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1. DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 
 

1.1.1. Presentazione Sede Legale: 
Corso Regina Margherita 176; 10152 Torino 
Sito web: www.seieditrice.com 
La Società Editrice Internazionale per Azioni (in seguito SEI) è una casa editrice 
fondata nel 1908 a Torino. 
La Società Editrice Internazionale è espressione culturale della Congregazione 
Salesiana. La SEI rappresenta lo sviluppo della “Società per la diffusione della Buona 
Stampa”, fondata da Don Bosco nel 1859. La costituzione ufficiale della società risale 
al 1908. 
I Salesiani, attraverso la SEI, si propongono di sviluppare il senso critico, estetico e 
morale e l’apertura verso la religione. Cercano inoltre di promuovere nei ragazzi 
l’assunzione di responsabilità personale e sociale, la retta percezione dei valori, il 
desiderio di ampliare le proprie conoscenze, la capacità di assumere un 
atteggiamento dinamico-creativo di fronte agli avvenimenti, l’apertura ai valori umani 
e al trascendente. 
La SEI si propone di essere attiva nel dibattito culturale, cooperare nell’innovazione e 
sperimentazione didattica, promuovere i valori dell’umanesimo cristiano, contribuire 
al recupero della memoria storica, suscitare la capacità critica attraverso testi 
scolastici didatticamente e scientificamente corretti e adeguati alle esigenze della 
società. 

 
1.1.2. Dati societari:  

- P.IVA e C.F.: 00486610017. 
 
1.1.3. Attività svolta [codice ATECORI: 581100] 

ESERCIZIO DELL’INDUSTRIA EDITORIALE, DEL COMMERCIO LIBRARIO, DELL’INDUSTRIA 
DELLE INFORMAZIONI E DELLE TECNOLOGIE CONNESSE, ARTI E COMMERCI AFFINI 
 
2. Scopo del Modello di Gestione 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo messo in atto dalla SEI è in linea 
con quanto citato all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e prevede espressamente quali siano 
le caratteristiche che la società deve presentare per essere considerata idonea a 
prevenire i reati considerati dal Decreto. 
Il Modello di Gestione, che include anche il sistema relativo alla sicurezza sul luogo di 
lavoro e la Privacy,: 

- individua le aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano 
commessi i reati previsti dal Decreto; 

- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
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- individua le modalità di gestione idonee a impedire la commissione di tali 
reati; 

- prevede gli obblighi di formazione/informazione nei confronti dell'O.d.V. 
deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello applicato; 

- introduce un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello. 

 
3. Applicabilità del Modello di Gestione 
Il campo di applicazione del MG si riferisce a tutti i processi e a tutti i settori aziendali 
SEI che presentano potenzialmente dei fattori di rischio in relazione ai reati richiamati 
dalle leggi di riferimento (ved. §. 05) 
 
4. Destinatari del Modello di Gestione 
Il presente Modello di Gestione è destinato ai soggetti operanti per SEI nei limiti di quanto 
indicato nell’art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che: 

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della 
Società;  

- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.  
In dettaglio possono essere identificati come Destinatari del presente Modello di Gestione: 

- amministratori,  
- dirigenti, 
- dipendenti, 
- collaboratori, 
- consulenti, 
- fornitori, 
- agenti,  
- organismo di vigilanza  
- collegio sindacale 

di SEI. 
 
5. Documenti di riferimento 

5.1. Documenti normativi 
Il presente manuale fa riferimento a: 

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”. 
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- Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 
materia”. 

- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

 
5.2. Linee Guida 

Il presente manuale fa riferimento a: 
 

- Linee guida per la redazione dei modelli di gestione e organizzazione per la 
prevenzione dei reati nel settore dell’editoria libraria – Associazione Italiana Editori. 

 
5.3. Valutazione dei Rischi 

La valutazione delle attività ritenute a rischio di commissione di reati o di 
inadempienze richiamate dal Modello di Gestione sono: 
 Il Documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla “valutazione 

di tutti i rischi” – D.V.R. Salute e Sicurezza sul lavoro – 
 Il Documento previsto dall'allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza comma 19.3 del D.Lgs. 196 del 2003 relativo al “l’analisi dei rischi 
che incombono sui dati” – D.V.R. Privacy. 

 Il Documento previsto dagli Artt. 6 comma 2.a e 7 comma 3. del D.Lgs. 231 del 2001. 
- D.V.R.  231 

 
5.3.1. Piani di Miglioramento 

Nel Modello di Gestione sono presi in considerazione i Piani di Miglioramento, derivanti 
dalla Valutazione dei Rischi specifici, relativi al: 

- Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro 
- Sistema messo in atto per la conformità al D.Lgs. 196-2003 in materia di sicurezza 

dei dati “privacy”. 
 
