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Capitolo 1 – Illustrazione del Decreto 231 
 
Paragrafo 1 – Introduzione al Decreto 231/2001 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), ha introdotto la responsabilità 
amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (l’ 
“Ente” e, nel caso di Fondazione Vodafone Italia, la “Società”), per determinati tipi di reato 
commessi - nell’interesse o a vantaggio dell’Ente - da persone che si trovano con l’Ente stesso in 
particolari relazioni di direzione o collaborazione. Lo scopo della disposizione è facilitare 
l’individuazione del responsabile effettivo della condotta criminosa e consentire alla Società, se è 
davvero contraria a tale comportamento, di separare le sue responsabilità rispetto a quelle 
dell’autore del fatto il quale – contro il volere della Società, ancorché presuntivamente nel suo 
interesse – abbia violato le regole stabilite dalla Società stessa e così commesso il reato in 
questione. Ed al tempo stesso ritenere responsabile la Società qualora, invece, essa non ponga in 
essere una struttura organizzativa che separi nettamente le dette responsabilità. 

La responsabilità degli Enti viene espressamente definita “amministrativa”, sebbene si tratti di una 
responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei 
soggetti-persone fisiche che hanno materialmente realizzato il fatto illecito. 

I soggetti che possono dare concretamente luogo ai reati previsti dal Decreto sono: 

• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o 
di una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso 
(persone in posizione "apicale"); 

• persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale"; 
appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo 
parte del personale dipendente, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il 
controllo di soggetti apicali (persone terze che operano, anche al di fuori della organizzazione 
aziendale, per ordine e conto dell’Ente). 

Occorre, poi, che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell’interesse 
dell’Ente o a suo vantaggio; l’aver agito "nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” esclude, infatti, 
la responsabilità dell’Ente. 

Lo spettro dei reati previsti dal Decreto (i “Reati Presupposto”), originariamente solo nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, si è grandemente esteso nel tempo. Alla data di approvazione del 
presente documento, i Reati Presupposto sono riconducibili alle categorie indicate di seguito: 

• reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25); 

• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); 

• delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); 

• reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento (art. 25-bis); 

• delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1); 

• reati societari tra cui i reati di corruzione tra privati (art. 25-ter); 

• delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater); 
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• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1); 

• delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 

• reati di abuso di mercato e relativi illeciti amministrativi (art. 25-sexies); 

• 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); 

• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25-octies); 

• delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies); 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 25-decies); 

• reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146); 

• reati ambientali (art. 25-undecies); 

• impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); 

• razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies). 

Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio dell’Ente o la sua libertà di azione: si tratta di 
sanzioni pecuniarie, da un lato, ed interdittive (es. sospensione dell’attività, esclusione da 
agevolazioni, etc.), dall’altro. Il Decreto prevede, poi, in aggiunta, le sanzioni accessorie della 
confisca e della pubblicazione della sentenza. 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’Ente anche nel caso di vicende modificative 
quali trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. 

L’Ente risponde, con il suo patrimonio, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 
pecuniaria. Non rispondono, al contrario, i suoi soci o gli associati. 

In caso di trasformazione dell’Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente 
alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà, quindi, destinatario delle 
sanzioni applicabili all’Ente originario per i fatti commessi anteriormente alla trasformazione. 

In caso di fusione, l’Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei 
quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato all’operazione. Se essa è avvenuta prima 
della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’Ente, il giudice dovrà tenere 
conto delle condizioni economiche dell’Ente originario e non di quelle dell’Ente risultante dalla 
fusione. 

In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il 
reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’Ente cedente, il cessionario è solidalmente 
obbligato con l’Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore 
dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, 
o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si 
applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito 
del quale il reato è stato commesso. 

Paragrafo 2 – I soggetti aziendali responsabili 

La Società realizza le proprie iniziative aziendali per il tramite di: 
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• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di “primo 
livello”; 

• persone che collaborano, in quanto lavoratori subordinati, ed a cui sono attribuite parte delle 
funzioni assegnate alle persone di cui al punto precedente; 

• soggetti terzi cui è affidato il compito di agire per conto della Società nell’ambito di rapporti di 
para subordinazione. 

Tutte le persone sopra citate sono incaricate ed identificate mediante ordini di servizio ovvero – nel 
caso dei soggetti terzi – mediante appositi contratti. Tali persone possono incorrere, anche 
inconsapevolmente, nella violazione di norme di legge aventi rilevanza penale per la Società, nel 
caso non rispettino le prescrizioni descritte nell’ambito del Capitolo 2 e 3. Per questo motivo la 
Società è innanzitutto interessata a creare le condizioni organizzative, procedurali e di vigilanza, 
affinché la commissione di reati sia prevenuta in via generale. 

Ove, ciò nonostante, la Società – come sopra rappresentata - dovesse incorrere nella 
commissione di reati, il Decreto la esonera da responsabilità - ferma la confisca degli eventuali 
profitti illecitamente conseguiti - se essa prova che: 

• l’organo gestorio ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello 
verificatosi; 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo (Organismo di Vigilanza ovvero “OdV”); 

• coloro che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente le regole 
aziendali in materia di organizzazione e di gestione; 

• vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, la Società può invece essere 
chiamata a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile 
dalla scarsa attenzione agli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e 
propria “colpa in organizzazione”. Si presume, cioè, che la Società abbia acconsentito 
indirettamente alla commissione del reato non presidiando – o non presidiando efficacemente - le 
attività e i soggetti a rischio di commissione di un Reato Presupposto. Va sottolineato, al riguardo, 
che la Società risponde anche quando l’autore del reato, semplicemente, non è stato individuato. 

La Società può essere chiamata a rispondere, anche a titolo di concorso, con soggetti terzi che 
intrattengono relazioni d’affari per conto della medesima. Occorre, quindi, preoccuparsi anche dei 
comportamenti di costoro affinché gli stessi risultino coerenti con le disposizioni del Decreto. Nelle 
lettere di incarico o nei contratti di fornitura la Società procederà, quindi, a richiamare gli impegni 
assunti con il presente Modello 231 - rendendo disponibile copia dello stesso attraverso il sito 
internet istituzionale http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione-Vodafone. I Soggetti 
Terzi saranno invitati, attraverso apposite clausole contrattuali, quantomeno nel disbrigo di rapporti 
attinenti la Società; 

1. a prendere atto del Modello 231 e a confermare di aver adottato procedure finalizzate a 
prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni 
previste nel D. Lgs. 231/2001; 

2. ad impegnarsi al rispetto del Modello 231, accettando le relative conseguenze, sul piano 
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contrattuale, in caso di inadempimento; 

3. ad informare i propri dipendenti e collaboratori dei criteri comportamentali e dei vincoli assunti 
dalla Società con il Modello 231. 

