente da 

responsabilità, anche nel caso in cui la persona fisica abbia agito 

nell’interesse e/o vantaggio dell’Ente stesso. 

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’Ente non 

può essere ritenuto responsabile qualora si dimostri che:  

� sia stato formalmente adottato ed efficacemente attuato, prima 

della commissione del fatto illecito, un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la 

realizzazione dei reati indicati nel D.Lgs 231/01; 

� si sia affidato ad un organo indipendente, dotato di poteri di 

iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento 

e sull’efficace osservanza del Modello in questione, nonché di 

provvedere al suo aggiornamento; 

� si sia provato che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo 

da parte dell’Organismo di Vigilanza; 

in ogni caso la responsabilità è esclusa se l’Ente prova che le persone che 

hanno commesso l’illecito hanno agito fraudolentemente, aggirando le 

misure di controllo. 

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, invece l’esclusione 

della responsabilità dell’Ente è subordinata, in sostanza, all’adozione di 

Protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di 

attività svolta, a garantire lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto 

della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di 

rischio. 

Quindi l’adozione e l’efficace attuazione da parte dell’Ente del modello 

organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se 

non sempre sufficiente, spettando la decisione finale all’autorità 

giudiziaria, per evitare la responsabilità diretta dell’Azienda. 

 
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E 

CONTROLLO 231 

 

2.1        Scopo e struttura del modello 



 

 

Ater di Verona ( di seguito: Azienda) ha adottato un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 con la 

finalità di perseguire i seguenti obbiettivi: 

• pianificare un sistema di gestione tale da assicurare, per quanto 

ragionevolmente possibile, la prevenzione del rischio di 

commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 da parte dei 

destinatari del presente Modello; 

• sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto 

dell’Azienda all’osservanza di comportamenti corretti e lineari 

nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio 

di commissione dei reati previsti dal Decret; 

• gestire le attività aziendali in termini di efficienza, correttezza, 

trasparenza e qualità. 

Ciò anche sulla scorta delle indicazioni di cui alle “Linee Guida per la 

Costituzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo “ 

elaborate da Confindustria (edizione aggiornata al 31 maggio 2008). 

 

2.2 Struttura del documento 

Il presente modello è costituito da: 

• prima parte: parte generare; 

• codice etico; 

• parte seconda: parte speciale 

L’art.6 comma 2 del Decreto indica le caratteristiche essenziali per la 

costituzione di un modello che abbia efficacia esimente per l’Azienda. 

Nello specifico il Modello deve: 

• identificare i rischi ed individuare le aree/settori di attività nel cui 

ambito esiste la possibilità di commettere i reati;  

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione 

e l’attuazione delle decisioni dell’Azienda in relazione ai reati da 

prevenire; 

• individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee 

ad impedire la commissione di reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo 

deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 



 

 

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel modello. 

 
2.3 La metodologia seguita per la predisposizione del Modello 

Organizzativo.  

Ater nella definizione del proprio “modello organizzativo” si è ispirata al 

contenuto delle Linee Guida elaborato da Confindustria, soprattutto per 

quanto riguarda l’attività di mappatura dei rischi e per quanto riguarda 

l’identificazione dei principi generali di controllo (separazione di 

funzioni, tracciabilità, ecc). 

L’identificazione dei processi sensibili (mappatura dei rischi) è stata 

attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale ( 

sistema di controlli esistenti a livello aziendale, principali procedure in 

essere nell’ambito del sistema di gestione della qualità, organigramma, 

ecc..) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della 

struttura aziendale (Direttore, Responsabile di Area) mirate 

all’individuazione e comprensione delle aree e settori in cui vi sia la 

potenziale possibilità di commettere reati. 

Al fine di garantire l’effettività del “modello organizzativo” e la sua 

concreta applicabilità all’organizzazione aziendale, Ater ha ritenuto 

opportuno definire un sistema di regole tale da poter essere agevolmente 

integrato, in alcune parti, con il già esistente sistema della qualità (UNI 

EN ISO 9001 – edizione novembre 2008), consentendo all’Azienda di 

massimizzare le sinergie tra i due sistemi. 

