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1. Collaboratori e fornitori
Qualunque contratto che crei una partnership (joint-venture, anche in forma di ATI,
consorzio, etc.) o dia luogo ad operazioni simili con altre imprese private (Partner) o
a contratti con o senza rappresentanza di agenzia, distribuzione, concessione di
vendita, franchising, mandato, contratti di consulenza, fornitura e altri contratti simili
con società o persona fisica (Collaboratori Esterni), conterrà dichiarazioni e garanzie
ad hoc ai fini del Decreto 231/2001 che tutelino Società Elettrica Vezza S.r.l. dai
rischi e responsabilità connesse. Alcuni esempi di clausole di questo tipo sono di
seguito esposte, con l’avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico
rapporto contrattuale. Tali clausole sono valide esclusivamente per i contratti
sottoscritti con controparti nazionali.

A. Nel caso di contratti per appalti, Società Elettrica Vezza S.r.l. inserisce nei
contratti con le proprie controparti la seguente dicitura:
“[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno] dichiara di
conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento,
finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza
e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad
ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
La società / Il sottoscritto [inserire nome della società fornitrice / del collaboratore
esterno] dichiara, altresì, di aver preso atto che Società Elettrica Vezza S.r.l. (“SEV”)
ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato
Decreto (il "Modello"), comprensivo del Codice Etico e si impegna a tenere un
comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al
Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.
L’inosservanza da parte della società / del sottoscritto [inserire nome della società
fornitrice / del collaboratore esterno] di una qualsiasi delle previsioni del predetto
Decreto, Modello o Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi
di cui al presente contratto e legittimerà SEV a risolvere lo stesso con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati a SEV quali, a mero titolo
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle
sanzioni previste dal citato Decreto”.
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B. Nel caso di tutti gli altri contratti, diversi dai contratti di appalto, Società Elettrica
Vezza S.r.l. invia alle controparti e richiede che sia restituito firmato il seguente
allegato al contratto:
“Oggetto: Addendum contrattuale [inserire riferimento al contratto]
In riferimento al contratto [inserire riferimento al contratto] Vi comunichiamo quanto
segue:
[inserire nome della società fornitrice / del collaboratore esterno] dichiara di
conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento,
finalizzato all'attuazione del presente incarico, a principi di trasparenza e correttezza
e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad
ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
La società / Il sottoscritto [inserire nome della società fornitrice / del collaboratore
esterno] dichiara, altresì, di aver preso atto che Società Elettrica Vezza S.r.l. (”SEV”)
ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato
Decreto (il "Modello"), comprensivo di un Codice Etico e si impegna a tenere un
comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al
Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.
L’inosservanza da parte della società / del sottoscritto [inserire nome della società
fornitrice / del collaboratore esterno] di una qualsiasi delle previsioni del predetto
Decreto, Modello o Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi
di cui al contratto in oggetto e legittimerà SEV a risolvere lo stesso con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il
risarcimento dei danni eventualmente causati a SEV quali, a mero titolo
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle
sanzioni previste dal citato Decreto.
Quanto sopra è da considerarsi parte integrante dell'accordo in oggetto.
Con l'occasione si porgono i nostri migliori saluti”.

___________________
Firma

___________________
Data
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C. Nel caso di forniture che non prevedano contratti ma per le quali l’accordo sia
formalizzato mediante Ordine di acquisto, Società Elettrica Vezza S.r.l. inserisce
nelle “condizioni generali dell’ordine di acquisto” la seguente dicitura:
“Con l’accettazione del presente ordine di acquisto il fornitore (inserire nome della
società fornitrice) dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231 (il "Decreto") e il Codice Etico della Società Elettrica Vezza S.r.l. (il
“Codice Etico”), e al Modello di Gestione e Controllo “231” (“MDGC”) disponibili sul
sito www.sevsrl.it e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni
di cui al Decreto stesso, e il MDGC, al detto Codice Etico, astenendosi dalla
commissione di condotte illecite”.
***
Le clausole sopra riportate possono, a seconda dei casi, essere ampliate mediante
un richiamo alla buona reputazione di cui il Collaboratore Esterno o il Partner godano
eventualmente sul mercato ovvero ampliando l’obbligo di rispettare anche la
normativa anti-corruzione straniera, mediante specifico richiamo di leggi (es. U.S.
Foreign Corrupt Practices Act).
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2. Dipendenti
Alle lettere di assunzione del personale si allega una formale “Dichiarazione di presa
d’atto” di seguito riportata:
Dichiarazione per il personale neoassunto
“Io sottoscritto ___________________ dichiaro che:
-

mi è stata consegnata copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo
(il “Modello”) ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e i relativi
allegati, tra cui il Codice Etico, della Società Elettrica Vezza S.r.l.;

-

ho letto attentamente sia il Modello e i relativi allegati, tra cui il Codice Etico;

e mi impegno a tenere un comportamento conforme alle prescrizioni in essi
contenute”.

___________________
Firma

___________________
Data
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