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RELAZIONE BREVE SULLA COMPLIANCE DELLE SOCIETA’ ITALIANE DEL GRUPPO REPOWER AL 

DECRETO LEGISLATIVO 231/01  

 

1. Tutte le Società italiane del Gruppo Repower hanno deciso di adeguarsi 
volontariamente al Decreto Legislativo 231 del 2001 (il D. Lgs. 231/01) che, pur non 

essendo obbligatorio per le aziende, rappresenta la migliore garanzia di piena 

compliance rispetto all’adozione di principi etici, deontologici e comportamentali 

nonché alla prevenzione di comportamenti a rischio di reato. 

SEI è stata la prima azienda del Gruppo ad essersi adeguata a questa normativa già nel 

2008. 

 

Il D. Lgs. 231/01 è una norma che ha introdotto nell’ordinamento italiano la 

responsabilità delle società in sede penale per reati commessi nell’interesse o a 

vantaggio delle stesse. Tale legge prevede che, su base volontaria, le Società adottino 

codici etici e modelli organizzativi per prevenire e monitorare attività e processi a 

rischio (negli ambiti dei reati contro la Pubblica Amministrazione, quali corruzione, 

concussione, truffa ai danni dello stato, dei reati societari, dei reati contro la personalità 

individuale, del market abuse, dei reati relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, del riciclaggio, dei reati transnazionali, dei reati informatici e dei reati 

ambientali). 

2. Tutte le Società del Gruppo Italia, e SEI per prima, hanno adottato:  

a. un Codice Etico che definisce i principi di base cui le Società indirizzano i 

propri comportamenti nel rispetto della legge, dell’eticità e della 

trasparenza;  
b. un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) che individua 

e mappa i rischi aziendali e definisce le regole per prevenire e monitorare i 

comportamenti a rischio reato. 

L’ottemperanza al Decreto  231 si inserisce nel più generale programma di compliance e 

controllo interno adottato dalle Società nel rispetto delle linee guida di Gruppo e 

coordinato dalla funzione locale di Compliance. 

3. Tutte le Società del Gruppo hanno attivato momenti di formazione rivolti al 

personale sul rispetto del Codice Etico e del Modello e hanno richiesto l’adesione 

formale al Modello e al Codice da parte di tutti i dipendenti. 

4. Tutte le Società del Gruppo, e SEI per prima, hanno nominato un Organismo di 
Vigilanza (OdV) esterno, con caratteristiche di autonomia e indipendenza, che ha il 

compito di vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico.  
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5. L’Organismo di Vigilanza monitora costantemente le aree di attività a maggior 

rischio effettuando controlli periodici con cadenza almeno semestrale sulle stesse e 

riportandone i risultati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle 
Società. 

6. Dalle attività di controllo sinora effettuate non sono emersi eventi e comportamenti 

a rischio tali da richiedere un intervento degli Amministratori e non sono giunte 

segnalazioni di comportamenti non idonei. 

 

 

Nel seguito si riporta la tabella delle date di adozione dei Modelli da parte dei Consigli di 

Amministrazione. Come si evince la Società SEI è stata la prima ad avviare questo percorso di 

adeguamento. 

 

Ragione sociale Data 1°adozione dei Modelli 
Repower Italia S.p.A. 20.12.2010 

Repower Vendita Italia S.p.A. 23.12.2010 

SEI S.p.A. 29.10.2008 
aggiornamento 20.12.2010 

SET S.p.A. 10.01.2011 
Energia Sud s.r.l. 21.12.2010 
Repower Produzione Italia S.p.A. 21.12.2010 
Immobiliare Saline s.r.l. 21.12.2010 
SEA S.p.A. 21.12.2010 

REC S.r.L. 21.12.2010 

MERA S.r.L. 
(ex Ren) 21.12.2010 

 

Il Modello, composto da Parte Generale e Parte Speciale, e il Codice Etico, sviluppati nel pieno 

rispetto della Legge 231, rappresentano l’insieme dei principi e delle regole che le Società si 

sono date per garantire trasparenza, eticità nel business e prevenzione dei reati. 

 

 