6. Documenti del Modello di Gestione 
Il Modello di Gestione è documentato da:  
 

6.1. Manuale del Modello di Gestione (M.M.G.) 
Il M.M.G. sintetizza l'organizzazione e la struttura dei processi applicati in azienda e delle 
scelte effettuate per la prevenzione dei reati. 
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6.1.1. Struttura del manuale 
Descrizione dell’organizzazione messa in atto da SEI per la prevenzione dei reati. 
 

6.1.1.1. Allegati  
- Allegato 1 - Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi (Catalogo dei Reati) 
- Allegato 2 – Glossario 231 – Sicurezza e Privacy 

 
6.1.2. Distribuzione del M.M.G. 

o Consiglio di Amministrazione (in seguito C.d.A) 
o Legale Rappresentante (in seguito L.R.) 
o Organismo di Vigilanza (in seguito O.d.V.) 
o Rappresentanze Sindacali Unitarie (in seguito R.S.U.) 
o Copia disponibile in azienda per consultazione 

 
6.2. Procedure del Modello di Gestione (PMG) 

Le procedure regolano le attività comuni dei sistemi di gestione considerati nel Modello di 
Gestione e si riferiscono a: 

o Documentazione del Modello di Gestione 
o Impegno della Direzione 
o Diffusione, Comunicazione, Formazione e Informazione 
o Gestione delle inosservanze, incidenti ed emergenze 
o Gestione delle azioni correttive 
o Audit 

 
6.3. Disposizioni Operative del Modello di Gestione (DOMG) 

Le istruzioni indicano operativamente le attività operative da svolgere al fine di 
prevedere/identificare la commissione dei reati. 

 
6.4. Registrazioni del Modello di Gestione (EMG) 

Le registrazioni del M.G. rappresentano l’effettiva attuazione/verifica di quanto messo in 
atto dall’azienda per la prevenzione dei reati attraverso evidenze oggettive. 
 

6.5. Responsabilità della documentazione del M.G. 
La responsabilità della redazione, modifica e aggiornamento della documentazione del 
M.G. è dell’O.d.V. affinché possa accertarne l’idoneità a conservare o migliorare la 
prevenzione alla commissione dei reati.  
 
7. Modello di Gestione (in seguito M.G.)  
Il Modello di Gestione integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali:  
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 Codice Etico: elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle 
scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e 
nell’interesse di SEI, ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e 
regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera, e garantisce il regolare 
svolgimento delle attività, l’affidabilità della gestione e assicura un’elevata immagine;  

 
 Sistema sanzionatorio: sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle 

norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello.  
 
 Linee di condotta: individua, se pur in modo non esaustivo, i comportamenti dei 

Destinatari specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice 
Etico. 
7.1. Autorità e Responsabilità del M.G. 

La struttura organizzativa di SEI è descritta dall’organigramma seguente. L’organigramma 
nominativo è aggiornato dalla Direzione aziendale.  

 
 

7.1.1. Responsabilità e autorità 
 
C.d.A – Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione pur con l’istituzione dell’O.d.V. mantiene invariate tutte le 
attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile (art. 2692) alle quali si aggiunge 
quella relativa all’adozione ed all’efficacia del Modello nonché all’istituzione dell’Organismo 
di Vigilanza. 
 
L.R. - Legale Rappresentante - Soggetti apicali 
Persona/e che riveste/ono funzione/i di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 
nonché da persone ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 
 

Presidente 
C.d.A. 

L. R. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

O.d.V. 

