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Documento n.4 del Modello Integrato 

Procedura dei flussi informativi 
 
 

Stato di aggiornamento Contenuti dell’aggiornamento 

20 marzo 2018 Prima approvazione del Modello Integrato da parte del CdA 

8 marzo 2021 Aggiornamento del Modello Integrato 

 
Nota bene - Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio. 
Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente 
dichiarato. 

 
 

Abbreviazioni utilizzate nel testo: 
• Società: IB GmbH – S.r.l. 

• RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• OdV: Organismo di Vigilanza 

• A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

1. Scopo, campo di applicazione e responsabilità 

I flussi di informazione sono uno strumento per agevolare l’OdV e il RPCT, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza, nell’attività di pianificazione e realizzazione dei controlli e dei monitoraggi. 

Scopo della procedura è di disciplinare l’obbligo di informazione che la Società ha nei confronti del proprio 
l’OdV (ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.d) del D.lgs. n. 231/2001) e nei confronti del RPCT (ai sensi della Legge 
n.190/2012), ciascuno per il proprio ambito di competenza, in merito ad atti, comportamenti oppure eventi che 
possano determinare potenziali oppure reali rischi di commissione di reato. 

La procedura si applica a tutti i processi e a tutti gli ambiti della Società. 

L’obbligo di fornire informazioni all’OdV e al RPCT è rivolto, pertanto, alle funzioni aziendali a rischio di 
commissione di reato individuate nella presente procedura ed è esteso anche ai dipendenti che vengono in 
possesso di notizie relative alla commissione di reati all’interno e all’esterno della Società oppure di “pratiche” 
non in linea con le norme di comportamento contenuti nelle specifiche procedure aziendali e nel Codice di 
comportamento. 

 

2. Tutela del dipendente che segnala comportamenti all’OdV e al RPCT 

IB GmbH – S.r.l. tutela a norma di legge gli autori delle segnalazioni all’OdV e al RPCT contro le eventuali 
ritorsioni cui possono andare incontro per quanto riferito ed a mantenerne riservata l’identità, fatti salvi gli 
obblighi di legge. 

L’OdV e il RPCT valutano discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi 
in cui è necessario attivarsi. 

 

3. Informazioni e documento da inviare al RPCT 

Tutti i dipendenti devono fornire al RPCT le informazioni relative alla commissione effettiva oppure potenziale 
di comportamenti corruttivi all’interno di IB GmbH – S.r.l. oppure di terzi nei rapporti con la Società. 
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4. Informazioni e documento da inviare all’OdV 

 

RESPONSABILE 
DELL’INVIO 

PERIODICITA’ DI 
INVIO 

INFORMAZIONI E/O DOCUMENTI DA INVIARE 

Dipendenti In caso di 
accadimento 
dell’evento 

Le segnalazioni di qualsiasi situazione, anche presunto, contrario al 
Modello 231 e/o al Codice di comportamento. 

Direttore A cadenza annuale Il Bilancio di esercizio e la Nota integrativa. 

In caso di 
accadimento 
dell’evento 

Le richieste di finanziamenti e di erogazioni pubbliche. 

Le operazioni straordinarie, quali: fusioni, incorporazioni, 
trasformazioni, scissioni, cessioni. 

Le sanzioni ricevuta dagli Enti competenti: Agenzia delle Entrate, 
A.N.AC., ecc. 

Le richieste/rinnovi di concessioni e autorizzazioni. 

Gli affidamenti di incarico superiore a € 40.000. 

I finanziamenti e le erogazioni elargite a qualsiasi titolo. 

Le eventuali segnalazioni di presunti oppure reali comportamenti 
corruttivi all’interno della Società. 

Le contestazioni e i provvedimenti disciplinari. 

Le indagini in corso e/o i provvedimenti da parte delle autorità. 

Le situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello 231 
(modifiche di procedure, ecc.). 

Segnalazione di eventuali gravi malfunzionamenti, rotture, interruzioni 
di funzionamento, centrali, ecc. 

Eventuali commissioni di inchiesta interne. 

RSPP In caso di 
accadimento 
dell’evento 

I verbali dei periodici sopraluoghi 

 La segnalazione e la documentazione di infortuni. 

 L’aggiornamento del DvR. 

 L’aggiornamento dell’organigramma della sicurezza. 

 

 


