INFORMATIVA SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto, nell’ordinamento italiano il principio in base al quale le società
rispondono con il proprio patrimonio, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa, ma
sostanzialmente penale, per l’avvenuta commissione di diverse fattispecie di reato, elencate dal
decreto stesso, poste in essere nel loro interesse o a loro vantaggio, sia da soggetti in posizione di
vertice (c.d. “soggetti apicali”), sia da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti
apicali.
Rottami Padana S.p.A. Spa (in seguito anche Società) in data Gennaio 2016 ha adottato il proprio
“Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001” (“Modello”),
nominando altresì un Organismo di Vigilanza.
Il Modello (cd “MOG 231”) contiene le regole ed i principi generali di comportamento che
rappresentano il sistema di valori al quale la Società fa riferimento al fine di assicurare condizioni di
correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali
(interne ed esterne).
In questo senso, la Società evidenzia come tutte le forme di comportamento illecito sono sempre
condannate e considerate contrarie ai principi ispiratori su cui essa si fonda e svolge la propria attività
aziendale.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello, unitamente al Codice
Etico ed al Codice Disciplinare, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di
tutti i soci, amministratori, dipendenti, nonché di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, collaborano
o interagiscono con essa, affinché essi adottino sempre comportamenti tali da prevenire il rischio di
commissione dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001.
Il Modello di Rottami Padana Spa, costituito da una “Parte Generale” e una “Parte Speciale”, con il
Codice Etico, il Codice Disciplinare, il Risk Assessment, unitamente all’Organismo di Vigilanza, che
ne garantisce l’osservanza e l’aggiornamento, costituisce lo strumento essenziale che il D. Lgs. n.
231/2001 mette a disposizione della Società al fine di rendere possibile l’esclusione di responsabilità
amministrativo-penali.
A tal fine, il Modello adottato da Rottami Padana Spa contiene un insieme di protocolli e procedure
che, oltre ai soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, si applica anche tutti coloro
che instaurano con essa rapporti contrattuali (ad es. lavoratori autonomi; fornitori, imprese
individuali ecc.)
Il Codice Etico di Rottami Padana Spa è consultabile sul seguente sito: www.rottamipadana.it.
Siamo certi che il percorso virtuoso cui Rottami Padana ha dato corso, sebbene possa inizialmente
presentare alcune difficoltà, peraltro agevolmente superabili), sia un passaggio obbligato per l’avvio
di una collaborazione continuativa, proficua e soddisfacente sotto ogni punto di vista.
Restiamo comunque a disposizione per ogni chiarimento e/o osservazioni in merito.
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