In tale ottica il Modello è stato sviluppato adottando l’approccio per 

processi tipico del sistema di gestione per la qualità, nella 

consapevolezza che i principali rischi di commissione delle fattispecie di 

reato previste dal D.Lgs 231/01 sono direttamente correlate allo 

svolgimento delle attività in cui tali processi si articolano. 

Tale metodologia consente infatti di individuare l’esatto momento nel 

quale l’azione, durante l’attività ritenuta sensibile, viene svolta nonché la 

funzione aziendale alla quale l’attività è assegnata e che è tenuta ad 

applicare concretamente le regole ed i controlli previsti dal modello 

organizzativo. 

Ciascuna attività/condotta sensibile è stata perciò ricondotta allo 

specifico processo aziendale di riferimento (nel quale l’attività viene 



 

 

effettivamente compiuta) al fine di assegnare le funzioni operative di 

controllo, verifica e registrazione ai soggetti che, ai vari livelli, 

effettivamente svolgono le singole operazioni. Ciò inoltre consente di 

verificare con maggiore facilità l’avvenuta esecuzione degli adempimenti 

e dei controlli previsti, facilitando anche l’attività di audit svolta 

dall’Organismo di Vigilanza. 

Un sistema di gestione strutturato per processi, inoltre, risulta più 

flessibile e di facile aggiornamento. Ciò sia nel caso in cui vengono 

individuati nuovi rischi (in particolare nuovi rischi di reato) sia nel caso 

di semplici modifiche e/o miglioramenti del processo. 

Il Modello prevede inoltre che i componenti dell’Organo di Vigilanza 

posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettive e 

consulenziali, nonché quale causa di ineleggibilità a componente 

dell’Organo di Vigilanza la sentenza di condanna ( o di patteggiamento) 

non irrevocabile. 

Il Modello prevede espressamente la comminazione di sanzioni 

disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori/dirigenti, 

dipendenti, revisori dei conti e consulenti/collaboratori esterni che per 

negligenza ovvero imperizia abbaino violato e/o non abbaino saputo 

individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei 

casi più gravi, la commissione di reati. 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo competente per l’adozione 

del Modello e delle successive integrazioni e modifiche che di volta in 

volta si rendessero necessarie. 

Le verifiche sono svolte dall’ Organo di Vigilanza che proporrà, qualora 

costati atti o comportamenti di violazione o di elusione contenute nel 

Modello tali da compromettere l’efficacia del modello stesso, eventuali 

implementazione e/o aggiornamenti. La verifica è comunque necessaria 

ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali 

significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.    

 
2.4 Codice Etico 

L’azienda ha focalizzato in un codice etico i criteri e le regole di 

comportamento che i destinatari dello stesso devono osservare o far 

osservare per la parte di loro competenza. Questo anche qualora la 



 

 

deroga a tali principi sia fatta in buona fede nell’interesse o a vantaggio 

dell’Azienda stessa. 

L’Azienda porterà a conoscenza dei destinatari il Codice Etico, 

destinatari a cui viene ricordata la necessità di una sistematica e puntuale 

osservanza.  

Il Codice etico è riesaminato e mantenuto aggiornato in occasione del 

riesame e dell’aggiornamento dello stesso Modello, in funzione: 

• dei requisititi di legge così come definiti dal D.Lgs 231/01 e s.m.i, 

ad iniziare dalle fattispecie di reati previsti dal medesimo decreto; 

• di variazioni significative del rischio aziendale, anche a seguito di 

gravi violazioni, che hanno portato o possono portare alla 

commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i. 

Il Codice Etico si struttura in una parte generale, dove sono definiti 

principi universali che devono informare il comportamento e le decisioni 

di tutti i destinatari dello stesso, e una parte speciale, dove sono definiti 

principi di carattere più operativo. 

 
3 ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’art. 6 comma 1 del D.Lgs 213/2001 e s.m.i richiede, quale condizione 

necessaria per beneficiare dell’esimente della responsabilità 

amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne 

l’aggiornamento, sia affidato ad un organismo nominato dal vertice 

aziendale e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 

(Organismo di Vigilanza “OdV”). 

