PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello Organizzativo di Ca.Nova S.p.A. è suddivisa in diverse sezioni che
si riferiscono alle categorie di reato che, a seguito della mappatura dei profili di rischio svolta nella
fase preliminare e prodromica alla stesura del Modello stesso, presentano qualche profilo di
rilevanza concreta nello svolgimento dell’attività della Società.
Ogni singola sezione è così strutturata:
- premessa sul contenuto della singola Parte Speciale;
- breve, ma esaustiva elencazione dei reati ascrivibili alla categoria oggetto della sezione,
che illustrano i principi che sottendono i singoli reati presupposto in modo tale da agevolare
tutti i Destinatari del Modello nelle comprensione dello stesso;
- individuazione dei Destinatari della Parte Speciale;
- delineazione dei processi aziendali considerati, coerentemente con le attività di risk
analysis condotte, potenzialmente a rischio di commissione di questi reati (c.d. Attività
Sensibili);
- elencazione dei principi di comportamento che tutti i Destinatari devono rispettare nello
svolgimento delle loro mansioni e funzioni aziendali, ispirandone il comportamento e
svolgendo una funzione di guida. Tali principi costituiscono, tra l’altro, unitamente al Codice
Etico, una prima fase di prevenzione e di controllo dei profili di rischio;
- previsione di specifiche procedure di comportamento che devono essere applicate
concretamente in azienda e che rendono trasparenti e agevolmente controllabili le “attività
sensibili”;
- breve indicazione dell’attività di controllo che l’Organismo di Vigilanza dovrà svolgere con
riferimento alla categoria di rIschio presa in esame nella singola parte speciale.
Si precisa che, sulla base delle risultanze delle attività di risk analysis e delle valutazioni ad oggi
condotte, i reati potenzialmente maggiormente configurabili nella realtà di Ca.Nova S.p.A. sono
riferiti alle seguenti categorie:
• Reati contro la pubblica amministrazione;
• Reati societari;
• Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• Reati informatici;
• Reati ambientali.
Le sezioni di seguito elaborate (ad oggi: sezioni A – E) sono state approvate con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 10/12/2014.