Le clausole contrattuali di cui al punto 1 che precede potranno essere incluse altresì nei contratti 
con terze parti – diverse dai Soggetti Terzi ai fini del presente Modello e dai clienti della Società – 
che intrattengono relazioni d’affari con la Società medesima. 

Da quanto sopra si evince che chiunque operi per conto della Società, sia in posizioni di 
amministratore, di lavoratore subordinato o di soggetto terzo, è tenuto a conoscere ed applicare le 
indicazioni descritte in linea generale nel presente Capitolo 1 del Modello 231 e formulate con 
maggior precisione nei Capitoli 2, 3 e 4 che seguono. Laddove il soggetto in questione, 
nell’operare per conto della Società nell’ambito delle funzioni ad esso assegnate commettesse un 
reato a seguito della violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231, detto soggetto 
sarebbe chiamato a risponderne personalmente sotto il profilo penale, mentre la Società sarebbe 
esonerata da responsabilità. 

Paragrafo 3 – Il Modello Organizzativo ex Decreto 231/2001: scopi e prescrizioni 
La Società resta indenne da colpe se predispone - e si adopera per verificarne l’effettiva 
implementazione ed il successivo funzionamento - un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (il 
“Modello 231”).  

Il Modello 231 è costituito da un insieme di norme che: 
- indirizzano le attività aziendali secondo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto; 
- mirano a prevenire la commissione dei Reati Presupposto; 
- si ispirano alle disposizioni del Codice di Condotta adottato dalla Società, in aderenza al 

documento adottato da Vodafone Group Plc (Code of Conduct). Il Codice è un documento di 
portata generale che contiene la politica aziendale e i principi comportamentali che la Società 
riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di 
tutti coloro che anche all’esterno della Società cooperano al perseguimento degli obiettivi 
aziendali. Il Codice di Condotta è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società. 

Con l’adozione del presente documento la Società, da un lato, si adegua alle disposizioni del 
Decreto; dall’altro rende quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate 
governance già esistenti. Il Modello 231 si propone pertanto di: 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società in attività sensibili ai 
sensi del Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni 
di legge, in un illecito passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se 
questa non ha impedito e ha tratto vantaggio dalla commissione del reato); 

• individuare le attività nel cui ambito può ipotizzarsi vengano commessi reati; 

• individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
di Reati Presupposto; 

• ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Società in quanto contrari, oltre che 
alle disposizioni di legge, ai principi del Code of Conduct di Gruppo aziendale cui la Società 
intende attenersi; 

• prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle 
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decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

• consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti 
aziendali più esposti alla commissione di Reati Presupposto per prevenire e contrastare la 
commissione dei reati stessi; 

• evidenziare che verrà attuato - ed effettivamente attuare - un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231. 

Nel predisporre il Modello 231, la Società si è ispirata alle Linee Guida Confindustria 2014 secondo 
le quali il primo obiettivo per la costruzione di un Modello 231 è la “procedimentalizzazione delle 
attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione”. In tale quadro essa 
ha provveduto ad adattare dette Linee Guida allo specifico contesto in cui opera, alla struttura e 
all’attività concretamente svolta, alla natura ed alle dimensioni della sua organizzazione. La 
Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente 
ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla 
commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: il mercato di 
appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema 
delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento 
ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e 
le procedure formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni ad 
essa riconducibili. 

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque: 

• all’individuazione delle attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i 
Reati Presupposto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi degli 
organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità; 

• all’autovalutazione dei rischi (cd. "control and risk self assessment") di commissione di reato e 
del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti; 

• All’effettuazione della c.d. “gap analysis”, cioè una dettagliata analisi delle procedure e dei 
processi operativi aziendali; 

• all’identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati indicati 
nel Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione.  

All’esito delle attività sopra descritte, la Società ha predisposto un insieme di norme a cui tutte le 
persone, dipendenti o meno, che operano per conto della Società stessa, sono tenute ad attenersi 
nello svolgimento delle funzioni, siano esse attribuite mediante ordini di servizio o mediante 
specifici accordi contrattuali. 

Tali norme sono contenute nel Capitolo 2 ed illustrate nei Capitoli 3 e 4. In particolare: 

• Il Capitolo 2 descrive le misure di prevenzione e vigilanza di cui la Società si dota per prevenire 
la commissione di reati (il “Modello Organizzativo 231 di Fondazione Vodafone Italia) e, nel 
caso detti reati dovessero comunque essere commessi, per essere esonerata da responsabilità 
in quanto in grado di dimostrare di avere messo in atto tutte le azioni richieste a garantire a 
priori la legalità del proprio operato; 

• Il Capitolo 3 sintetizza i reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, denominati Reati Presupposto, 
e fornisce indicazioni comportamentali minimali cui coloro che agiscono per conto della Società 
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devono attenersi per prevenire la commissione di reati. Tali indicazioni sono di volta in volta 
riferite come “protocollo”. Con tale termine “protocollo” ci si riferisce ai principi generali di 
comportamento a cui attenersi e da mettere in atto, nonché – più specificatamente – alle 
procedure aziendali ad hoc, periodicamente aggiornate, che indicano la serie di azioni e di 
controlli da porre in essere per la gestione dei fatti aziendali di maggior rilievo. Considerato che 
non tutte le fasi della vita aziendale si prestano ad essere compiutamente descritte e 
proceduralizzate, quelle di minore importanza non racchiuse in specifiche procedure dovranno 
orientarsi a seguire i principi comportamentali generali previsti dal Codice di Condotta e dal 
Modello 231.  

• Il Capitolo 4 riporta il sistema sanzionatorio interno che trova applicazione indipendentemente 
dall’avvio di un procedimento penale a carico del relativo responsabile ed è posto a garanzia 
del corretto svolgersi della vita aziendale. Il Capitolo sancisce inoltre l’impegno della Società 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
con particolare riferimento al divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori nei 
confronti del segnalante per motivi collegati e prevede sanzioni nei confronti di chi viola le 
misure di tutela del segnalante, nonché; di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che 
si rivelano infondate. 

 
Capitolo 2 – Il Modello organizzativo 231 di Fondazione Vodafone Italia  
 
Art. 1 – Profili soggettivi 

1.1 La Fondazione Vodafone Italia, (la “Fondazione”), allo scopo di ottenere i benefici previsti 
dall’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto”), adotta il seguente Modello 231. 