 

3.1 Requisiti dell’organismo di vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza presenta le seguenti caratteristiche: 

a. Autonomia ed indipendenza. Questi requisiti presuppongono che i 

membri dell’Organismo di Vigilanza non svolgano mansioni 

operative né abbiano poteri decisionali o responsabilità gestionali 

all’interno dell’Azienda. Deve essere altresì garantita autonomia 

ed iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di 

condizionamento da parte dell’Ente.; 

b. Onorabilità. La carica di componente dell’Organismo di 

Vigilanza non può essere ricoperta: 



 

 

• da coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione 

disposte dall’autorità giudiziaria; 

• da coloro che sono stati condannati con sentenza 

irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 

detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, assicurativa e 

tributaria; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 

16 marzo 1942, n.267; alla reclusione per un tempo non 

inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine 

pubblico e l’economia pubblica; la reclusione per un 

tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto 

non colposo; 

• da coloro che si trovano in una delle causa di illegittimità 

e di decadenza di cui all’art. 2382 c.c. 

• da coloro che siano stati condannati per uno dei reati di 

cui al D.Lgs 231/01 e s.m.i; 

c. Professionaltà. L’Organismo di Vigilanza deve possedere 

un’adeguata competenza specialistica in attività ispettive e di 

consulenza. 

d. Continuità d’azione. L’Organismo di Vigilanza dovrà dedicarsi 

esclusivamente all’attività di Vigilanza sul Modello.  

L’Organismo di Vigilanza, quindi, nell’ambito dello svolgimento delle 

proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o 

disciplinare di alcun organo o funzione aziendale. 

 

3.2    Nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è un organo a composizione plurisoggettiva 

composto da un Consigliere di Amministrazione senza deleghe operative 

e/o un Componente del Collegio dei Revisori dei Conti ed un 

Dirigente/Responsabile d’area dell’Azienda. 

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell’Organo di 

Vigilanza provvede il Consiglio di Amministrazione con apposita 



 

 

delibera, nel rispetto dei suddetti requisiti di professionalità, onorabilità, 

competenza, indipendenza e autonomia funzionale. 

L’Organismo dura in carica per anni 3 (tre) ed è rinnovabile. 

La cessazione dall’incarico dell’Organismo di Vigilanza può avvenire 

per una delle seguenti cause: 

• perdita e/o mancanza di uno dei requisiti soggettivi al punto 

precedente richiamati; 

• cessazione del rapporto con l’azienda;  

• scadenza dell’incarico; 

• rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta. 

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, revocare, con delibera 

motivata, prima della naturale scadenza, il mandato e sostituire i membri 

dell’Organo di Vigilanza qualora vi siano omissioni, in tutto o in parte, 

nello svolgimento dei compiti attribuiti in base al Decreto o vi sia 

manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi. 

 

3.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti: 

• verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello in relazione alla 

struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la 

commissione dei reati; 

• effettuare verifiche e controlli sulla concreta ed effettiva 

attuazione del Modello da parte dei destinatari delle procedure; 

• vigilare e suggerire l’opportunità di aggiornamento del Modello 

stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello 

stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; 

• vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 

in materia di antiriciclaggio ed in tale contesto comunicare alle 

autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui vengano a 

conoscenza nell’esercizio dei propri compiti i quali possono 

costituire un violazione delle disposizioni emanate ai sensi 

dell’art. 7 D.Lgs 231/07 nonché comunicare, entro 30 giorni, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, le infrazioni alle 

disposizioni di cui all’art.49, commi 1,5,6,7,12,13 e 14 e art.50 

del D.Lgs 231/07, di cui abbiano notizia. 