Responsabile Privacy 

Responsabile Interno 231 

Comitato Esecutivo 
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Organismo di Vigilanza 
Il C.d.A. di SEI in attuazione di quanto previsto dal Decreto, con la stessa delibera con la 
quale ha adottato il Modello di Gestione, ha individuato e nominato un Organismo di 
Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne 
l’aggiornamento.  
La nomina dell’O.d.V. nonché l’eventuale revoca (per giusta causa) sono di competenza 
del Consiglio di Amministrazione.  
L’O.d.V. deve, inoltre, avere requisiti di professionalità adeguati, garantire una continuità 
d’azione e non deve avere motivi di incompatibilità con la funzione di controllo e motivi di 
conflitto d’interessi. L’O.d.V. riferisce direttamente al Consiglio d’Amministrazione. Nello 
svolgimento della propria funzione l’O.d.V., a supporto della propria azione e tenuto conto 
dei contenuti professionali specifici di volta in volta richiesti per l’espletamento di alcune 
attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed 
esterne. L’O.d.V. può adottare proprie procedure utili allo svolgimento dell’attività di 
vigilanza e di controllo che provvederà a comunicare ai Destinatari e può istituire gruppi di 
lavoro su particolari tematiche. L’O.d.V. presenta periodicamente al Consiglio di 
Amministrazione il proprio piano d’intervento, individuando le attività che andrà a svolgere 
e le aree che saranno oggetto di verifiche. Ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di 
vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività 
dell’O.d.V., attribuisce all’Amministratore Delegato un budget di spesa annuale per lo 
svolgimento dell’attività indicate dall’O.d.V., in piena autonomia economica e gestionale. 
Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si 
verranno a determinare. Eventuali superamenti del budget determinati da necessità 
specifiche saranno comunicati al Consiglio di Amministrazione.  
In caso di temporaneo impedimento dell’O.d.V., di durata superiore a due mesi, il 
Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa 
dalla carica quando viene meno l’impedimento che ha determinato la sua nomina. L’O.d.V. 
resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l’ha 
nominato, ed è comunque rinnovabile.  
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. 
La figura del RSPP, così come disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. ha la 
responsabilità: 
 

 del servizio di prevenzione e protezione; 
 di collaborare fattivamente con il L.R. , il medico competente e l’O.d.V. 
 della formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di 

natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 
e di organizzare e gestire le attività tecnico amministrative e tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali opportune. 
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 Di elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di 
cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 
Responsabile Privacy (in seguito R.P.) 
È la persona fisica preposta dal Titolare (L.R. ) alla gestione ed al coordinamento del 
Sistema Privacy Aziendale. 
È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea 
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compreso il 
profilo relativo alla sicurezza.  
I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare 
della gestione dei dati.  
Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il 
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla loro puntuale osservanza”. 
I compiti e gli oneri del responsabile privacy sono: 
 nominare e autorizzare gli incaricati 
 ricevere le richieste di esercizio dei diritti dell’interessato.  
 fornire riscontro alle richieste dell’interessato in seguito all’esercizio dei suoi diritti. 
 essere citato nell’informativa 
 impartire istruzioni agli incaricati 
 rapporti con il Garante della Privacy 

a) citazione nei reclami e nei ricorsi circostanziati; 
b) ricezione della comunicazione relativa all’adesione spontanea a seguito di un 

ricorso; 
c) essere sentito nel procedimento e presentare memorie e documenti; 
d) ricevere la richiesta di fornire informazioni o esibire documenti; 
e) dare l’assenso all’accesso in caso di accertamento in azienda ricevere accertamenti 

e indicare le persone che possono assistervi; 
f) ricevere indicazioni relativamente alle azioni da intraprendere per adeguare 

l’azienda; 
 definire le modalità tecniche da adottare per il trattamento di dati personali con 

strumenti elettronici.  
 definire le modalità tecniche da adottare per il trattamento di dati personali senza 

l’ausilio di strumenti elettronici. 
 redigere e/o aggiornare il DPS entro i termini stabiliti dalla legge.  
 
Responsabile Interno 231 (in seguito R.I. 231) 
Il L.R. ha nominato e autorizzato una persona interna a SEI che gli riporta, per assistere 
l’O.d.V. nell’approntamento, nella redazione, nell’aggiornamento e nell’applicazione e 
conduzione del Modello di Gestione. 
Il R.I. 231 ha il compito di supportare l’attività dell’O.d.V. 
È inoltre sua responsabilità l’implementazione del modello di gestione senza 
appesantimenti burocratici che minino l’efficacia applicativa e quindi l’efficacia esimente.  
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Il R.I. 231 al fine di supportarne l’attività dell’O.d.V., provvede all’organizzazione 
dell’attività di Vigilanza, attraverso incontri periodici svolti con le principali figure direttive 
che gestiscono le attività a rischio. 
Questi incontri saranno preceduti da un’attività di analisi della documentazione necessaria 
e da momenti di approfondimento delle tematiche giuridiche ed organizzative correlate.  
 

7.2. Riesame della Direzione 
Il Riesame della Direzione (in seguito R.d.D.) è indetto almeno una volta all’anno ma può 
essere convocato nuovamente in caso di situazioni di urgenza/necessità. 
 