1.2 La Fondazione Vodafone Italia (di seguito indicata anche solo come “Fondazione”) è persona 
giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria 
e gestionale. E’ stata costituita, nell’aprile 2002, come fondazione d’impresa di erogazione 
multiscopo. Successivamente la fondazione ha cominciato a sviluppare anche propri programmi. 
Nasce dalla volontà dell’azienda Vodafone Italia S.p.A. di creare una struttura autonoma 
completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale a favore della comunità e in 
particolare dei soggetti in situazioni più disagiate: si costituisce per realizzare "investimenti sociali" 
finalizzati alla promozione dell’uomo e della società; ha adottato il Codice di Condotta dell’azienda 
Vodafone Italia S.p.A. (pubblicato sul sito www.vodafone.it alla sezione Vodafone-Italia/Chi-
siamo/La-nostra-organizzazione/codice-di-condotta nonché sul sito 
http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione-Vodafone); risponde alle norme del 
codice civile ed è regolata dallo Statuto Sociale vigente. 
 
1.3 La Fondazione opera: 
a) mediante assegnazione di contributi a fondo perduto a progetti e iniziative (programmi di 
erogazione);  
b) mediante la realizzazione di propri programmi e attività; 
c) mediante accordi con altri enti allo scopo di favorire lo sviluppo, l’attività e il finanziamento degli 
operatori della società civile. 
La Fondazione utilizza le risorse economiche di cui può disporre, nel rispetto dei criteri previsti dal 
“Regolamento” approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2015, attraverso un’attenta e 
trasparente selezione dei progetti con l’obiettivo comunque di ottenere il massimo beneficio per la 
collettività, secondo il processo di selezione/approvazione/erogazione progetti in vigore. 
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Ai sensi dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da 
parte del Fondatore e si incrementa per effetto di: 

i) apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dal Fondatore successivamente alla 
costituzione; 

ii) lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento 
del patrimonio; 

iii) avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a 
patrimonio; 

iv) raccolta fondi presso soggetti privati e donazioni del pubblico; 
v) accordi di partnership e alleanze strategiche con altre fondazioni o aziende.  

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione 
con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e 
a garantirne la continuazione nel tempo. 
 
La Fondazione, che in base allo Statuto, svolge la propria attività con: a) i redditi del patrimonio; b) 
i contributi del Fondatore; c) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri; d) 
ogni altra donazione che non sia espressamente destinata a patrimonio; e) altre entrate derivanti 
da attività strumentali accessorie o connesse all’attività istituzionale, trae le proprie risorse 
principalmente dai finanziamenti che le provengono da: 

Vodafone Italia S.p.A.; 
Vodafone Group Foundation (Fondazione con sede in Gran Bretagna).  
 
In particolare, la Fondazione ha stipulato una “Convenzione per interventi in favore del settore no 
profit con conferimento di mandato con rappresentanza” con Vodafone Italia S.p.A., in virtù della 
quale Vodafone Italia S.p.A. e la Fondazione si sono impegnate a collaborare per la migliore 
destinazione dei contributi deliberati dalla suddetta Vodafone Italia S.p.A. per il settore no profit; in 
base a tale accordo la Fondazione eroga denaro per finanziare soggetti, iniziative o progetti ritenuti 
meritevoli nell’ambito del settore non profit in nome e per conto di Vodafone Italia S.p.A. dopo aver 
individuato il soggetto e il progetto o l’iniziativa da sostenere, conformemente alle modalità previste 
dalla convenzione stipulata tra le parti. In base a tale accordo, la Fondazione svolge liberamente la 
sua attività di conoscenza, individuazione e selezione dei soggetti meritevoli, salvo l’obbligo di (i) 
fornire a Vodafone la rendicontazione contabile delle avvenute erogazioni e (ii) redigere un 
rapporto annuale sulle attività svolte. Nello svolgimento della sua attività la Fondazione applica 
tutte le procedure aziendali adottate da Vodafone Italia S.p.A. ad essa applicabili (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo SAP, Evo, acquisti, security operations) e le modalità operative 
previste dal processo di selezione/approvazione/erogazione progetti in vigore.   
 
La Fondazione Vodafone ha, inoltre, stipulato un accordo di finanziamento con “The Vodafone 
Group Foundation”, una organizzazione con scopo di beneficenza, con sede in Inghilterra, avente 
ad oggetto il finanziamento di progetti formalmente approvati dall’organo competente in Italia e 
selezionati sulla base delle indicazioni generali contenute nell’accordo. 
 
Infine la Fondazione Vodafone ha stipulato un Contratto di fornitura di servizi con Vodafone Italia 
S.p.A. avente ad oggetto, tra l’altro, la prestazione di assistenza amministrativa, legale, contabile, 
acquisti, comunicazione e marketing nonché la messa a disposizione di locali adeguati.  
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Art. 2 – Costituzione dell’Organismo di Vigilanza 

2.1 Il Modello 231 è adottato – e, se del caso, modificato – con delibera del Consiglio di 
Amministrazione.  

2.2 Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 è attribuito ad un 
organismo di vigilanza (lo “OdV”), nominato dal Consiglio di Amministrazione e dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controllo.  

2.3 Il Consiglio di Amministrazione informa le persone legate alla Società da un rapporto 
continuativo di lavoro dell’esistenza del Modello 231 nonché del ruolo e dei poteri dell’OdV. 

Art. 3 – Composizione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 

3.1 Il Consiglio di Amministrazione ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo 
collegiale. 

Art. 4 – Requisiti soggettivi per la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza 

4.1 Possono essere nominati membri dell’OdV soltanto persone fisiche che presentano adeguati 
requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza. 

4.2 Non possono essere nominati persone che hanno riportato sentenze di condanna per reati 
contro il patrimonio o per l’esercizio abusivo di attività commerciali previste dagli art. 513 e 
seguenti del c.p. né persone che non abbiano una sufficiente preparazione tecnica – nel rispettivo 
campo di competenze – tenuto conto della complessità e dimensione della Società.  

Art. 5 – Requisiti per la nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza  

5.1 Possono, tuttavia, essere chiamate a far parte dell’OdV anche persone legate da un rapporto 
di lavoro dipendente con la Società a condizione che le medesime: (i) non rappresentino la 
maggioranza dei membri dell’OdV e che (ii) la loro nomina nell’OdV sia specificamente giustificata 
dal ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa. 

Art. 6 – Autonomia dell’Organismo di Vigilanza 

6.1 L’OdV (i) assume in piena autonomia informazioni sulle specifiche modalità operative della 
Società, sull’effettiva esistenza di deleghe di poteri e sugli indirizzi comportamentali forniti al 
delegato; (ii) verifica la congruità dei comportamenti di questi alle indicazioni ricevute; (iii) informa 
periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull’esito dei riscontri ottenuti.  