 

 

Ai fini dell’assolvimento dei compiti sopra riportati, l’Organismo di 

Vigilanza dovrà: 

I. con riferimento alla verifica dell’efficacia ed adeguatezza del Modello: 

� condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini 

dell’aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di reato, 

anche in relazione all’evoluzione della normativa vigente; 

� verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal 

Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti 

comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi 

informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili 

delle varie funzioni; 

II.  con riferimento alla verifica dell’effettività del Modello: 

� effettuare periodiche verifiche, anche a sorpresa e a campione, su 

atti, procedure e processi aziendali in relazione alle attività a rischio 

di reato, volte a verificare il rispetto delle procedure aziendali; 

� raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in 

ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle 

informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione 

dall’Organismo stesso; 

� attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in 

volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori 

elementi di valutazione. 

III. con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del 

Modello e di monitoraggio : 

� sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e 

controllo, esprimere periodicamente una valutazione 

sull’adeguatezza del Modello, nonché sull’operatività dello stesso; 

� in relazioni a tali risultanze, presentare al Consiglio di 

Amministrazione, le proposte di adeguamento del Modello con 

l’indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta 

implementazione del Modello Stesso; 

� verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle 

soluzioni/azioni correttive proposte; 

� segnalare all’organo amministrativo competente, la necessità 

dell’adozione di sanzioni disciplinari  a seguito di violazioni 



 

 

accertate del Modello, ferma restando la competenza di 

quest’ultimo per l’irrogazione delle sanzioni e il relativo 

procedimento disciplinare.  

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art.6 del D.Lgs 

231/01 e s.m.i, sono adottati nei confronti dell’Organo di Vigilanza 

adeguati flussi informativi per agevolarne l’attività di vigilanza 

sull’efficacia del Modello. 

Tale obbligo è posto a carico sia dei responsabili d’area sia degli organi 

dell’Azienda. 

In particolare le informazioni potranno riguardare: 

a. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di 

finanziamenti pubblici; 

b. le richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili d’area 

e/o dipendenti nei confronti dei quali la magistratura dovesse 

procedere per i reati di cui al D.Lgs 231/2001; 

c. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia 

giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 

previsti dalla richiamata normativa; 

d. i rapporti prestati dai responsabili d’area nell’ambito della loro 

attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi 

od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del 

decreto legislativo citato; 

e. le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, 

del modello organizzativo con evidenza dei procedimenti 

disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni; 

f. le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi 

pubblici; 

g. le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o 

comunque collegate all’esercizio delle attività aziendali comprese 

eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate 

presso organismi pubblici; 



 

 

h. le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non 

trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di 

riconoscimento di malattie professionali; 

i. altre notizie previste nell’ambito delle procedure operative del 

Modello (Parte Speciale). 

Le segnalazioni devono pervenire in forma scritta. 

L’Organo di Vigilanza riferisce periodicamente in merito all’attuazione 

del Modello e propone le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. 

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di tenere informato:  

I. il Direttore Generale con un reporting su base continuativa; 

II.  il Consiglio di amministrazione, mediante una relazione annuale 

sulle attività dell’Organo medesimo nonché sullo stato di 

attuazione del Modello: copia di tale relazione viene trasmessa al 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

III.  con tempestività, sia il Direttore Generale che il Consiglio di 

Amministrazione, sulle violazioni rilevanti riscontrate al Modello 

che possano far supporre la commissione o il tentativo di 

commissione di un reato di cui al Decreto in oggetto. Copia di 

tale comunicazione viene trasmessa anche al Collegio dei 

Revisori dei Conti 

In caso di violazione del Modello da parte dell’intero Consiglio di 

Amministrazione, l’Organo di Vigilanza dovrà riferire direttamente al 

Collegio dei Revisori dei conti, che provvederà ad informare il Presidente 

della Giunta regionale. Laddove l’ Organismo di Vigilanza ritenga che 

per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente 

al Presidente della Giunta regionale informazioni che riguardano 

violazioni del Modello da parte dell’Organo Amministrativo, esso è 

autorizzato a farlo immediatamente, in linea con quanto previsto 

dall’art.12 comma 5 Legge Reg. Veneto 9.3.1995 n 10. 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Direttore, il Consiglio 

di Amministrazione  ed il Collegio dei Revisori dei Conti hanno la 

facoltà di convocare il qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza. Gli 

incontri vanno verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita 

dall’Organismo di Vigilanza. 