Il R.d.D. del MGI è effettuato da O.d.V. in stretta collaborazione con il: 

- RSPP; 
- R.P. 
- R.I. 231 
  

Al riesame della direzione partecipano: 
- Amministratore Delegato (in seguito A.D.); 
- O.d.V. 
- RSPP 
- R.P. 
- R.I. 231 
- Responsabili di funzione 
 

7.2.1. Elementi in ingresso per il riesame  
La preparazione del riesame prevede la raccolta da parte del O.d.V. delle seguenti 
informazioni: 

- risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e 
delle altre prescrizioni che SEI ha sottoscritto; 

- risultati di eventuali visite di organi di sorveglianza (ASL- Ispettorato del Lavoro – 
G.d.F. - …) 

- comunicazioni provenienti dalle parti interessate a SEI, comprese le critiche e le 
proposte per il miglioramento 

- grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti; 
- stato delle azioni correttive e preventive; 
- stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti R.d.D.; 
- cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali 

e delle altre prescrizioni; 
- eventuali altre informazioni ritenute importanti per l’organizzazione; 
- incidenti e/o illeciti occorsi in Azienda nel periodo intercorso tra il presente R.d.D. e 

quello precedente 
 



 
MANUALE DEL MODELLO DI GESTIONE 

Ed. 0 
Rev. 0 
Pag. 11 di 22 

 

7.2.2. Elementi in uscita dal riesame  
Gli elementi in uscita dal riesame della direzione comprendono tutte le decisioni e le azioni 
relative al miglioramento del modello, quali: 

- Possibili modifiche alle Policy aziendali; 
- Possibili modifiche agli obiettivi e ai traguardi; 
- Possibili modifiche altri elementi del modello di gestione; 
- Decisioni in materia di comunicazione; 
- Altro. 

 
L’O.d.V. verbalizza il R.d.D. sull’apposito modulo approvato dal Legale Rappresentante di 
SEI. 
 

7.3. Individuazione dei processi a rischio  
 
7.3.1. Criteri  

L’art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello di Gestione debba 
“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. A tale proposito SEI 
ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle 
decisioni all’interno delle singole aree aziendali, nonché i sistemi di controllo interno.  
Il lavoro di analisi e di realizzazione del Modello di Gestione si è sviluppato in diverse fasi e 
consente la ricostruzione dell’attività realizzata.  
Tale attività è stata svolta nella fase iniziale di prima elaborazione del Modello di Gestione 
e viene svolta ogni qualvolta si proceda all’aggiornamento dello stesso a seguito di 
integrazioni del Decreto. 
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7.3.2. Valutazione dei Rischi  
 

 
 Mappatura dei 

processi a rischio 
 

 

 
   

 

 
 Elenco dei potenziali 

rischi 
 

 

 
   

 

 
 Analisi del sistema di 

controllo 
 

 

 
   

 

 
 Valutazione dei rischi 

residui 
 

 

 
   

 

Predisposizione degli 
strumenti di controllo 

 Rischio Accettabile   

     

 
 Sistema di controllo 

in grado di prevenire 
i Rischi 

 
 

Nell’ambito della verifica di cui sopra, SEI provvede:  
a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere  

commessi i reati e gli illeciti amministrativi;  
b) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;  
c) ad analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione degli 
stessi;  
d) a definire e, all’occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni;  
e) ad individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie.  

Definiti il danno/gravità dell’inadempienza-reato (G), la rilevabilità del comportamento nel 
processo operativo aziendale ( R ) e la probabilità di accadimento (P), l’Indice di Priorità di 
Rischio (I.P.R.) viene automaticamente determinato mediante la formula  
 

I.P.R = P x G x R 
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7.4. Processi regolamentati  
Nell’ambito di tale analisi sono state individuate le attività aziendali o le fasi delle stesse 
nel cui ambito possono essere commessi reati e/o illeciti amministrativi (definite anche nel 
presente Modello di Gestione: Processi a Rischio).  
 