6.2 L’OdV riceve, in ogni caso, tempestivamente, la reportistica prodotta dalla funzione 
Compliance e le informazioni rilevanti da parte dell’Amministratore Delegato. 

Art. 7 – Mezzi assegnati all’Organismo di Vigilanza 

7.1 La delibera di nomina dell’OdV assegna allo stesso mezzi adeguati a consentirne il 
funzionamento ordinario. In tale contesto l’OdV può avvalersi, dell’ausilio di tutte le strutture della 
Società come pure di consulenti esterni.  

7.2 Qualora, tuttavia, i mezzi necessari eccedano quelli garantiti per l’ordinaria amministrazione, 
l’OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e chiede al medesimo l’autorizzazione ad impegni di 
carattere straordinario. L’OdV fa risultare nei suoi verbali le caratteristiche della richiesta 
presentata e le motivazioni dell’eventuale mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 

7.3 L’OdV redige un rendiconto periodico delle sue spese che presenta al Consiglio di 
Amministrazione con cadenza annuale. 

Da ricevere nuova cmposiz. 
Odv etc 
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Art. 8 – Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 

8.1 L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, 
nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della 
Fondazione ovvero di Vodafone Italia S.p.A. (ad esempio, la funzione Compliance), oppure di 
consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente 
all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria 
continuità di azione. 

A tale proposito, si specifica che il contratto di prestazione di servizi in vigore tra la Fondazione e 
Vodafone Italia S.p.A. include la prestazione di servizi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, in 
assistenza all’Organismo della Fondazione, da parte della funzione Compliance. 

Art. 9 – Rapporti fra Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione 

9.1 L’OdV presenta, con cadenza annuale, il risultato del suo operato al Consiglio di 
Amministrazione e fornisce allo stesso indicazioni circa l’adeguatezza, l’aggiornamento e l’effettiva 
funzionalità del Modello 231.  

9.2 Qualora, nel contesto dell’attività di vigilanza, l’OdV verifichi l’esistenza di significative anomalie 
che confliggano col rispetto del Modello 231, informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione 
e monitora la tempestività e congruità del rimedio da questi adottato. 

Art. 10 – Attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto 

Le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto sono individuate nel 
Capitolo 3. 

Art. 11 – Informativa e responsabilità dei Soggetti Terzi 

11.1 Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto possono riguardare 
anche i Soggetti Terzi.  I rapporti contrattuali con i Soggetti Terzi, contengono le clausole di cui al 
Capitolo 1, paragrafo 2 del presente Modello, che contemplano le conseguenze in caso di 
inadempimento degli obblighi ivi previsti. 

Art. 12 – Informazione, formazione ed aggiornamento sul Decreto 231 

12.1 L’informazione, la formazione e l’aggiornamento relativo alla prevenzione dei Reati 
Presupposto sono disposte con cadenza almeno annuale stabilita dall’Ufficio del Personale. 

12.2 Il Dipartimento di Risorse Umane riferisce all’OdV le iniziative formative assunte. 

Art. 13 – Gestione risorse finanziarie sociali 

Le risorse finanziarie della Società sono gestite da una pluralità di individui sulla base delle procure 
ad essi assegnate. La Società adotta specifiche procedure al fine di regolamentare i processi 
amministrativi di maggior rilievo. Essa esercita sistematicamente la scelta di assoggettare il proprio 
bilancio a revisione – ancorché facoltativa – da parte di una società di revisione iscritta all’albo 
Consob. Segue, nel determinare i propri acquisti, le modalità operative descritte nel manuale 
“Procure-to-pay” utilizzato all’interno del Gruppo Vodafone (disponibile nel sito intranet aziendale 
www.vodafone.it) 

Art. 14 – Rapporti con Soggetti Sensibili 

14.1 La Società informa l’OdV nel caso in cui vengano instaurati o intrattenuti rapporti 
commerciali diversi da quelli ordinari con soggetti sensibili (i “Soggetti Sensibili”). Sono Soggetti 
Sensibili le persone che, in relazione al loro specifico ruolo ovvero alla relazione personale con 
persone aventi detto specifico ruolo, possono influire significativamente sulle attività aziendali così 
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da motivare un trattamento di particolare favore nei loro confronti.  

14.2 Nella considerazione che l’individuazione di avere a che fare con Soggetti Sensibili può non 
essere immediata, l’informativa prescritta nel para. 1 deve essere resa dall’Amministratore 
Delegato nei 30 giorni successivi alla consapevole assunzione di trovarsi nella condizione ivi 
indicata. 

Art. 15 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’OdV ogni informazione utile per agevolare lo 
svoglimento delle verifiche sull’efficace attuazione del Modello. 

L’OdV attiva un sistema di comunicazione che consenta al personale della Società di riferire, 
anche riservatamente, fatti potenzialmente rilevanti ai fini della commissione dei Reati 
Presupposto. All’OdV devono, in ogni caso, essere fornite informazioni relative a:  

1. richieste, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

2. richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti, amministratori e sindaci, anche di società 
controllate, per reati ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto; 

3. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità 
inquirente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di 
cui al decreto 231/2001 riconducibili alla Società o sue controllate; 

4. attivazione di commissioni interne in relazione a comportamenti che possono far emergere reati 
previsti nel Decreto; 

5. procedimenti disciplinari attivati ed eventuali sanzioni disposte con riferimento a fatti rilevati ai 
sensi del punto 4 che precede; 

6. esiti, se rilevanti, dei controlli effettuati sugli affidamenti a Soggetti Terzi.  

Art. 16 – Procedura e modalità di segnalazione (whistle-blowing) 

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all’indirizzo di posta elettronica 
appositamente istituito [ODV.Fondazione@mail.vodafone.it] o anche per iscritto all’Organismo all’indirizzo di 
posta ordinaria: 

Organismo di Vigilanza 

Fondazione Vodafone Italia  

Via Lorenteggio 240 

20147 – Milano 

La Società ha inoltre adottato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e 
di tutela della riservatezza del segnalante anche attraverso modalità informatiche che consente di 
dare attuazione alle previsioni di cui al novellato art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 (come integrato 
dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”). 
 