 



 

 

4. SISTEMA DISCIPLINARE 

 

4.1     Premessa 

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione 

delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per 

assicurare l’efficacia del Modello stesso. 

L’art.6 del D.Lgs prevede infatti che sia introdotto un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello. 

Sulla base di tale premessa il sistema disciplinare deve essere in linea con 

le previsioni di cui al CCNL applicato in azienda. Le sanzioni applicabili 

devono, infatti, necessariamente essere adottate ed applicate nel pieno 

rispetto delle procedure previste dalla normativa collettiva nazionale 

applicabile al rapporto di lavoro. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito (o dall’ 

avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto tali 

violazioni ledono il rapporto di fiducia istaurato con l’Azienda, la quale, 

si ricorda con l’adozione del Modello, persegue l’obbiettivo di assicurare 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e 

delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria 

immagine. 

 

4.2    Struttura del sistema disciplinare 

Il Codice disciplinare è integrato dalle seguenti previsioni: 

-  costituisce illecito disciplinare. 

a. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione nello 

svolgimento dell’attività prescritta per i processi sensibili; 

b. l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso 

alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti 

preposti ai controllo compreso l’Organo di Vigilanza; 

c. la violazione e/o l’elusione del sistema di controllo, realizzate 

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della 

documentazione prevista dalle procedure del Modello; 

d. il mancato rispetto o la violazione delle disposizioni, regole e 

procedure di cui al Modello di Organizzazione e Gestione; 



 

 

Le suddette infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della 

gravità delle mancanze, con le seguenti sanzioni disciplinari: 

1. richiamo verbale; 

2. ammonizione scritta; 

3. multa; 

4. sospensione; 

5. licenziamento. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo 

conto: 

� dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, 

imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità 

dell’evento; 

� del comportamento complessivo tenuto dall’autore 

dell’infrazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno 

di precedenti disciplinari del medesimo; 

� della qualifica o delle mansioni ricoperte dall’autore della 

violazione; 

� della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed 

autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 

mancanza; 

� di altre particolari circostanze relative all’illecito disciplinare. 

Si precisa che i contratti di collaborazione stipulati dall’Azienda con 

consulenti/collaboratori esterni, devono contenere una clausola di 

risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del 

Modello loro riferite. 

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme 

procedurali dalla Direzione aziendale, anche su richiesta o segnalazione 

dell’Organo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente. 

 

4.3 Procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della 

ricezione, da parte della Direzione aziendale delle comunicazioni con cui 

l’Organo di Vigilanza segna l’avvenuta violazione del Modello. 

 



 

 

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte dei 

dipendenti, inclusi il Direttore e i Dirigenti (Responsabili d’area), la 

procedura di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal CCNL applicato e dall’art.7 della Legge 

300/1970, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento di danni 

verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni 

causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal 

Decreto. 

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un 

singolo Amministratore, l’Organo di Vigilanza informerà il Consiglio di 

Amministrazione, per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti, il 

quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla 

vigente normativa.  

In caso di reiterazione da parte del medesimo Amministratore o in caso 

di violazioni da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione, l’Organo 

di Vigilanza informerà, per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti, 

il Presidente della Giunta Regionale, il quale provvederà ad assumere le 

opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di uno o più 

Revisori dei Conti, l’Organo di Vigilanza informa il Consiglio di 

Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più 

idonee, fra cui anche la segnalazione della violazione alla Giunta 

Regionale, ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Le 

medesime sanzioni si applicheranno anche laddove i Revisori dei Conti 

abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello 

o, nei casi più gravi, la commissione dei reati di cui al Decreto. 

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di 

Consulenti e Collaboratori esterni all’Azienda, che non siano legati da 

rapporto di lavoro subordinato, l’Organismo di Vigilanza trasmette al 

Consiglio di Amministrazione una relazione contenente: 

• la descrizione della condotta contestata; 

• l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere 

state violate; 

• gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 



 

 

• gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri 

elementi di riscontro; 

• una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al 

caso concreto. 

