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AVELL重NO

DEL工B巳RAZ工ON巳D互LL書AMMIMSTRATORE UN工CO

n. 03.oi del 13/n｢/miF

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione delle modifiche ed integrazioni del Modello di

o重ga血zzazione, Gestione e C〇両rollo previsto dal D･1gs･ 23 1/200l, con re厨ivi alleg揖

(Codice醜co, Mapp如ra aree a risc庇, Elenc〇千eati, ecc･) dell'A･取･ S･p･A･ aim

a血icorr雌io騰(legge i 90/20 12) ed al reato di餌to皿ciclaggio･



LIAMⅣⅡN重STRATORE UN量CO

Premesso:

- che, ai sensi e per gli e鮮如i del D･lgs･ 231/2001吉eca巾e la "Disciplina delta responsabil萌

arministrativa delle persone giuridiche, delle societえe delle associazioni anche prive di personalita

giuridica", l'A.R. S.p.A. ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, allo scopo
di is宙uireめ血alme請e u皿e純cace ed agile str調ura composta血procedure e no皿e

comportamentali che regolano l'organizzazione e la gestione dell'A.IR. S.p.A. ;

- che de的Modello p脂vede la possibilitまche l'Org組o Ammi血s廿ativo di A･取proweda ad

effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del

Sistema Disciplinare allo scopo di c○nse血re工a co血nua rlsponde肥a del Modello alle p艇scrizio血

del Decreto 23 1/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e

gestio皿ale delta socie協;

- che l'A.IR. S.p･A., in riferimento al tema della responsabilita anmi血strativa degli enti,

ottemperando alla nomativa di legge, ha aggiomato il proprio Modello alla luce delle recenti

i皿ovazio正1egisl抽ve che ha血o ampl轟o il novero dei reれpresupposto previsti dal D･lgs･

231/2001 e della nomativa anticorr雌ione, di cui alla legge 190/2012;

Considerato:

- che, con delibe重a dell'A皿inistratore Unico in data 19･06･2014, l'A･取･ S･p･A･ ha a鮪dato allo

S巾dio Associ加o, Consule肋legale e tributaha "KStudio Associato''di Roma l'incahco di

aggiomare il "Modello di organizzazione, Gestione e Controllo" previsto dal D.Lgs. 231/200l,

adottato dall'A. IR. S.p.A., alle ultime imovazioni nomative ed alla legge anticorr職ione 190/20 12;

Rilevato:

- che,血data 08.01.2015言I p丁ede請o s仙dioくくKstudio Assoc血o''ha trasmesso il Modello di

organizzazione, Gestione e Controllo, con.i relativi allegati (Mappatura delle are.e a rischio; Elenco

Reati; Sistema Disciplinare; Sta請○ ○rgamsmo di V王gila肥a; Sistema億Repo血ng o重ga血smo di

Vigi賞a肥a ed il Codice巳寄c○) aggiom如o ai sensi del D･Lgs･ n. 231/01 e =90/2012 ( c.d. Legge

A請ic○nuzio鵬) nonche a11'i血od雌ione del re如o di a巾oriciclaggio;

Ritenuto:

- di prendere atto ed approvare le modifiche ed integrazioni al "Modello di organizzazione,

Gestione e Controllo secondo quanto previsto dalle ultime imovaziolii nomative, relative alla

legge chticorruzione e al reato di autoriciclaggio;

DELIBERA

t調o quanto espresso in naⅡativa costi血sce pa正e inte邸ante e sosta批iale del presente

prowe血mento :

- al宜ne di agg工omare i宣"Modello di orga皿izzazio皿e, Gestio皿e e Controllo'ブprevisto dal D･Lgs･

23 1/2001, adottato dall’A.IR. S.p.A., alle ultime imovazioni nomative ed alla legge anticorr雌ione

190/2012, nonche al re加o di autoricicla約〇, prendere a的ed app｢ovare i重Modello di

organizzazione, Gestione e Controllo" adottato dall'A.R. S.p.A., agglomato dallo Studio "KStudio

Associ加o''di Ro皿a - delibe隠d'incahco n. 04.06/2014;



- prendere a的ed approvare, inoltre, gli allegati al Modello, quali Mapp狐ra delle aree a risc血o,

Elenco Reati, Sistema Disciplinare, Statuto organismo di Vigilanza, Sistema di Reporting

orga血smo di Vigila職a e Codice巳tico;

- mandare alla Segreteria Generale per la di吼sione agli U縦ci aziendali del doc皿e虹o revisionato;

- stabilire la pubblicazione sul sito aziendale del Codice Etico e delta Pa鵬Generale del Modello;

- mandare al Dire的re Generale per gli ademp宣me血conse卯e肥iali.

L 'Ammi血stratore U血co

∴し､､､､､､.