7.4.1. Inclusioni  
SEI ha ritenuto quindi di regolamentare i processi con riferimento alle tipologie specifiche 
di reati e illeciti amministrativi previste dai seguenti articoli del Decreto:  
 

DESCRIZIONE PROCESSO 
AZIENDALE 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
ARTT. DEL 
DECRETO 

Rapporti commerciali con la 
Pubblica Amministrazione 

Vendita di libri ad Enti Pubblici  

24 e 25 (reati 
contro la 
Pubblica 

Amministrazione) 

Conclusione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o 
convenzioni con Enti Pubblici, anche attraverso la partecipazione 
a procedure di evidenza pubblica  
Presentazione dell’opera editoriale per l’adozione da parte 
dell'Opera Editoriale 

Gestione dei diritti d’autore Acquisto di diritti SIAE  

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione in 

occasione di adempimenti 

Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali o 
previdenziali per via telematica o utilizzando software pubblici  
Gestione dei rapporti con funzionari di Istituti Previdenziali e 
Assicurativi, Direzione Provinciale del Lavoro e Autorità Garante 
della Privacy, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, con i Ministeri, con i funzionari degli enti pubblici 
in relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, 
ecc..) e in ambito fiscale.  

Gestione delle verifiche, 
ispezioni, controlli posti in 

essere dalla Pubblica 
Amministrazione 

Gestione dei rapporti con funzionari di Istituti Previdenziali e 
Assicurativi, Direzione Provinciale del Lavoro e Autorità Garante 
della Privacy, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, con i Ministeri, con i funzionari degli enti pubblici 
in relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, 
ecc..) e in ambito fiscale, in occasione di verifiche ispettive.  

Ricorso alla finanza 
agevolata 

Richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici in 
favore della Società, e/o svolgimento di compiti di gestione 
amministrativo / contabile dei medesimi contributi e/o di 
rendicontazione nei confronti degli Enti concedenti, anche per 
quanto attiene programmi formativi finanziati  

Distruzione di beni aziendali 
obsoleti 

Gestione dei rapporti con la SIAE, con l'Agenzia delle Entrate e 
con l'Intendenza di Finanza per la distruzione dei beni aziendali 
obsoleti  

Assunzione di incarico 
esterno 

Assunzione di incarico esterno da una qualsiasi Istituzione 
Pubblica (di carattere economico, culturale o sociale), con 
esplicita esclusione degli incarichi di rappresentanza elettorale  

Attribuzione e gestione degli 
incarichi professionali a terzi 

Selezione di professionisti, anche per lo svolgimento di attività 
che comportino rapporti/collegamenti con la Pubblica 
Amministrazione, quali, ad esempio: consulenze, consulenze 
tecniche e redazione di parte dell’opera non coperta da Diritto 
d’Autore-.  

Pagamento dei compensi ad Agenti / consulenti / professionisti  

Gestione delle Risorse Gestione delle attività di selezione ed assunzione del personale  
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Umane Gestione dei Rimborsi spese  

Gestione delle risorse finanziarie  
 

Gestione del sistema 
informativo aziendale  

Gestione delle autorizzazioni e degli accessi per l'utilizzo del 
sistema informatico  24 bis 

(criminalità 
informatica) 

Comunicazione alla Pubblica 
Amministrazione di 

informazioni e dati aziendali  

Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali o 
previdenziali per via telematica o utilizzando software pubblici  

 

Relazioni e rapporti 
commerciali, finanziari e 

societari con Soggetti Terzi  
Attività con Soggetti Terzi  

24 ter 
(criminalità 
organizzata) 

 

Vendite congiunte  
 
 

Produzione, importazione e/o vendita di prodotti abbinati al 
libro.  

25 bis (reati in 
tema di falsità in 
monete, carte di 
pubblico credito, 
in valori di bollo 
e in strumenti o 

segni di 
riconoscimento) 
25 bis.1 (reati 

contro l’industria 
e il commercio) 

 

Predisposizione di dati 
economici, patrimoniali e 

finanziari per la successiva 
comunicazione nonché 

redazione dei bilanci e dei 
relativi allegati e/o 

situazioni patrimoniali  

Valutazioni relative a poste di bilancio soggette a valutazione  

25 ter (reati 
societari) 

Adempimenti Societari  
Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile  

Tenuta (intestazione, vidimazione ed aggiornamento) di libri 
obbligatori  

Rapporti con il Collegio 
Sindacale e la Società di 

Revisione  

Rapporti con il Collegio Sindacale  

Rapporti con la Società di Revisione  

Rapporti con le Autorità 
pubbliche di Vigilanza  

Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di 
Vigilanza inerenti la Società  

Acquisto, vendita o altre 
operazioni, in qualsiasi 

forma concluse su strumenti 
finanziari non quotati e 
relative comunicazioni  

Acquisto e vendita di titoli non quotati  

Comunicazioni ai mass media e agli operatori del settore relative 
all'acquisto e vendita di titoli non quotati  

Comunicazione conflitti di 
interesse  

Conflitto di interesse da parte degli Amministratori  

 

Circolazione, monitoraggio e 
comunicazione delle 

informazioni privilegiate. 
Comunicazione di altre 

informazioni.  