Resta salvo il diritto dell’Azienda a chiedere il risarcimento dei danni. 

Qualora venga riscontrata la violazione al Modello da parte dei 

componenti dell’Organo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione 

provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, dal richiamo 

scritto fino alla loro sostituzione. 

 

5.  DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE 

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali 

interessati, secondo modalità e tempi definiti dal Direttore, tali da 

favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che 

l’Azienda ha ritenuto di dotarsi. 

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede 

dell’Azienda ed è disponibile a chiunque ne abbia titolo a consultarlo. 

La Direzione aziendale, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza , 

gestisce la formazione dei destinatari, attraverso programmi di 

formazione/informazione variabili in funzione della qualifica ricoperta. 

 

Nei confronti dei terzi 

La Direzione aziendale, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, 

provvede ad informare i soggetti esterni che operano per conto 

dell’Azienda, in particolare consulenti e/o collaboratori esterni che 

operano in aree e con attività a rischio, dell’esistenza delle regole 

comportamentali e procedurali d’interesse. Nei rapporti contrattuali con 

tali soggetti sono inserite apposite clausole che prevedano l’obbligo di 

attenersi scrupolosamente ai valori espressi nel Codice etico e di 

astenersi da comportamenti a rischio di commissione di reati con la 

previsione di risoluzione contrattuale in caso di controversie alle predette 

regole. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Organigramma 

 

 

• di riservare a prossimi provvedimenti , data la complessità e 
l’attenzione che dovrà  essere riservata  alla materia, 
l’approvazione del codice etico e, successivamente, della parte 
speciale del modello stesso. 

 
(documentazione agli atti del Consiglio) 





 




       

          
 
           
        

           
          

         
        
         
         
           

          
        



 
          






          
         









       




         







 















       

         





       



          

        

         



       

           







 







 

 

 

          







       

    





          



 

 

 



 

 

 

 

        



 

 

       



 

        



 









  










         

        

   

      



 



        

      



           



         











 



 



         

          



        



        



           

             









         

   







         

         



         





      



         





         

  



         















          

        

         





        





 



          

            



           



            











          





            

       

             



   



          









           

            



     





          

          



        



         



          

 







             

       



        

  





           

         

            



            







    















       



  

  



           

         

    





      

         




















       





          





       

    



        

        

       

        

        

           

      

         

  

         



            



       



         

         

     

          



         

        

       

         

        







         

           











           



          

           





     





           



     

       



           

       

         

        







         



     

     



         

        









         



     





        



      

         



         



        



 





           



         

         



      





           

         





 

  





        

         



        



         

      

        











      


           





         



            





       





          

           







 

          

         

        



 





 

 

           

         

        



 

           





















          



    

            



         







         

       



   














           



        



      

        

     



              





         

        



             













             





         



          

        

      







 









        





         

   



 

        



          

    











     

        

         

      



            





       







     

         



         



           






       



            



     

         

        

       



        

      





       



       





         

           



       

   

         

       



   

      







   

        



          

          



 







         





       







        


 
 
 

           


 
 
 
 
 
 

 
 

 

            

         



 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       





        


          









 

 

 

 

 

 

 

          



 

 




 



 






  
  

 




  



  
  

    


  
 




       






         

        

        

         

        

       



      



         



  



        




           



        

         

         

        

         



        




        



          






         

       






        















       



      



       



         









        



         

         






       



       

         



          

         



         



        



       



         







        



         

         






     






        





 

 

 

 

 

          



 




 

   




        

   



  
  

      




        



  
  

  

       


     










          






      



        

    





 







        

        

       

      




        

           

         



          

        



       




       



    

       






       



      

         



 

       



         







        










       



       



       



         









        









      
      







       

          



 

 

 

 

 




        



 


 

        



  
  

  



       



        

        

  

  

       

     

         

         









        

        

    

         

 








  

         





           



         

          








        

       

     





         

      



 







        



         

         




       



      

         



 