Tale sistema, direttamente accessibile nella sezione intranet aziendale alla pagina dedicata 
denominata Speak Up, è descritto in un’apposita procedura denominata Global Policy Standard 
“Speak Up” pubblicata anch’essa nella intranet aziendale alla Sezione Global Policies. 
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La procedura descrive i canali di segnalazione, le modalità di tutela dell’identità del segnalante ed 
il relativo diritto alla riservatezza richiamando altresì l’introduzione all’interno del sistema 
disciplinare di specifiche sanzioni in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti 
discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di 
ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello Organizzativo 231 
o del Codice di Condotta. 
 
La Società rende edotti i propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché 
terze parti circa l’esistenza di detto canale di comunicazione che consente di presentare le 
eventuali segnalazioni, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, 
garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante. 
 
La Società assicura, altresì, la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti 
che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed 
alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione 
degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata. Oggetto delle 
segnalazioni saranno quindi: 

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una 
responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto; 

- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere 
contravvenendo a procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei 
documenti ad esso allegati o alle regole di comportamento sancite nel Codice di Condotta. 

Le segnalazioni devono fornire elementi, intesi come indizi precisi e concordanti, utili a consentire 
ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 
2-bis, D. Lgs. n. 231/2001). 

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi 
che consentano di identificare il loro autore, attraverso l’accesso a una hotline esterna, gestita da 
una terza parte, e accessibile dal sito intranet alla sezione Speak Up. Le segnalazioni anonime 
non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al 
segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. n. 231/2001). Tali segnalazioni saranno oggetto 
di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e 
circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi. Il segnalante potrà, 
inoltre, far pervenire la segnalazione, anche: 

- al proprio line manager; 

- al tuo referente HR Locale (HR Business Partner o l’HR Director). 

Il destinatario ultimo delle segnalazioni aventi attinenti fatti potenzialmente rilevanti ai fini della 
commissione dei Reati Presupposto è l’Organismo di Vigilanza. Ne consegue che, qualora all’esito 
dell’analisi delle segnalazioni come sopra pervenute, dovessero confermarsi ipotesi di condotte 
potenzialmente illecite ai sensi del decreto 231, l’Organismo di Vigilanza ne dovrà essere 
informato, dai destinatari delle segnalazioni stesse, nelle modalità definite dalla procedura Speak 
Up.  

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro 
qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 
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Art. 17 – Sistema sanzionatorio 

In caso di mancato rispetto delle procedure indicate nel Modello 231 si applicano le sanzioni 
diversificate in funzione del ruolo ricoperto distinguendo fra: (i) personale dirigente; (ii) altri 
dipendenti; (iii) amministratori e sindaci; (iv) Soggetti Terzi. I criteri di determinazione e le modalità 
applicative delle sanzioni applicabili sono indicate nel Capitolo 4. 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni 
contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale 
eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare 
integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. E’ opportuno 
ricordare che, al momento della predisposizione del Modello, la Fondazione non ha propri 
dipendenti. Difatti, presso la Fondazione Vodafone - in virtù di un accordo tra la stessa Fondazione 
e il fondatore, Vodafone Italia S.p.A., – sono distaccati alcuni dipendenti di Vodafone Italia S.p.A., 
con diretto coinvolgimento nello svolgimento delle attività della Fondazione, anche nell’ambito di 
processi/attività sensibili. Il personale in questione è soggetto al potere direttivo della Fondazione e 
al potere disciplinare della società distaccante. In base a quanto premesso, tali dipendenti sono 
obbligati al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e delle 
procedure di implementazione e soggetti al divieto di adozione di atti o di tenuta di comportamenti 
tali da determinare una violazione del Modello da parte della Fondazione. 
 

Art. 18 – Rilevanza degli altri capitoli 

Gli altri capitoli del documento di cui questo articolato fa parte formano parte integrante e 
sostanziale del Modello 231. 

 

Capitolo 3 – Attività che possono dare luogo a reati presupposto 
 
Come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001, sono state individuate le attività di 
Fondazione che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione 
dei reati di seguito indicati: 

Sezione A. Reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione 

I reati in questione (art. 24 e 25 del Decreto) includono quelli di (i) malversazione a danno dello 
Stato, (ii) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, (iii) truffa ai danni dello Stato o di 
ente pubblico, (iv) frode informatica ai danni dei detti soggetti, (v) concussione (il pubblico ufficiale 
che induce il privato a ricompensarlo), (vi) di corruzione (il pubblico ufficiale che accetta la 
ricompensa offertagli da privato), (vii) induzione alla corruzione, (viii) traffico di influenze illecite. 

Sezione B. Reati Societari 

I reati in questione (art. 25-ter del Decreto) includono quelli di (i) false comunicazioni sociali, (ii) 
impedito controllo, (iii) fittizia formazione del capitale, (iv) indebita ripartizione di utili e/o di beni 
sociali, (v) aggiotaggio, (vi) ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza, (vii) corruzione fra privati, 
(viii) istigazione alla corruzione fra privati. 

Sezione C. Reati contro la Personalità Individuale 

I reati in questione (art. 25-quinquies del Decreto) includono quelli di (i) riduzione in schiavitù, tratta 
e commercio delle relative vittime, (ii) prostituzione minorile, (iii) pornografia minorile, (iv) 
adescamento di minorenni, (v) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 
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Sezione D. Delitti di criminalità organizzata 

I delitti in questione includono quelli relativi alla criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) 
anche se realizzati in più di uno Stato (c.d. reati “transazionali” ex art. 10, L. 146/2006). 

Sezione E. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria  

I delitti in questione si sostanziano nel rendere o nell’induzione a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità inquirente (art. 25-decies del Decreto). Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il 
reato in questione sia applicabile alla Fondazione. Tutti i destinatari del Modello 231, al fine di 
evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano 
rispettosi del Codice di Condotta; in particolare, i destinatari del Modello 231 seguono i principi etici 
della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti 
terzi.  

Sezione F. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita 

I reati in questione (art. 25-octies del Decreto) includono quelli di (i) ricettazione, (ii) riciclaggio, (iii) 
impiego di denari e beni di provenienza illecita, (iv) autoriciclaggio. 

Sezione G. Razzismo e Xenofobia 

I reati in questione si riferiscono al reato di razzismo e xenofobia, previsto all’art. 25-terdecies del 
Decreto. 

Sezione H. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

I delitti in questione includono quelli di violazioni fraudolente del diritto d’autore (art. 25-novies del 
Decreto). 

Sezione I. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

I delitti in questione si riferiscono all’impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno 
irregolare (art. 25-duodecies del Decreto). 