Circolazione monitoraggio e comunicazione di informazioni 
privilegiate e riservate relative ad Emittenti Quotate.  

25 sexies (abusi 
di mercato) 
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Acquisto, vendita o altre 
operazioni in qualsiasi forma 
concluse aventi ad oggetto 
azioni relative ad Emittenti 

Quotate  

Gestione di operazioni che possono alterare il prezzo di 
strumenti finanziari Quotati.  

Comunicazioni ai mass media e agli operatori del settore relative 
all'acquisto e vendita di titoli quotati  

 

Gestione del sistema di 
controllo volto a verificare gli 

adempimenti nella 
prevenzione degli infortuni 

sul luogo di lavoro ed, in 
generale, dei rischi per la 

salute e sicurezza dei 
lavoratori.  

Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli 
adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro 
ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.  

25 septies (reati 
in materia di 

sicurezza e salute 
sul lavoro) 

 

Rapporti commerciali, 
finanziari e societari con 

Soggetti Terzi  

Attività con soggetti terzi per la gestione degli appalti d'opera  25 octies (reati di 
ricettazione, di 
riciclaggio e di 

impiego di 
denaro, beni o 

utilità di 
provenienza 

illecita) 

Attività con soggetti terzi nei rapporti economici, finanziari o 
societari  

 

Utilizzo del sistema 
informatico  

Detenzione o utilizzo illecito di software  

25 novies (reati 
in materia di 
violazione del 

diritto d’autore) 

Vendite congiunte  Produzione e vendita di prodotti audiovisivi abbinati a riviste.  

Gestione dei diritti  

Produzione e vendita di libri sia in forma cartacea che 
elettronica  

Gestione del sito internet aziendale  

Comunicazione alla SIAE  
 

Rapporti con Soggetti 
coinvolti in procedimenti 

giudiziari. 
Gestione di procedimenti giudiziari a carico della Società  

25 novies (reato 
di induzione a 
non rendere 

dichiarazioni o a 
rendere 

dichiarazioni 
mendaci 

all’autorità 
giudiziaria) 

 

Relazioni e rapporti 
commerciali, finanziari e 

societari con Soggetti Terzi  

Attività con Soggetti Terzi stranieri o aventi sede all'estero  10 della Legge 
n. 146 del 2006, 

per quanto 
attiene gli artt. 
416, 416 bis, 
377 bis e 378 

(reati 
transnazionali) 

Designazione dei membri degli Organi Sociali in Società 
controllate o collegate estere.  

Rapporti con Soggetti 
coinvolti in procedimenti 

giudiziari 
Gestione di procedimenti giudiziari a carico della Società  

 



 
MANUALE DEL MODELLO DI GESTIONE 

Ed. 0 
Rev. 0 
Pag. 16 di 22 

 

Gestione dei rifiuti, degli 
scarichi, delle emissioni e 

relative comunicazioni 
Gestione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

25 undecies 
[Articolo 

aggiunto dal 
D.Lgs. 7 luglio 
2011, n. 121, 
art. 2, c.2] 

 
7.4.2. Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto, che richiede l’individuazione delle 
modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, 
SEI ha ritenuto opportuno emettere una specifica Disposizione Operativa che regolamenta 
ogni singola tipologia di transazione i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti 
adottati e i collegamenti con il sistema bancario ed il sistema amministrativo/contabile.  
 

7.4.3. Esclusioni  
SEI ha ritenuto superfluo, in seguito alla Valutazione del Rischio, svolgere analisi e 
verifiche dell’attività aziendale in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto l’attività 
sociale svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:  
 

Artt. Reato 

-25 quater delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;  

-25 quater -1 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
-25 quinquies delitti contro la personalità individuale; 
- art. 10 Legge 146/2006 per quanto attiene:  

1. art. 291 quater D.P.R. 43/1973 
2. art. 74 D.P.R. 309/1990 
3. art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter D.Lgs. 

286/1998 

1. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 
esteri 

2. associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope 

3. traffico di migranti 

 
 
8. Diffusione, Comunicazione , Formazione e Informazione 
Il L.R. avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad 
informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello di Gestione.  
Il L.R. ed il R.I. 231 promuovono, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate 
e con l’Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello di 
Gestione e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle 
integrazioni successive.  
In particolare:  
 Il Codice Etico è pubblicato sulla bacheca aziendale e sul sito internet di SEI e 

consegnato a tutti i dipendenti neo assunti ed ai collaboratori della Società;  
 

 Il Sistema Sanzionatorio è pubblicato sulla bacheca aziendale.  
 

