
DETERMINA N. 154 DEL 13/11/2018 

 

Oggi, 13/11/2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DI BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.” AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

231/2001.  

 

Premesso che in data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della 

legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231/01 (di seguito denominato il “Decreto”), 

entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di 

responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo 

aderito; 

Che con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento 

italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito 

denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi da persone fisiche che 

rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità 

organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche 

di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da  persone fisiche sottoposte alla direzione o 

alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati; 

Considerato che BMS s.r.l. è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle 

aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di 

un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da 

parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari. 

Verificato a tal fine, che la BMS ha adottato in data 30 giugno 2014, in attuazione di quanto sopra previsto, 

il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la Società; 



Che successivamente la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti 

organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e 

delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”); 

Ritenuto che la specificità del Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia, essendo necessaria 

una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del Decreto, che 

impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

Considerato che un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente aggiornato e 

adeguato nel tempo alle caratteristiche della struttura e dell’attività d’impresa, 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- Di procedere alla adozione del nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., aggiornato dall’ODV in virtù dell’incarico allo stesso conferito, ed allegato alla presente 

di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 

- Di disporre la pubblicazione del Nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della BMS  sul 

sito istituzionale della Società, sezione “Società Trasparente”; 

- Di dare massima diffusione tra i dipendenti BMS, disponendo l’affissione dello stesso e del codice etico 

nella bacheca posta all’interno della sede legale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


