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Oggetto: Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001 – nota riassuntiva. 

 

In data 15 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione di STERIS S.p.A. ha approvato ed emanato il nuovo Modello 

di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Come noto, la prima adozione da parte 

di Bioster S.p.A. (oggi STERIS S.p.a.) del Modello risale al dicembre 2013. Nella stessa data del 15 gennaio 2019, il 

Consiglio di Amministrazione ha rinnovato il mandato dell’attuale Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. 

Il Modello organizzativo, costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, contiene una serie di misure e 

procedure organizzative, gestionali, etiche e di controllo volte alla prevenzione di alcuni rischi di reato che, in linea 

teorica, possono verificarsi nell’ambito dell’attività di STERIS S.p.A.. Tali reati sono indicati nell’Allegato 1 al Modello 

stesso. 

Nella Parte Generale del Modello organizzativo, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto 231, sono rappresentati 

sinteticamente i seguenti argomenti: 

- il sistema organizzativo; 

- il sistema di procure e deleghe; 

- il sistema di controllo di gestione; 

- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

- il Codice Etico;  

- il Sistema Disciplinare; 

- la comunicazione e la formazione del personale. 

La Parte Speciale è suddivisa in dodici parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare: 

1. Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

2. Parte Speciale B, relativa ai reati societari; 

3. Parte Speciale C relativa alla corruzione tra privati; 

4. Parte Speciale D, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita e auto-riciclaggio; 

5. Parte Speciale E relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore; 

6. Parte Speciale F, relativa ai delitti contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale; 

7. Parte Speciale G, relativa allo sfruttamento di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare e delitti contro 

la personalità individuale; 

8. Parte Speciale H, relativa ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

9. Parte Speciale I, relativa ai reati ambientali; 

10. Parte Speciale L, relativa ai delitti informatici; 

11. Parte Speciale M, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria; 
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12. Parte Speciale N, relativa ai delitti di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale.  

Ciascuna Parte Speciale contiene l’indicazione: 

i. delle attività ritenute “a rischio reato” (attività “sensibili’’); 

ii. delle funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle attività “a rischio reato”; 

iii. dei reati astrattamente perpetrabili; 

iv. delle aree ritenute “strumentali” (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di 

corruzione tra privati), nonché dei soggetti che in esse agiscono; 

v. della tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato’” e “strumentali”; 

vi. dei principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati. 

 

L’Organismo di Vigilanza è preposto al monitoraggio delle regole previste dal Modello Organizzativo, anche mediante 

iniziative di controllo (audit), al fine di evitare che la Società possa incorrere in conseguenze sanzionatorie. 

L’Organismo è attualmente composto dall’Avv. Maurizio Arena (Presidente), dal Dott. Antonio Campanini e dalla 

Dott.ssa Paola Mapelli: tale strutturazione è unanimemente considerata la più opportuna, stante la compresenza di membri 

esterni ed interni, aventi diverse professionalità, al fine di assicurare competenza professionale, indipendenza ed 

autonomia di giudizio e continuità d’azione. 

Chiunque sia a conoscenza di tentativi di commissione di illeciti, di comportamenti, atti o fatti che possono determinare 

una violazione od elusione della vigente normativa, del Modello o delle relative procedure e quindi che possono 

ingenerare responsabilità di STERIS S.p.A. ai sensi del Decreto 231, può segnalare tali evenienze direttamente 

all’Organismo di Vigilanza, tramite posta ordinaria (presso la sede amministrativa della società in Trescore Balneario – 

BG – 24069, Via Volta n. 20, all’attenzione dell’OdV) o per e-mail, all’ indirizzo organismo_vigilanza@steris.com. 

 

Il Codice Etico di STERIS S.p.A. costituisce elemento essenziale del Modello organizzativo, le cui disposizioni si 

integrano con quanto previsto nel Codice Etico stesso e nel Codice di Condotta aziendale della Corporate. 

Esso si compone di tre sezioni: 

1. nella prima, sono indicati i Destinatari del suddetto Codice; 

2. nella seconda, sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività della 

Società; 

3. nella terza, sono indicate le norme comportamentali dettate per i Destinatari. 

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi 

contenuti nel Codice Etico, il quale si applica anche alle attività svolte dalla Società all’estero.  

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse di STERIS giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto 

con quelli enunciati nel Codice Etico stesso, che è uno strumento volontario di autoregolamentazione attraverso il quale 

STERIS S.p.A. afferma e declina i Valori, Principi e gli standard comportamentali che ispirano l’agire proprio e degli 

stakeholders.  

Il Codice Etico rappresenta un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie 

attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o società 

con cui STERIS S.p.A. opera. 
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L’osservanza delle norme in esso contenute deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del codice 

civile.  

La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni 

disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle norme previste dalla 

contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti. 

 

STERIS S.p.A. ha infatti adottato un Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e 

delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, sia essa commessa dai soggetti in posizione “apicale” - in 

quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società - sia dai soggetti sottoposti 

all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di STERIS. 

 

Con i migliori saluti, 

 

L’Organismo di Vigilanza di STERIS S.p.A. 

 

Avv. Maurizio Arena 

Dr. Antonio Campanini 

Dr.ssa Paola Mapelli 


