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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una 
forma di responsabilità amministrativa degli enti, fra cui rientrano le società di capitali, per 
determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da amministratori, dirigenti o 
dipendenti.   

IMELITALIA S.r.l. ha adottato un proprio Modello Organizzativo aggiornato rispetto a tutte le tipologie 
di reato-presupposto previste dal D.lgs. 231/01 e applicabili alla Società, con l’obiettivo di costruire 
un sistema organico di principi guida, procedure operative e altri presidi specifici, ispirato a criteri di 
good corporate governance e volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.  

L’adozione del Modello favorisce la trasparenza, la correttezza e il senso di responsabilità nei rapporti 
interni ed esterni attraverso l’introduzione di procedure utili a gestire eventuali situazioni di rischio. 

Il Modello Organizzativo di IMELITALIA è composto da una Parte Generale, volta ad affermare i 
principi di legalità e trasparenza cui ispira la propria organizzazione, e da una Parte Speciale, atta ad 
individuare le aree a maggiore rischio della commissione di reati e a definire i relativi presidi e 
protocolli organizzativi e di comportamento. 

IMELITALIA ha affidato a un Organismo di Vigilanza monocratico il compito di vigilare sull'osservanza 
delle prescrizioni del Modello Organizzativo, verificare la loro reale efficacia e valutare la necessità di 
eventuali aggiornamenti.  

Nell’ambito delle proprie attività, IMELITALIA ha identificato valori e principi di riferimento, cui 
soggetti apicali e dipendenti devono attenersi al fine di assicurare la correttezza nella conduzione 
degli affari, nelle attività sociali, per tutelare il patrimonio e la reputazione aziendale e rispettare 
l’ambiente circostante. IMELITALIA si è dotata di un proprio Codice Etico al fine di definire con 
chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività. 

Il Codice contiene i principi e le regole di comportamento che il vertice aziendale, i dipendenti, i 
consulenti, i collaboratori, gli agenti, i fornitori, i partner d’affari e tutti coloro che operano in nome 
o per conto della Società sono tenuti a rispettare. 

 

Chi abbia interesse a consultare il Modello Organizzativo adottato da IMELITALIA S.r.l. ai sensi dell’art. 
6, D. Lgs. 231/2001, ed il Codice Etico della Società, può inviare una richiesta al seguente indirizzo e-
mail: modellorganizzativo@imelitalia.it 

 