       



         







        





         

         






       



      





 

       



         







        



         

         






       



      





       



         









        



         

         









       







 

 

 

 

 

 

 

 


  



 

 

 


          





  
  
  

  

  

  

  

  

  

          





  
   




   




  
    




       





        

         



         

        



         

 





          

        








        

           



         





    



          

        



       



        






   

          

      

         



         




         








         








          

  






        

      

          














         







          



       

         



          



        

          





           








          

          



         





         



       

          

     




        

      

           




          




          

        

       

       

       







          

        

        



       



     




         



       

        



 


        

       

     





         

      



 







        



         

         








       



      

         



         

       



       



         







        



         

         






       



      





 

            



 

         





       



        



       



         







        



         

         






       



      





 

        

        

       



        





       



         









        



         

         










         

        





 

 

 

 

 

 


          



         




          



  
  

  

  

  



       






          



    

        





        

          

        



       



        







   





         









         

           





          






            



         

    

        

       



 


        

       

     





         

      



 







        



         

         









       



      

         



         

       



       



         







        



         

         






       



      





 

 

 



         



       





        



       



         







        



         

         





       






        

         



 

 

 

 

 

 


          



 

 





          



  
  
  

  

  

  

  


  
  
  

  

       





         



          

          

         

       




       

       

           

    



         

      

       

       



         








    

        

 

          

        




       

         




       

        

       

        

      






        



        

       

           

       

         










       




       

        






        

       

     





         

      



 







        



         

         






       



      



          



         







        



         

         





       



         



 


       



      





       



 

         



        

        

       



        







       



       



         







        



         

         








         





 

 

 

 

 

 

 

          






         









  
    




    




   
   




      



       

         

        

        

       

         



         

         

     

         

   



        

       



       





    




        





         

        



        



 





         

        

       



        





       





        

           

 

       

        

          



     






          







       

        



  



 


        

       

     









        



         

         






       



      







        



         

         







       



         




       

 



      



        





       







        



         

         








        

        

        



 

 

 

          





 

      

       



 

        



        






         

          

  

        

         







       

        






  
 






  
  

 





        







         

        




          

        

        

        

          



            

      

        

     

        

       






        



      

         

        

  

        



        



        















       





        












         

       

         



        









        



         

         










       



          



 

 

 

 

 

 

          



 






 

 

 




  
 




  
  
  
  

        




         

       

        

          







        



       

        



 







        

      

       









       





          

















         



        

          



         

        



 





  



          



       





          



 

 

         

           



        



      



        







        

 








       



      



       



         







        



         

         






       

      

      

         



       





       







        



         



         






        

      

    



        



         







        



         

         










        



           

     

        




         



  



         






  
  

  

  

  

        





          







       



      

        

          

        



       



    

        



        

      

          



 

       



  

    



     

        

        



           

      



           

   





      

          



       



        

         

          



        

        



       

 





      

          

      





 



    

        



        

         

     



 



  

        

   

       

       

       

        

        

       

        



         



         

         

        

        





 

       

      





          

         



         



         



         

        

           





         

      



          

           





        

        







 

      



 



 


      







           



       



         

          



 

        



          

        



 

           



        



         





       




      

        

         



        

        

    

           





     





        

         

         



      

          



 





 









 














 

        



          

         



          

        





         



          





       



          

        



   



 

       



        



        










         



 



         



         



         





         

       



        

        

 



   



       



        



          

         

       



         

       

       

           



         



         

      

       



         






           





         



         



          



       

        






         

          






         





            

    

      



          

        



            



          

 

        



         





         



       





          

        

        




         

           







     

        



       

        



 

 

        



       

      



         













        



         

         














 


           





       



          




      

         

        





         



        





        



        

      

       

      

       





 



       

       



           








       

        








        





 

 

 

 

 



 

          



 

 




         



 

 


          



  
  

  

  

          



  
  
  

         


  
  

  

       


        









     



        

          




          

       










        



       

      



       




          

          

           









 







           

         




   


         

         

          

      

         









       



       

        



     



 



 



        



       



         









        



         

         








