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La disciplina italiana della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, contenuta nel 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, stabilisce che gli enti associativi - tra cui le società di capitali - 
possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione 
a taluni reati commessi o tentati, in Italia o all’estero, nell’interesse o a vantaggio delle società. Le società 
hanno la possibilità in ogni caso di adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i 
reati stessi.  
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 (di seguito indicato come “Modello”), di cui è parte integrante il Codice Etico, ed ha 
nominato il relativo Organismo di Vigilanza.  
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste, ha inoltre deliberato l’assegnazione 
all’Organismo di Vigilanza nominato dei compiti di:  

• vigilanza sul funzionamento del Modello; 

• vigilanza sull’osservanza, interna ed esterna all’ente, del Modello;  

• redazione di periodici aggiornamenti del Modello; 

• vigilanza sull’osservanza delle norme (ove applicabili) previste in materia di antiriciclaggio, con obbligo 
di comunicazione agli organi e alle autorità competenti delle infrazioni alle relative disposizioni 
regolamentari. 

A tale scopo, l’Organismo di Vigilanza è tenuto tra l’altro a: 

• promuovere l’attuazione del Modello;  

• riferire e proporre all’Organo amministrativo della società le iniziative utili per la maggiore diffusione e 
conoscenza del Modello;  

• comunicare agli organi sociali, alle strutture competenti ed alle società ausiliarie territoriali (denominate 
Impresa Verde Srl) i risultati delle verifiche rilevanti per l’adozione di eventuali provvedimenti 
sanzionatori.  

Il sistema è stato progettato in applicazione dei seguenti principi fondamentali:  

• diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le responsabilità 
operative affidate;  

• sostenibilità dei controlli nel tempo, in modo tale che il loro svolgimento risulti sempre più integrato e 
compatibile con le esigenze operative; a tal fine è stata data particolare attenzione alla selezione dei 
controlli in modo da individuare quelli decisivi nella mitigazione dei rischi.  

Affinché tale Modello svolga la sua funzione preventiva, esso contiene un insieme di regole comportamentali 
che, relativamente alla parte di loro interesse, tutti coloro che instaurano rapporti contrattuali con il CAA 
Coldiretti S.r.l. sono tenuti a conoscere e rispettare. A tale proposito, la società CAA Coldiretti S.r.l. fornirà 
tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati che intrattengono rapporti contrattuali con la medesima 
società CAA Coldiretti S.r.l. e che ne facciano richiesta. 
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