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MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE EX D.LGS. N. 231/2001 

della SRL SMI 
 

SMI SRL con determina dell’Amministratore Unico del 2 gennaio 2020 ha adottato il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ha nominato 
l’Organismo di Vigilanza e Controllo come per legge.  
 
Il decreto legislativo 231/2001 intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle 
società derivante da reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio delle società stesse da parte degli 
amministratori, dei dipendenti, subordinati, partner e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con 
la Società.  
 
Come sicuramente sarà noto, il decreto legislativo 231/2001, oltre a rappresentare un tema di grande 
attualità, costituisce una innovazione di notevole rilievo per l’ordinamento italiano.  
 
SMI SRL con l’adozione del Modello intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle 
introduzioni di nuove discipline nel nostro ordinamento giuridico ma intende altresì cogliere l’occasione 
offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche (ed i principi) di 
comportamento della società, in particolare fissando, con chiarezza e determinazione, i valori dell’etica e 
del rispetto della legalità, avendo come obiettivo la realizzazione di un vero e proprio “manuale” di 
prevenzione del rischio di reato che possa consentire ai singoli interlocutori di poter prontamente 
rintracciare, in ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti ed i relativi strumenti operativi. 
 
SMI SRL nel corso della sua storia ha costantemente profuso un notevole impegno a conformare e 
sviluppare un clima incentrato sull’etica, della legalità, del rispetto dei principi generali e delle regole di 
buon comportamento, nonché, recentemente, un’attenzione rivolta al rispetto delle norme indicate nel 
decreto legislativo. 
 
Il Modello è rivolto a tutti coloro i quali prendono attivamente parte alla vita aziendale. 
 
Tutti devono attenersi alle disposizioni in esso contenute: amministratori, dirigenti, tutti i dipendenti, 
collaboratori, consulenti, partner e fornitori. Presidio è l’Organismo di Vigilanza, istituito in via 
monocratica nella persona della Dr.ssa Sonia MAZZUCCO, raggiungibile all’indirizzo pec: 
odv@pec.smiautomazione.it 
 
* Copia in formato cartaceo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SMI SRL è 
disponibile presso l’Ufficio Amministrativo della Società.  
 
Certi della cooperazione di sempre.  
 
Manta, lì 04-02-2020         L’Amministratore Unico  
 
        
   
 
 
 
 
 
 


