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1. Premessa 

La presente costituisce la relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, da parte dello scrivente 

Organismo di Vigilanza, sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse 

relativamente al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) di Lepida ScpA (di seguito Lepida), nel 

corso dell’anno 2022. 

 

2. Relazione sulle attività svolte 

L’Organismo di Vigilanza, nel corso del 2022, si è riunito (in presenza ed in videoconferenza, così come 

previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020, art. 70, in tema di emergenza sanitaria scaturente dalla 

diffusione del “COVID-19”) complessivamente sei volte, nelle seguenti date e redigendo i relativi verbali 

numerati per ciascun incontro:  

● n. 83 del 25/03/2022,  

● n. 84 del 12/05/2022,  

● n. 85 del 28/06/2022, 

● n. 86 del 16/09/2022, 

● n. 87 del 16/11/2022, 

● n. 88 del 24/11/2022. 

Anche nel presente esercizio, l’attività è stata fortemente caratterizzata dal noto evento pandemico 

da “Covid-19”: gli accessi e, conseguentemente, le verifiche in loco hanno subito limitazioni, così come 

i rapporti diretti con il personale della Società.  

Alla luce di questo, il “Piano di attività per l’anno 2022” ha riguardato, principalmente, la promozione 

dell’aggiornamento del MOG di Lepida e, in seconda battuta la ripresa dell’ordinaria attività di audit 
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(sospesa a causa del protrarsi fino ai primi mesi del presente esercizio, della nota emergenza sanitaria 

scaturente dal “Covid-19” già citata), che è stata indirizzata su una delle “aree 231” più sensibili per la 

Società, ovvero la Sicurezza dei Lavoratori ex D.Lgs.vo 81/2008 e che, in relazione alle verifiche svolte, 

non ha evidenziato criticità.  

A partire dal 2023, confidente di un miglioramento duraturo della situazione generata dalla pandemia 

COVID-19, lo scrivente Organismo di Vigilanza intende predisporre una modalità di svolgimento di 

audit, da eseguirsi esclusivamente in loco.  

Di seguito si illustrano più diffusamente le tematiche affrontate e le verifiche condotte nel corso 

dell’anno.  

a. Promozione dell’aggiornamento del MOG 

Il Consiglio di Amministrazione di Lepida ha provveduto ad adeguare in data 18 novembre 2022 il 

proprio Modello Organizzativo ex  D.Lgs.vo 231/2001, in relazione alle novità intervenute nella struttura 

societaria e alle integrazioni registrate dalla normativa di riferimento. 

I principali interventi sul Modello hanno riguardato i seguenti argomenti. 

a) La valutazione dell’impatto (tramite idonea mappatura rischi, che ha evidenziato una bassa 

criticità dei nuovi reati) delle due principali macro-fattispecie di reato presupposto previsti 

nell’ultimo anno dalla normativa di riferimento (“Delitti in materia di strumenti di pagamento 

diversi dai contanti” e “Delitti contro il patrimonio culturale”). 

b) L’aggiornamento della procedura di whistleblowing, implementata da Lepida, in base alle 

nuove linee interpretative ANAC. 

c) In ragione del recente aggiornamento della struttura organizzativa di Lepida: 

- sono state previste nuove divisioni, che non incidono in maniera rilevante sui principali 

processi aziendali; 

- sono state implementate nuove procedure (con focus particolare sui reclami degli utenti) e 

aggiornati alcuni disciplinari (in particolare stabilendo nuovi presidi atti a prevenire i reati 

informatici e il trattamento illecito dei dati personali e delle categorie particolari di dati 

personali): tali attività sono state predisposte anche in considerazione di quanto segnalato dai 
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vari soggetti apicali di tutte le funzioni di Lepida, sulla base di un questionario recentemente 

inviato da Lepida. 

- sono state previste/riviste alcune procedure anche in funzione dell’ottenimento della 

certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001:2016. 

d) E’ avvenuta la rivisitazione del Codice Etico di Lepida (ora denominato “Codice Etico e di     

Comportamento”) in coerenza con la natura giuridica della Società: la struttura del Codice 

Etico è rimasta sostanzialmente conforme a quella precedente. 

A questo riguardo, l’Organismo di Vigilanza ha condiviso con la Società la necessità di prevedere a 

partire dall’anno 2023, idoneo evento formativo attinente alle principali novità introdotte nel nuovo 

Modello Organizzativo di Lepida, ora descritte. 

b. Incontri con il Collegio Sindacale 

In data 25 marzo 2022 è avvenuto, in modalità videoconferenza, l’incontro con il Collegio Sindacale, 

dal quale non sono emerse criticità. 

c. Whistleblowing 

Nel corso del 2022 al presente Organismo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni, da parte di 

soggetti apicali o subordinati della società, ai sensi della normativa inerente al whistleblowing. 

 

3. Piano attività 2023 

Per l’anno 2023 l’Organismo di Vigilanza intende realizzare, in sintesi, il seguente piano di attività.   

A. Attività di costante verifica sulla conformità del Modello di Organizzazione e Gestione in 

relazione all’operatività societaria e alle novità normative 

L’Organismo di Vigilanza si farà promotore dell’attività in oggetto in relazione alle dinamiche aziendali 

e ai sempre maggiori interventi normativi che implementano ormai con continuità il catalogo dei reati 

presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

B. Attività di audit sul sistema di controllo ex D.Lgs. 231  
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Compatibilmente con l’emergenza sanitaria, sarà proseguito il piano di verifica di audit di tutti i 

processi sensibili per la Società anche in modalità a distanza. 

C. Incontri con il Collegio Sindacale/Revisori dei conti 
 

D. Altre attività di supporto all’OdV 

Il presente Organismo di Vigilanza continuerà, anche durante il 2023, la propria attività di promozione 

per la realizzazione di eventi formativi, così come previsti dalla normativa di riferimento anche nella 

forma di webinar o strumenti che permettano un’elevata interazione dei partecipanti. 

 

4. Rendiconto spese sostenute e budget 2023 

L’Organismo di Vigilanza informa che nel corso dell’esercizio 2022 non vi sono state spese verso 

fornitori esterni. In relazione al piano delle attività pianificate per il 2023 sulla base di quanto previsto 

dal proprio Regolamento Interno, l’OdV ritiene congruo lo stanziamento da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Lepida di un budget pari a € 12.000,00 per la realizzazione delle attività di propria 

competenza. 

Nel caso dovessero emergere ulteriori esigenze di spesa dell’OdV, esse saranno sottoposte 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.  

  

5. Conclusioni 

Le attività svolte nel corso dell’anno 2022 evidenziano, in generale, coerenza ai requisiti essenziali di 

controllo, trasparenza, tracciabilità e segregazione delle funzioni.  

Le attività sono eseguite, dal personale aziendale, in sostanziale conformità con i principi espressi nel 

Modello Organizzativo e nei protocolli/documenti prescrittivi richiamati. 
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Per l’Organismo di Vigilanza 

     

 il Presidente dell’OdV 

           Luca Federico 

 