 La linea di Condotta è pubblicato sulla bacheca aziendale. 
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 Il Manuale del Modello di Gestione è pubblicato integralmente sulla bacheca 

aziendale e sul sito internet;  
 
L’attività di formazione è finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti 
amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto e del Modello di 
Gestione articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell’area in 
cui operano, all’aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione 
di SEI.  
 
La partecipazione ai programmi formativi è documentata.  
 
Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti ed in generale ai soggetti Terzi che operano per 
SEI sono distribuiti: il Codice Etico, Linee di Condotta del Modello di Gestione e il 
Sistema Sanzionatorio.  
 
I contratti di collaborazione, di fornitura e, più in generale, gli accordi aventi ad oggetto le 
relazioni d’affari di SEI, sono stati rivisti in modo da prevedere l’esplicito riferimento al 
Codice Etico, al Modello di Gestione, alle Linee di Condotta e al Sistema del M.G., 
l’inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali assunte. 
 
9. Esercizio dei poteri di controllo  
L’O.d.V. può, in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, 
procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all’applicazione del Modello di Gestione. 
Nell’esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente 
l’attività svolta dai Destinatari preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo 
e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e 
richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell’esecuzione di tali operazioni dovrà tenere 
costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata.  
In particolare sono previste:  
 
 verifiche su singoli atti: a tal fine periodicamente procederà ad una verifica degli 

atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso 
individuate;  

 
 Verifica del livello di conoscenza del Modello di Gestione: a tal fine l’O.d.V. 

verificherà il grado di conoscenza e analizzerà le richieste di chiarimenti o le 
segnalazioni pervenute.  
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L’O.d.V., a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare ai Destinatari eventuali 
osservazioni e/o suggerimenti.  
L’attività svolta dall’O.d.V. è documentata, anche in forma sintetica. La relativa 
documentazione deve essere custodita dallo stesso O.d.V. in modo tale che ne sia 
assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali.  
Nello svolgimento delle attività della Società all’O.d.V. non competono, né possono essere 
attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, 
organizzativo o disciplinare, limitandosi il compito dello stesso alla verifica del rispetto delle 
disposizioni contenute nel presente Modello di Gestione. 
 

9.1. Verifica dell’efficacia e dell’adeguamento costante del Modello di 
Gestione  

L’O.d.V., coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo, 
deve verificare almeno una volta all’anno, o secondo le necessità evidenziate, l’efficacia e 
l’idoneità del Modello di Gestione a prevenire la commissione degli illeciti. 
Il programma di audit è deciso dall’O.d.V. insieme al L.R. e il R.I. 231, in collaborazione 
con il RSPP (per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro) e R.P. (per gli aspetti 
relativi alla sicurezza della gestione dei dati) 
Gli esiti degli audit sono riferiti al L.R. che provvede a renderli pubblici attraverso 
pubblicazione accessibili a tutti oppure in sessioni informative apposite 
 
  
10. Inosservanze, incidenti ed emergenze - Segnalazioni di violazione del 

Modello di Gestione  
Qualora l’O.d.V., nel corso della sua attività di verifica e controllo, rilevasse inosservanze o 
violazioni del Modello di Gestione, ovvero inosservanze e violazioni venissero a lui 
segnalate da altre funzioni aziendali, deve darne tempestiva informazione al responsabile 
gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione ed alla Direzione Personale 
segnalando le inosservanze e le violazioni rilevate, al fine di promuovere l’avvio del 
procedimento previsto dal Sistema Sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile 
della violazione.  
Qualora la violazione sia di particolare gravità (per le conseguenze che potrebbero 
derivare alla società, per le implicazioni che potrebbe avere nel Processo a Rischio, per il 
ruolo del soggetto che l’ha posta in essere), l’O.d.V. informa il C.d.A. .  
 

10.1. Non Conformità/Osservazioni/Mancanze 
La Non Conformità/Osservazione/Mancanza considerata dal M.G. si riferisce al mancato 
soddisfacimento di un requisito e può essere descritta come: 
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 Mancanza: nel caso in cui durante le attività di verifica venga rilevata un’infrazione 
nell’applicazione delle regole dettate dal M.G. e/o dal Sistema di Gestione della Privacy 

 
 Osservazione: nel caso in cui durante gli audit interni vengano rilevate 

inadeguatezza del Modello di Gestione / Sistema di Gestione sia esso della Privacy o 
della Sicurezza sul lavoro predisposto. È lo stato di flagranza o imputazione di reato al 
personale di SEI. 
 

