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1. Premessa 

Il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante di quanto contenuto nel Modello Organizzativo 

Gestionale che, in questa sede, deve ritenersi espressamente richiamato ed intendersi come ritrascritto. 

 

2. Scopo e ambito di applicazione 

“Alpha Pharma Service s.r.l.” ha istituito un Organismo con funzioni di Vigilanza e controllo (denominato 

“Organismo di Vigilanza” o “Organismo”, abbreviato in “O.d.V.”) per presidiare il funzionamento, 

l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il 

“Modello”). 

L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione 

gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300” (di seguito il “D.Lgs. 231/2001”). 

Il presente documento è stato predisposto al fine di regolamentare, la composizione, il funzionamento 

dell’Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri e responsabilità allo stesso attribuiti; i 

compiti dello stesso, invece, sono specificati nel richiamato Modello. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed 

essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi e del principio di terzietà, l’Organismo è 

collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed 

esclusivamente all’Amministratore Unico. 

Il presente Regolamento si applica congiuntamente al Codice Etico e di Comportamento adottato dalla 

“Alpha Pharma Service s.r.l.” 
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3. Nomina e composizione 

L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico, nominato e revocato dall’Amministratore Unico 

mediante delibera. 

I componenti dell’Organismo possono essere sia esterni che interni alla Società. 

I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria 

funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza non dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa 

generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l’eventuale pagamento del compenso per l’attività 

svolta. 

Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una 

condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che 

garantisce l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza, l’eticità della condotta e ispirare i propri 

comportamenti a irreprensibili valori morali. 

L’Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve comprendere adeguate competenze organizzative, 

giuridiche e di gestione di audite, dunque, dovranno avere comprovate conoscenze e/o documentate 

esperienze in incarichi similari. 

L’Organismo avrà a propria disposizione un budget di spesa, proposto dall'Organismo stesso, del quale 

disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni. 

L’Organismo, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità prescritte dalla normativa vigente, nonché delle 

specifiche conoscenze professionali richieste, potrà avvalersi – in casi specifici – del supporto di altre 

funzioni interne o di consulenze esterne alla azienda. A quest’ultimo si estendono gli obblighi di diligenza, 

riservatezza e quant’altro previsto per l’Organismo dal presente Regolamento. 
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4. Durata in carica, rinuncia e revoca 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili. L’organo 

decaduto conservale proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che deve 

avvenire per nomina dell’Amministratore Unico entro e non oltre mesi 4 successivi alla cessazione o alle 

dimissioni. 

Qualora un componente dell'Organismo di Vigilanza intende rinunciare all'incarico deve darne pronta e 

motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla sua sostituzione 

tempestivamente. 

L’Amministratore Unico può revocare in ogni momento i membri dell’Organismo per giusta causa o per il 

sopraggiungere di elementi di incompatibilità, nominando tempestivamente un sostituto dello stesso. Qualora 

non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito. 

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva: 

a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere 

proprie funzioni di vigilanza, un'infermità che comunque comporti l'assenza dall'attività per un periodo 

superiore a sei mesi; 

b) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa 

e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dei componenti dell'Organismo di 

Vigilanza; 

c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come previsti dal presente 

Regolamento e dalla legge vigente; 

d) una sentenza di condanna della Società per uno dei reati presupposti ai sensi del decreto legislativo 

231/2001, passata in giudicato, ove risulti dagli atti, una omessa o insufficiente vigilanza imputabile 

all'Organismo o al componente; 

e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per 

avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto; 
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f) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad 

una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

g) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo capoverso; 

h) l’assenza ingiustificata per un numero di sedute pari o superiore al 50% rispetto a quelle tenutesi nell’anno 

sociale o, comunque, per due sedute consecutive. 

L’O.d.V. comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle 

quali derivi la necessità di sostituire un componente dell’Organismo. 

Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che: 

a) abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente capoverso; 

b) si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico. 

 

5. Convocazione e Decisioni 

L’Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno. 

L’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti alla 

propria competenza specifica ed ad ogni altra attività pertinente anche individualmente dandone avviso e 

rendicontazione agli altri membri. 

