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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ SRL 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

1. Premessa  
Il decreto legislativo n. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di 
responsabilità amministrativa di società ed enti in relazione al compimento, nel loro 
interesse o vantaggio, di determinate fattispecie di reato da parte dei soggetti apicali 
ovvero dei dipendenti delle menzionate società ed enti. 
 
La predetta normativa dispone un’esenzione dalla responsabilità nel caso in cui la 
persona giuridica dimostri di aver adottato ed attuato efficacemente “modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi”, previa costituzione – al loro interno – di un organismo “dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo” chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza dei predetti modelli, curandone l’aggiornamento. 
 
Con Deliberazione n. 12 del 09.02.2010, il Consiglio di Amministrazione di Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l. ha provveduto alla costituzione dell’Organismo di 
Vigilanza. 
 
Il presente Regolamento disciplina i compiti e le attività di funzionamento 
dell’Organismo di Vigilanza. 
 

2. Compiti 
L’Organismo di Vigilanza opera come organismo autonomo cui compete la vigilanza 
sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai fini della prevenzione dei “reati presupposto” previsti dal 
D.lgs 231/2001. 
 
In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra indicati, l’Organismo dovrà 
svolgere i seguenti compiti: 
 
con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello dovrà: 
- effettuare ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata 

delle aree di attività “sensibili” nell’ambito del contesto aziendale; 
- definire le attività nelle aree sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali 

competenti. A tale scopol’Organismo è tenuto costantemente informato 
dell’evoluzione delle attività nelle suddette aree; 
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- verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del 
Modello (definizione dei rapporti con i collaboratori esterni, formazione del 
personale, provvedimenti disciplinari, ecc.); 
 

con riferimento alla verifica dell’osservanza del Modello dovrà: 
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, attraverso l’attivazione di idonei flussi informativi; 
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 

del Modello; 
- effettuare verifiche periodiche sull’operatività del Modello nelle aree di attività 

“sensibili”; 
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del Modello; 
 

con riferimento all’aggiornamento dei Modelli dovrà: 
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, 

esprimere periodicamente una valutazione sulla adeguatezza del Modello 
rispetto alla normativa di riferimento, nonché sull’operatività dello stesso; 

- presentare periodicamente all’Organo amministrativo le proposte di 
adeguamento del Modello e le azioni necessarie per la concreta implementazione 
dello stesso (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali 
standard, ecc.); 

- verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni e 
delle azioni correttive proposte. 

L’Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, il piano delle proprie 
attività di vigilanza e monitoraggio, dandone informativa al Consiglio di 
Amministrazione.  

Predispone, con cadenza annuale, una relazione informativa in ordine alle attività di 
verifica e controllo espletate, indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Tale 
relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale. 

La responsabilità ultima dell’adozione e dell’efficace attuazione del Modello resta 
comunque in capo al Consiglio di Amministrazione. 

 
3. Funzionamento 

L’Organismo si riunisce, su convocazione del Presidente, nel rispetto delle modalità 
individuate nello Statuto e comunque ogniqualvolta si renda opportuna la sua 
attivazione in relazione ai compiti affidatigli. 
 
Il Presidente definisce l’ordine del giorno, tenuto conto anche delle richieste del 
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. 
 
La convocazione deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo per iscritto 
(via email, fax o lettera) e deve riportare l’ordine del giorno. 
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Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza 
di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri 
dell’Organismo. 
 
L’Organismo è validamente convocato se sono presenti almeno due dei membri. 
L’Organismo decide secondo il criterio della maggioranza relativa dei componenti; 
in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di decisioni a maggioranza, 
viene dato conto delle motivazioni del dissenso. 
 
Per ogni riunione dell’Organismo viene redatto apposito verbale sottoscritto dai 
partecipanti. I verbali sottoscritti dagli intervenuti sono conservati (unitamente alla 
documentazione raccolta nell’esercizio dell’attività di vigilanza) in uno specifico 
archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell’Organismo. 
 
I componenti dell’Organismo sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di cui 
vengano in possesso durante l’esercizio ed in ragione delle proprie funzioni. 
 
L’Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del 
Modello e l’adempimento agli obblighi di legge in ogni circostanza in cui sia ritenuto 
necessario o opportuno, ovvero se richiesto. 
 
L’Organismo può scambiare informazioni con il Collegio Sindacale, se ritenuto 
necessario o opportuno nell’ambito dell’espletamento delle rispettive competenze e 
responsabilità. 
 
 

4. Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, l’Organismo dovrà essere 
informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell’applicazione del Modello ex 
D.Lgs. 231/01 e del suo eventuale aggiornamento. 
 
I Flussi informativi verso l’Organismo sono regolati dal Modello, dalle procedure 
aziendali nonché dal Piano di Attività dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Le segnalazioni di eventuali violazioni o di sospetto di violazione delle prescrizioni 
del Modello, dovranno essere formulate in forma scritta. In ogni caso, l’Organismo, 
in conformità a quanto previsto dalla Legge 179/2017 garantirà colui che abbia 
effettuato la segnalazione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e 
penalizzazione, assicurando inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante e del 
contenuto della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di 
Roma Servizi per la Mobilità o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 
 
Le segnalazioni pervenute all'Organismo sono raccolte e conservate in un apposito 
archivio, al quale sarà consentito l'accesso al solo Organismo. 
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Al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e informazioni verso l'Organismo, è 
prevista l'istituzione di canali informativi dedicati (indirizzo di posta elettronica 
organismo.vigilanza@romamobilita.it). 

 
5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli 

Organi societari 

 
L'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del 
Modello ed all'emersione di eventuali criticità. 
 
In particolare, l’OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione di: 

- comunicare all’inizio di ciascun esercizio il Piano delle Attività che intende 
svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati; 

- relazionare annualmente in ordine alle attività svolte; 
- comunicare tempestivamente eventuali criticità connesse all’attività laddove 

rilevanti. 
 
L’OdV segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione violazioni del 
Modello al fine della rimozione di atti o comportamenti in contrasto con esso, con il 
Codice Etico e/o con le procedure operative. 
 
L'Organismo potrà essere convocato e potrà richiedere di essere ascoltato in 
qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. 

 
6. Modifiche 

 
Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente a 
mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo di Vigilanza. 
 

Il presente Regolamento è stato aggiornato il 10 settembre 2020. 
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