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Art. 41 Costituzione Italiana

L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla Sicurezza, alla Libertà, alla Di-
gnità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa es-
sere indirizzata e coordinata a fini sociali.
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Proprietà
/Soci

Management 
e Lavoratori

Stato,                  
Enti Pubblici

Investitori 
e Istituti di 

Credito
Clienti

Fornitori e 
Partner Competitors 

Ambiente

Collettività, 
Comunità 
Locali; Enti

no Profit

L’impegno dell’Azienda
(verso tutti gli Stakeholder)
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La Responsabilità

Una o più persone dell’azienda commettono 
un «reato» di cui al “Modello 231”

Conseguenza:
Rispondono 

solo 
le persone 

fisiche

Conseguenza:
Rispondono 

solo 
le persone 

fisiche

Conseguenza:
Rispondono 
l’azienda e 
le persone

fisiche

L’azienda 
aveva fatto 
il possibile

per prevenire 
il reato?

Mediante 
Modello organizzativo idoneo, 

vigilanza,
verifiche periodiche, 

segnalazioni
ecc.

Il reato è a
vantaggio 

dell’azienda?

NO

NO

SI

SI
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La Risposta

Normative interne già operative:
Manuale della Qualità, Certificazioni, Procedure, 

Circolari, modulistica, ecc.

Registrazioni di adozione, attuazione,
funzionamento, osservanza, vigilanza,

aggiornamento

Disposizioni 
gerarchiche

Tracciabilità modus 
operandi
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rg
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io

ne

Miglioramento continuo
del Modello

D
is

po
si

zi
on

i d
el

 C
.d

.A
.

M-01
Codice Etico

M-02
Disposizioni Generali

M-03
Organigramma

M-04
Documento di Istruttoria

M-05
Disposizioni Speciali

M-06
Sistema Disciplinare 
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M-01 Codice Etico
Principi e norme di condotta adottati da GF-ELTI. Impegni della Società (e delle persone 
che operano nella Società) verso i propri Stakeholder.

M-02 Disposizioni Generali
Sistema di disposizioni finalizzate alla prevenzione dei reati indicati dal «Modello 231» in 
attuazione della visione etica adottata. La legislazione vigente prevede responsabilità in 
sede penale in caso di mancato rispetto.
Rappresentano di fatto il «manuale di gestione del rischio reato».

M-03 Organigramma
Rappresentazione grafica della struttura organizzativa e societaria. 
Rende applicabili i criteri di separazione delle funzioni.

M-04 Documento di Istruttoria
Vademecum utilizzato con l’ausilio degli specialisti di settore per sviluppare «Modello 
231» il più possibile contestualizzato alla realtà GF-ELTI.

M-05 Disposizioni Speciali
Vademecum che detta le linee guida per come operare al fine del rispetto del «Modello 
231» adottato. Le disposizioni sono direttamente obbligatorie per tutti i destinatari del 
«Modello 231».

M-06 Sistema Disciplinare
La legislazione vigente prescrive, ai fini dell’efficace attuazione «Modello 231», 
l’introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure in esso previste.

Gli Strumenti
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Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

L’Organismo di Vigilanza è costituito da Professionisti esterni, indipendenti, con riconosciuta:

a) Onorabilità;
b) Autonomia ed indipendenza;
c) Professionalità;
d) Continuità di azione.

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti pieni poteri. Le attività poste in essere non possono essere sindaca-
te da alcun altro organismo o funzione aziendale. 
L’Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni GF-ELTI.
L’Organismo di Vigilanza effettua controlli scadenzati in completa autonomia decisionale ed anche senza preavviso.
Nel caso di violazioni ogni persona e/o società che opera e/o interagisce con GF-ELTI ha facoltà di:

•  Segnalare al coordinatore «Modello 231»: coordinatore231@gfelti.com
•  Segnalare alla direzione: dir231@gfelti.con
•  Denunciare al OdV: odv@gfelti.com  