 

Paragrafo 1 – Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001 

Le attività per tutti i reati di sopra indicati sono di seguito sommariamente descritte: 

1.1 Selezione dei progetti e relativa stipulazione ed esecuzione di accordi per iniziative di 
utilità e solidarietà sociale: si tratta della predisposizione/gestione dei bandi per 
l’assegnazione dei fondi della Fondazione ai progetti individuati, e/o gestione di eventuali 
assegnazioni dirette, nonché monitoraggio del rispetto degli accordi presi. 

1.2 Gestione di partnership, collaborazioni, anche attraverso l’acquisizione di quote 
associative: si tratta principalmente dell’attività connessa alla gestione dei rapporti di 
partnership con le istituzioni pubbliche statali o locali, organizzazioni non profit, società del 
gruppo Vodafone e con gli enti commerciali. 

1.3 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano il 
rispetto della normativa vigente (richieste/ispezioni/accertamenti/verifiche, etc.): si tratta 
della gestione degli adempimenti legali e dei rapporti con le autorità preposte, con particolare 
attenzione al tema di richieste/ispezioni/accertamenti/verifiche svolte dalle autorità 
rispettivamente competenti con particolare riferimento, ad esempio, all’iscrizione nel registro 
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delle persone giuridiche private e alla sicurezza e igiene sul lavoro e rispetto delle cautele 
previste da leggi e regolamenti. 

1.4 Gestione dei rapporti istituzionali: si tratta principalmente delle attività relative alla gestione 
delle relazioni con le Istituzioni Nazionali e le Amministrazioni Locali. 

1.5 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell’attività relativa alla gestione di 
contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione, compresa l’eventuale 
selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni. 

1.6 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni 
economiche infrannuali: trattasi di contabilità in genere, bilanci di esercizio, relazioni e 
prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da disposizioni di legge.  

1.7 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori; redazione, tenuta e conservazione dei 
documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo: trattasi dei rapporti con il 
Collegio dei Revisori relativi alle attività di controllo da questi esercitate. 

1.8 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti): si tratta della raccolta e gestione dei 
flussi finanziari da destinare ad iniziative o progetti ritenuti meritevoli nell’ambito del settore non 
profit, nonché al pagamento dei costi sostenuti accessori allo svolgimento dell’attività della 
Fondazione (es. servizi e consulenze, ecc.). 

1.9 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza: si tratta delle attività di 
autorizzazione e rendicontazione delle spese sostenute dai dipendenti della Società. 

1.10 Gestione della fiscalità: si tratta dell’insieme di attività inerenti la tenuta della contabilità 
ed i meccanismi di fatturazione, nonché i relativi impatti sulla determinazione dell’imposizione 
fiscale. 

1.11 Selezione dei fornitori di servizi/consulenti e stipula/esecuzione dei contratti di 
prestazione di servizi/consulenza: si tratta dell’attività di selezione dei fornitori di 
servizi/consulenti esterni al Gruppo Vodafone e stipula/esecuzione dei contratti di prestazione 
di servizi/consulenza per lo svolgimento delle attività della Fondazione. 

1.12   Gestione delle attività di comunicazione: si tratta dell’attività di creazione ed ideazione 
delle campagne e del materiale pubblicitario. 

 

Paragrafo 2 – Modalità operative aziendali 
Per ciascuna delle attività sensibili, si identificano gli interventi specifici che trovano 
rappresentazione nelle modalità operative della Fondazione. Le funzioni attribuite con disposizioni 
organizzative assicurano la corretta declinazione negli strumenti aziendali ai fini della prevenzione 
dei reati previsti dal Decreto ed allo scopo di rafforzare il sistema di controllo interno. 

2.1 Selezione dei progetti e relativa stipulazione ed esecuzione di accordi per iniziative di 
utilità e solidarietà sociale: 

Strumenti normativi aziendali: il protocollo concerne la formalizzazione di uno strumento normativo 
aziendale per la gestione dei processi di selezione, stipulazione e esecuzione di accordi con Enti 
“no Profit” per la realizzazione di progetti con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) 
segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti 
coinvolti con adeguati livelli autorizzativi e ambiti di autonomia; iii) regolamentazione delle fasi in 
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cui si articola il processo; iv) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; v) 
modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

2.2 Gestione di partnership, collaborazioni, anche attraverso l’acquisizione di quote 
associative:  

Strumenti normativi aziendali: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) possibilità di 
stringere partnership/accordi di collaborazione rimessa al parere positivo del CdA; ii) 
regolamentazione delle fasi in cui si articola l’attività; iii) selezione e qualifica dei partner 
commerciali e collaboratori effettuata per mezzo di strumenti di qualificazione approvati che 
prevedono opportuni parametri di valutazione qualitativa in termini di affidabilità tecnica, 
finanziaria, commerciale e reputazionale; iv) gestione della contrattualistica con i partner 
commerciali e collaboratori (dealers/agenzie/terze parti); v) sistema di reporting contente 
informazioni in merito ai clienti o potenziali clienti incontrati, esito degli incontri, principali 
problematiche emerse; vi) svolgimento di attività di monitoraggio e controllo sull’operato dei partner 
commerciali e dei distributori, sulla base di modalità e tempistiche definite al fine di valutarne la 
correttezza delle condotte commerciali rispetto alle Policy della Società. 

2.3 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano il 
rispetto della normativa vigente (richieste/ispezioni/accertamenti/verifiche, etc.): 

Strumenti normativi aziendali: il protocollo concerne la formalizzazione di uno strumento normativo 
aziendale per regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di 
verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni e con previsione, fra l’altro, di quanto di 
seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) certificazione interna e tracciabilità della 
documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 

2.4 Gestione dei Rapporti Istituzionali: 

Strumenti normativi aziendali: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) sistema di procure 
formalizzato; ii) segregazione delle funzioni e processi; iii) formalizzazione degli accordi 
commerciali; iv) presenza di più funzioni aziendali durante gli incontri con Soggetti Pubblici; v) 
divieto di concedere omaggi agli esponenti della Pubblica Amministrazione (se non di modico 
valore o secondo il processo autorizzativo definito dalla Procedura Anti-Bribery (including Gifts and 
Hospitality); vi) divieto di concedere contributi politici; vii) divieto di effettuare donazioni dirette o 
indirette a partiti e organizzazioni politiche; viii) divieto per i dipendenti di svolgere attività politica 
durante l’orario di lavoro. 

2.5 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali: 

Autorizzazione formale: il protocollo richiede l’esistenza di un’autorizzazione formalizzata al 
conferimento dell’incarico professionale. 

2.6 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio e delle situazioni 
economiche infrannuali: 

Strumento normativo aziendale: il protocollo richiede che siano portate a conoscenza del 
personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con 
chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le 
modalità operative per la contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente 
aggiornate dalla funzione competente alla luce delle novità della normativa civilistica e comunicate 
ai destinatari sopra indicati. 