 Non Conformità di Processo: nel caso in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi 
previsti dalla Politica e dai piani di miglioramento. 

 
10.2. Incidenti/Infortuni/Emergenze 

Le modalità di preparazione e risposta ad eventuali: 
 

 incidenti e infortuni 
 emergenze 

 
sono descritti dall’apposita procedura che definisce gli aspetti relativi alle emergenze con 
particolare riguardo alla loro gestione e alla diffusione di tali problematiche, per informare 
e sensibilizzare i collaboratori dell’Editore.  
 
11. AZIONI CORRETTIVE 
L’O.d.V., a seguito a: 

- l’esito degli audit effettuati,  
- le modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell’eventuale 

insorgenza di nuovi processi a rischio, 
- le inosservanze/mancanze, infortuni ed emergenze emersi in azienda 

 
propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello di 
Gestione che ritiene opportuni. 
È responsabilità del L.R. insieme ai vertici aziendali apportare i correttivi concordati con 
l’O.d.V. al fine di restituire al M.G. il suo carattere esimente.  
 
12. Informazioni dell’O.d.V. agli organi sociali  
 L’O.d.V. riferisce direttamente al L.R. e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale ed 

il C.d.A. in ordine alle tematiche inerenti il Modello di Gestione.  
 L’O.d.V. informa, il C.d.A. e, ove richiesto o ritenuto opportuno, il Collegio Sindacale, 

in merito all’applicazione e all’efficacia del Modello di Gestione almeno semestralmente 
(indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, nonché l’eventuale 
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aggiornamento dei processi a rischio) o, in tempi diversi, con riferimento a specifiche e 
significative situazioni.  

 Il C.d.A. di SEI potrà chiedere all’O.d.V. di riferire sulla propria attività ed, inoltre, di 
conferire con lo stesso.  

 L’O.d.V. è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche 
interpretative o di quesiti relativi al M.G. .  

 
12.1. Flussi informativi all’O.d.V.  

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello di Gestione, l’istituzione di 
obblighi informativi nei confronti dell’O.d.V.. 
Ai fini di cui sopra, l’O.d.V. identifica in via generale o su base particolare le informazioni 
rilevanti ai fini della verifica dell’adeguatezza e dell’osservanza del M.G. che devono 
essergli trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dall’O.d.V. medesimo, da parte dei 
Destinatari del Modello di Gestione. 
Devono, pertanto, essere portati a conoscenza dell’O.d.V., , tutte le informazioni e tutti i 
documenti che attengono i Processi a Rischio. 
Inoltre i Destinatari hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’O.d.V. le seguenti 
informazioni: 
  provvedimenti provenienti dalla Magistratura, da organi di Polizia Giudiziaria, o da 

altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine giudiziaria per 
una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti SEI e/o i Destinatari 
stessi;  

 la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto;  
 eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel M.G. di cui 

siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;  
 in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato 

nell’esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto 
alle norme del Decreto;  

 osservazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo, evidenziando le esigenze 
emergenti.  

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima e 
mediante comunicazione scritta, da inviare direttamente all’O.d.V. a mezzo posta ovvero 
tramite invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica odv@seieditrice.com. 
L’O.d.V. garantisce l’assoluto anonimato agli autori delle segnalazioni.  
L’O.d.V. a fronte di una segnalazione, sulla base di informazioni/conoscenze di cui 
dispone, può:  
 non dar luogo ad ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona 

segnalante;  
 espletare tutte le attività di ispezione controllo per accertare la sussistenza del fatto 

segnalato.  
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A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all’O.d.V. è conservata dall’O.d.V. 
medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. 
Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, i Soggetti Apicali di SEI sono tenuti a 
comunicare all’O.d.V.:  

a. ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la 
struttura organizzativa di SEI;  

b. le operazioni societarie straordinarie di SEI;  
c. ogni nuova attività aziendale;  
d. ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l’adeguamento 

del Modello di Gestione.  
 
Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all’O.d.V. potranno essere normate più 
in dettaglio dallo stesso O.d.V..  
L’eventuale omessa o ritardata comunicazione all’O.d.V. dei flussi informativi sopra 
elencati sarà considerata violazione del Modello di Gestione e potrà essere sanzionata 
secondo quanto previsto dall’apposito documento. 
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