Dovrà relazionare le visite tramite mail e redigere apposito verbale delle riunioni effettuate. 

In ogni caso, l’Organismo si riunisce almeno una volta ogni 120 giorni per redigere verbale riassuntivo del 

lavoro e, qualora durante il suddetto periodo non sia stato fatto, in detta sede dovranno essere prese in 

considerazione, e valutate nuovamente, le diverse aree sensibili previste dal piano di attività di cui alla 

Sezione “Compiti e Poteri”. 

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, da trascrivere nel libro delle 

adunanze dell’O.d.V. in maniera tale da potersi desumere la data certa. I verbali delle riunioni, oltre a far 
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constatare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte 

intervenute in detta sede. I verbali e tutta la documentazione prodotta o raccolta dall’Organismo deve essere 

conservata in un apposito archivio accessibile ai soli componenti dell’Organismo e alla segreteria 

dell’Organismo. 

Alle riunioni dell’O.d.V. possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti qualora 

espressamente invitati o autorizzati dal Presidente. 

È fatto obbligo di astenersi dalla votazione nel caso in cui il membro dell’OdV si trovi in situazione di 

conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, la 

decisione si ritiene non validamente adottata. 

 

6. Obblighi di riservatezza 

L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in 

particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del 

Modello, salvo che la diffusione delle notizie sia necessaria per l’espletamento dell’incarico. 

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo viene gestita in conformità con la legislazione 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell’Organismo di 

Vigilanza. 

 

7. Compiti e Poteri 

All’Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti: 

✓ verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità 

operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal 

Codice Etico e di Comportamento e dal sistema di gestione aziendale per prevenire i comportamenti illeciti; 
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✓ presidiare l’attualità del Modello, formulando, quando necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e 

adeguamenti, anche in virtù di modifiche alla normativa di riferimento; 

✓ assicurare il periodico aggiornamento dell’analisi delle attività sensibili; 

✓ rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, 

dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni; a tal fine l’Organismo potrà avvalersi di tutte le 

funzioni aziendali interne per l’acquisizione delle informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. 

✓ informare tempestivamente l’Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle 

violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgenza di una responsabilità in capo alla 

Società; 

✓ collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del 

Modello; 

✓ predisporre un’efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie 

rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante; 

✓ riferire periodicamente all’Amministratore Unico circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello. 

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all’Organismo è data la possibilità di: 

✓ accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari (anche potenzialmente rilevanti) per lo 

svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale; 

✓ promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste 

dal sistema disciplinare dell’Ente; 

✓ disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello 

organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto dell’attività di prevenzione. 

 

8. Rimborsi spese sostenute 

All’Organo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d’ufficio. 
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In caso di spese di eccezionale entità, queste devono essere autorizzate dall’Amministratore. 

 

9. Responsabilità 

Le responsabilità dell’O.d.V. sono regolate dal Modello. 

I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte dell’Organismo di Vigilanza, che abbiano dato 

luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello, sono sanzionabili. 

 

10. Informativa da e verso l’azienda 

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare la Società in ordine all’attività svolta con le seguenti 

modalità: 

✓ su base continuativa, direttamente all’Amministratore Unico; 

✓ annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti 

dell’Amministratore Unico e/o dell’Institore. 

Con specifico riferimento all’informativa annuale, l’Organismo presenta una relazione informativa relativa 

all’attività svolta, riportante: 

✓ gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito; 

✓ le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamento o eventi interni alla 

Società, sia in termini di efficacia del Modello 231/2001; 

✓ le necessità di aggiornamento dell’analisi delle attività sensibili e del Modello 231/2001 in generale. 

L’Amministratore Unico, a sua volta, provvederanno ad informare l’O.d.V. in maniera corretta e tempestiva 

circa le variazioni della struttura organizzativa della Società, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività 

della Società, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in 

rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l’attribuzione della responsabilità amministrativa 

della Società. 
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11. Modifiche del Regolamento 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente 

adottate dall’Amministratore Unico, previo parere favorevole dell’Organismo stesso. 