Il protocollo richiede la formazione e diffusione di istruzioni, rivolte alle diverse funzioni aziendali, 
che indichino dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni responsabili del processo di 
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redazione del bilancio in occasione delle chiusure, nonché le modalità e la tempistica di 
trasmissione degli stessi. 

2.7 Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori; redazione, tenuta e conservazione dei 
documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo 

Strumento normativo aziendale: il protocollo concerne l’esistenza di direttive/norme 
comportamentali che prevedano l’obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti 
con Collegio Sindacale, società di revisione e azienda. Il protocollo concerne la previsione 
dell’obbligo di trasmissione alla società di revisione – con congruo anticipo – di tutti i documenti 
relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del Consiglio di 
Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai 
regolamenti interni. 

2.8 Gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti): 

Strumenti normativi aziendali: lo standard concerne la formalizzazione di uno strumento normativo 
aziendale per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l’altro: i) ruoli e responsabilità dei 
soggetti coinvolti; ii) pianificazione dei budget di spesa; iii) regolamentazione delle fasi in cui si 
articola il processo; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.  

2.9 Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza: 

Strumenti normativi aziendali: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) il rimborso delle 
spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo 
previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute; ii) 
individuazione, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, del responsabile che autorizza ex 
ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti; iii) modalità di gestione delle spese comunicate 
a tutto il personale, in termini di rispetto dei massimali di spesa, delle finalità delle spese sostenute, 
della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso. 

2.10 Gestione della fiscalità: 

Strumento normativo aziendale: il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) adeguata 
segregazione delle funzioni, dalla fase delle registrazioni contabili, al calcolo delle tasse, al 
controllo sul corretto pagamento delle imposte; ii) per le fatture ricevute - dalla Società a fronte 
dell’acquisto di beni e servizi– con riferimento sia all’esistenza della transazione, sia all’importo 
della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto; iii) monitoraggio degli 
scostamenti al fine di assicurare che il calcolo sia stato eseguito in maniera corretta e che siano 
state considerate anche eventuali rettifiche; iv) tracciabilità e corretta archiviazione delle 
documentazione relativa al processo; vi) siano effettuati ed adeguatamente documentati i controlli 
periodici relativi alla liquidazione IVA. 

2.11 Selezione dei fornitori di servizi/consulenti e stipula/esecuzione dei contratti di 
prestazione di servizi/consulenza: 

Strumenti normativi aziendali: il protocollo concerne la formalizzazione di uno strumento normativo 
aziendale per la selezione e valutazione dei consulenti esterni/fornitori con previsione, fra l’altro, di 
quanto di seguito indicato: i) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione/valutazione dei 
consulenti esterni/fornitori (es.: requisiti soggettivi relativi alla professionalità/onorabilità, merito, 
economicità ed opportunità); ii) competitive bidding fra più consulenti/fornitori; iii) separazione di 
funzioni tra coloro che selezionano i consulenti esterni/fornitori, coloro che ne controllano l’operato 
e coloro che registrano le fatture in contabilità e provvedono alla liquidazione dei corrispettivi; iv) 
regolamentazione delle fasi in cui si articola il processo; v) tracciabilità del processo decisionale e 
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delle relative motivazioni; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. vi) modalità 
di gestione delle eccezioni alla procedura standard (ad esempio, acquisti in situazioni di 
emergenza o da soggetti con competenze particolarmente specifiche). 

Per quanto riguarda i reati di cui alla Sezione F valgono i seguenti strumenti normativi aziendali: il 
protocollo prevede quanto di seguito indicato: adozione di controlli specifici legati alla selezione e 
valutazione di fornitori potenziali presenti o meno in c.d. “black-list”, laddove disponibili (es. liste 
dell’ UIC, ora UIF); creazione di meccanismi di “competitive bidding” allo scopo di creare un 
meccanismo di selezione/acquisizione di beni e/o servizi trasparente, che si basi su criteri di 
economicità e tenga conto di fattori “soggettivi” (es. onorabilità, professionalità, comportamento del 
fornitore durante tutto l’iter dell’operazione), “oggettivi” (es. coerenza della tipologia / qualità dei 
beni acquisiti dalla Società rispetto all’attività usualmente svolta dal fornitore, modalità di 
somministrazione del servizio inusuali rispetto al suo svolgimento ordinario ovvero all’attività svolta 
in genere dal fornitore), prevedendo la creazione di appositi albi di fornitori qualificati ed approvati, 
formalizzazione ed individuazione dei soggetti con poteri di selezione ed acquisizione di beni e/o 
servizi, in coerenza con il sistema di deleghe e procure presente nella Società; separazione di 
funzioni tra coloro che selezionano i fornitori, coloro che ne controllano l’operato e coloro che 
registrano le fatture in contabilità e provvedono alla liquidazione dei corrispettivi; assegnazione ed 
esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale congruente con: a) le posizioni di 
responsabilità; b) il grado di preparazione tecnico – professionale raggiunto in relazione alla 
specifica attività da porre in essere; c) i profili di rilevanza patrimoniale, economica e/o di immagine 
e di criticità delle sottostanti operazioni economiche.  

2.12    Gestione delle attività di comunicazione: 

Strumenti normativi aziendali: a tutti i soggetti destinatari del Modello, in considerazione delle 
diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è 
fatto divieto di approvare contenuti pubblicitari che istighino o incitino, in modo che derivi concreto 
pericolo di diffusione, al razzismo e/o alla xenofobia. La Società, attraverso le strutture competenti, 
attua programmi volti a monitorare i messaggi e i comunicati diffusi dalla stessa.  
Inoltre, il protocollo prevede quanto di seguito indicato: i) l’esistenza per le opere protette da diritto 
d’autore utilizzate dalla Società ai fini dell’attività promozionale di un apposito database, che riporti: 

• data di acquisto della licenza; 

• data di scadenza della licenza; 

• tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione 
in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.). 
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Capitolo 4 – Sistema Disciplinare 
 
Paragrafo 1 – Funzione del sistema disciplinare 

L’art. 6, comma 2, lett. e), e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale 
condizione per un’efficace attuazione del Modello 231, l’introduzione di un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 stesso. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare quale quello adottato da Fondazione 
Vodafone Italia costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello 231 
rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate con tempestività ad ogni violazione 
delle disposizioni contenute nel Modello 231 a prescindere dall’avvio, dallo svolgimento e dall’esito 
del procedimento penale eventualmente iniziato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il 
comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del 
d.lgs. 231/2001. 

