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DETERMINA 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DEL 27/02/2023 

 
OGGETTO: Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (MOG) ai sensi del 

D.lgs. 231/2001 

Visto 

 
- Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

- Il D.L. n.175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; - 

- Il D.lgs. n.231 del 8/6/2001, Disciplina la responsabilità amministrativa delle società; 

- La Legge n. 22 del 9 marzo 2022, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale 

- Lo statuto vigente della società prevede che l'attribuzione delle deleghe di gestione, e la 

rappresentanza della società competono all'amministratore unico; 

Premesso che 

 
 Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 29/06/2012 è stato approvato il Regolamento D.Lgs. 

231/01 e il Codice Etico della società; 

 In data 20/10/2021 è stata affidata alla società IUS&LAW s.r.l.s. la consulenza per 

l’aggiornamento alla recente normativa e la revisione del Modello di Organizzazione D.Lgs. 

231/01; 

 In data 29/10/2021 è stato adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (MOG) ai 

sensi del D.lgs. 231/2001 

 In data 06/10/2022 si è provveduto all’ aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione 

e controllo (MOG) ai sensi della Legge n. 22 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati 

contro il patrimonio culturale”, nuovi artt. 25- septiesdecies “Delitti contro il patrimonio 

culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni 

culturali e paesaggistici”. 

 In data 30/12/2022 si è provveduto all’implementazione del Modello di Organizzazione,Gestione 

e controllo (MOG) a seguito della modifica dell’art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/01  

 Occorre provvedere 
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o l’adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (MOG) a seguito degli 

Aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che hanno 

integrato la Parte Generale e la Parte Speciale del MOG, nonché il Risk Assesment  

Atteso 

 
 che la società ha avviato un percorso di implementazione ed aggiornamento del Modello di 

Organizzazione Gestione e controllo (MOG) e dei suoi allegati, ai sensi del d.lgs. 231/01, e che gli 

stessi verranno divulgati all’interno dell’organizzazione aziendale in base all’organigramma al fine 

di averne la più ampia diffusione e soprattutto affinché i soggetti sottoposti si adoperassero per 

la corretta applicazione e relativo monitoraggio delle procedure. 

DETERMINA 

 
 L’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in relazione ai seguenti 

documenti: 

- MOG Parte Generale; 

- MOG Parte Speciale "A" - Reati contro la P.A.; 

-  MOG Parte Speciale "L" - Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di 

pagamento diversi dai contanti; 

- Risk Assesment; 

 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet aziendale al fine di darne adeguata 

pubblicità ai terzi. 

L’Amministratore Unico 
 

arch. Gennaro Tarallo 


