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INFORMATIVA SULL’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E 
SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE AI SENSI DEL DLGS 231/01 

*** 

TECNOSTUDIO ha avviato un processo di implementazione ed adeguamento delle proprie procedure interne e 
del proprio modello di organizzazione in linea con le recenti novità normative in tema di: “Responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 
(D.Lgs 231/2001) al fine di migliorare sempre di più il proprio sistema di gestione aziendale in un’ottica di legalità 
e di contestuale creazione di valore per gli azionisti e gli steakeholders.  

TECNOSTUDIO, in linea con la propria sensibilità nell’assicurare che tutta l’attività aziendale sia condotta 
nell’alveo della correttezza, trasparenza e legalità, a tutela della propria immagine e della propria 
posizione sul mercato e nel ribadire che condanna comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo essi siano, 
inclusi od esclusi nei “reati presupposto” indipendentemente dagli scopi che li hanno determinati, ha 
adottato un Codice Etico ed un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 
231/01 ed ha provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza (esterno) cui ha affidato l’incarico di vigilare 
sulla concreta attuazione ed efficacia di tale Modello, nonché sulle eventuali opportunità di adeguamento 
dello stesso.  

Riprendendo la filosofia e le finalità iniziali proprie dell’attuazione del Modello viene richiamata l’attenzione di ogni 
singolo destinatario sui principi di comportamento di cui al Codice Etico adottato. Il Codice Etico è posto al più 
generale presidio di valori essenziali quali il senso di responsabilità, l’integrità morale ed il rispetto della persona 
umana in un contesto di correttezza e legalità e si ritiene la sua applicazione obbligatoria per tutti i soggetti 
coinvolti nell’attività di TECNOSTUDIO. 

Sono state individuate all’interno della Società le aree operative principali in cui possono manifestarsi dei fattori 
di rischio in relazione alle fattispecie di reato individuate da D.Lgs 231/01. I processi correlati a tali aree di rischio 
sono stati individuati e sono state individuate procedure operative specifiche ad integrazione delle procedure 
qualità già attuate.  

Il Modello prevede precisi obblighi di informazione all’O.d.V., che vigila costantemente sull’effettiva attuazione del 
Modello organizzativo e di gestione adottato e delle procedure operative mediante verifiche periodiche; L’O.d.V. 
svolge la propria attività supportato da un Responsabile interno a tale scopo nominato. Nel Modello 
organizzativo presente sul sito internet sono riportati, oltre ai Protocolli Operativi per ciascuna attività 
operativa aziendale, tutti i riferimenti per l’informativa all’Organismo di Vigilanza. 

La Società rammenta che l’obbligo di segnalazione riguarda tutti i destinatari del Modello, quindi dipendenti, 
collaboratori parasubordinati, soggetti esterni e tutti gli organi sociali e che l’O.d.V., nonché tutti i soggetti esterni 
all’O.d.V. che dovessero con questo collaborare, sono tenuti all’obbligo di riservatezza in merito a qualsiasi 
informazione fossero venuti a conoscenza. 

Ai fini dell’adozione ed attuazione efficace del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, la formazione e 
l’informativa verso tutti i destinatari dello stesso Modello rappresenta uno strumento indispensabile affinché i 
principi di comportamento che la Società vuole adottare nel suo agire più ampio abbiano la massima diffusione e 
sia possibile per tutti i loro rispetto.  

Attraverso l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e di un 
codice etico, TECNOSTUDIO si è data un insieme di regole in ordine a: 

-Comportamento nei rapporti con l’ambiente, il mercato, gli interlocutori esterni, i dipendenti e collaboratori ai 
quali la Società informa circa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i 
dipendenti, i collaboratori, i consulenti e per quanto di competenza, gli interlocutori esterni; 

-Organizzazione e gestione della Società finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di 
programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di 
comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per essa. 

Il Codice etico è stato reso noto attraverso la pubblicazione on-line ed è a disposizione sul nostro sito 
internet. 

Con la lettura della presente informativa, il ricevente si rende edotto di quanto in esso contenuto. 

La Direzione 
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