 

Paragrafo 2 – Misure nei confronti di lavoratori subordinati 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce 
adempimento da parte dei dipendenti di Fondazione Vodafone Italia degli obblighi previsti dall’art. 
2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale 
ed integrante. 

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello 231 da parte dei 
dipendenti, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito, il “CCNL”), costituisce sempre illecito 
disciplinare. 

Le misure indicate nel Modello 231 e il cui mancato rispetto si intende sanzionare, in coerenza con 
quanto previsto in tema di codice disciplinare, sono comunicate mediante pubblicazione sul sito 
www.Vodafone.it alla sezione Vodafone-Italia/Chi-siamo/La-nostra-organizzazione/codice-di-
condotta e sul sito intranet https://hub.vodafone.com/market/italy/articles/Pages/Code-of-Conduct,-
Codice-Etico-e-Policies.aspx e vincolanti per tutti i dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed 
eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 
46 e ss. del CCNL per dipendenti di aziende esercenti servizi di telecomunicazione, e 
precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni: 

• richiamo verbale; 

• ammonizione scritta; 

• multa fino ad un massimo di tre ore; 

• sospensione (dal servizio e dal trattamento retributivo) fino ad un massimo di tre giorni, fatta 
salva l’ipotesi di sospensione cautelare non disciplinare; 

• licenziamento. 
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Ad ogni notizia di potenziale violazione del Modello 231, verrà promossa un’azione disciplinare 
finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 
previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un termine di replica in 
ordine alla sua difesa di 30 giorni, riducibili in casi eccezionali a 5 giorni. Una volta accertata la 
violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della 
violazione commessa. 

Nella fattispecie, resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie 
previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dall’art. 46 del CCNL citato, in materia di 
provvedimenti disciplinari. In particolare: 

• non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza 
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza avergli offerto la possibilità di essere 
ascoltato a propria difesa e giustificazione; 

• per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere 
effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi 
dell’infrazione; 

• il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato se non trascorsi cinque giorni di 
calendario dalla ricezione della contestazione da parte del dipendente, nel corso dei quali il 
lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato 
entro i dieci giorni di calendario successivi alla ricezione delle giustificazioni stesse (quindi 
entro il 16° giorno dalla contestazione), tali giustificazioni si riterranno accolte;  

• il provvedimento non potrà essere comminato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla 
contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione; 

• nel caso in cui l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il 
lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento 
della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione 
per il periodo considerato; 

• la comminazione dell’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e 
comunicata per iscritto; 

• il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente; 

• i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, ai sensi dell’art. 46 del CCNL, potranno 
essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle 
controversie individuali (cfr. art. 7 CCNL – Reclami e controversie). 

 

Paragrafo 3 – Violazioni del Modello e relative sanzioni 

Fermi restando gli obblighi in capo a Fondazione Vodafone Italia derivanti dallo Statuto dei 
Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello 231, corredati dalle relative 
sanzioni, sono i seguenti: 

1. incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi una delle procedure 
interne previste dal Modello 231 (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta 
di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di 
svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività sensibili un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso. Tali comportamenti costituiscono una 
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mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione; 

2. incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le 
procedure previste dal Modello 231 o nell’adottare, nell’espletamento di attività sensibili, un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231. Tali comportamenti 
costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite; 

3. incorre nel provvedimento della “multa”, fino ad un massimo di tre ore della normale 
retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello 231, o 
adottando nell’espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello 231, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di 
oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle 
disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei 
beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio e dal trattamento retributivo 
fino ad un massimo di tre giorni, fatta salva l’ipotesi di sospensione cautelare non 
disciplinare, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello 231, o 
adottando nell’espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello 231, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse 
della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle 
mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata 
osservanza delle disposizioni impartite, determinano un danno ai beni della Società e/o 
costituiscono atti contrari agli interessi della stessa; 

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il lavoratore che adotti, 
nell’espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
Modello 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 
231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite 
e/o una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;  

6. incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti 
nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del 
Modello 231, tale da determinare l’ipotesi della concreta applicazione a carico della Società 
delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza 
volta nell’anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno 
radicalmente la fiducia nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o 
materiale per l’azienda. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 
conto: 

• dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 
riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

• del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 
meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

• delle mansioni del lavoratore; 

• della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

• delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 
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E’ fatta salva la prerogativa di Fondazione Vodafone Italia di chiedere il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione del Modello 231 da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni 
eventualmente richiesto sarà commisurato: 

• al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare; 

• all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

• al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

• alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società 
ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a 
seguito della condotta censurata. 

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte, per 
quanto attiene al personale dipendente, è il Responsabile della Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione, il quale, personalmente o attraverso i suoi delegati (Responsabili Risorse Umane 
di Funzione), comminerà le sanzioni.  

 

Paragrafo 4 – Misure nei confronti degli amministratori 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da 
parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente 
informare dell’accaduto il Collegio dei Revisori ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti 
destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto 
previsto dallo Statuto sociale, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 
dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

  

Paragrafo 5 – Misure nei confronti dei sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello 231 da 
parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l’Organismo di Vigilanza dovrà 
tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di 
Amministrazione. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno 
assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 
esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste 
dalla legge. 

 

Paragrafo 6 – Misure nei confronti dei Soggetti Terzi 

La violazione da parte di Soggetti Terzi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche 
clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, cosi come disciplinato nel Capitolo 1 paragrafo 2 
e nel Capitolo 2 articolo 11 del presente Modello 231. 

 

Paragrafo 7 – Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni (“Whistleblowing”) 

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di whistleblowing al fine di 
tutelare l’identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà 
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applicare sanzioni in relazione al destinatario della segnalazione, secondo quanto segue: 

- per i dipendenti, vale il sistema sanzionatorio previsto dal Modello; 

- nell’ipotesi in cui uno dei membri dell’OdV dovesse violare la riservatezza dell’identità del 
segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio 
di Amministrazione cosicché lo stesso possa procedere con la revoca dell’incarico del membro 
inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto; 

- qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell’identità del segnalante da 
parte dell’Organismo di Vigilanza nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà 
alla revoca dell’incarico dell’intero Organismo oltre eventuali ed ulteriori previsioni di legge.  

Si precisa, inoltre, che Fondazione Vodafone Italia, in caso di segnalazioni rivelatesi false o 
effettuate con dolo o colpa grave, si riserva di avvalersi di apposito procedimento disciplinare ai 
sensi dell’art. 46 CCNL. 

 

 


