
 

 

Civitas Srl  

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

************** 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 15.30 presso la sede della società sita in 

Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società con la 

modalità della videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) – Parte generale ai sensi del D.Lgs. 

231/2001; 

2. Nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

3. Determinazioni in merito al personale; 

4. Determinazioni in merito ai contratti: 

5. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale 

 

constatato che: 

 

− È regolarmente collegato in videoconferenza il Vice Presidente Antonio Luigi Biolo 

− È presente il consigliere nominato Dott. Giuseppe Antonio Paonessa  

− assiste alla seduta la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore della società  

− assiste alla seduta il Sig. Pierpaolo Franciosi Revisore Legale dei conti della società  

 

dato atto  

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela 

Dalola, la quale accetta il ruolo. 

preso atto  

 

che come previsto dall’art. 13 dello statuto della società: 

a) la modalità della videoconferenza consente alla Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 



 

 

b) che detta modalità consente inoltre al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

della riunione oggetto di verbalizzazione; 

c) detta modalità consente agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare i documenti in quanto precedentemente 

trasmessi a mezzo posta elettronica 

d) sono stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, 

https://us02web.zoom.us/j/85400639155?pwd=KzRldDluanNFWlBTbEpkcEF5c3hOdz09 

ID riunione: 854 0063 9155 

Passcode: 837376 

dichiara 

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all’ordine 

del giorno 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno “Revisione del Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo (MOG) – Parte generale ai sensi del D.Lgs. 231/2001;” la Presidente coadiuvata dalla dott.ssa 

Dalola, illustra la bozza di revisione del Modello Parte Generale REV. 2.0-1 redatto ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 su proposta dell’OdV in carica. La Presidente esplicita i punti salienti dell’aggiornamento che 

prevede l’integrazione nel modello della nuova categoria di reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del 

d.lgs. 231/2001 nonché un riordino complessivo del suo contenuto.  In aggiunta ai reati presupposto già 

contemplati dal Modello ed ai predetti reati tributari specificamente previsti dalla norma, sono stati inserite 

anche alcune fattispecie di reati che precedentemente erano state esplicitamente escluse. In particolare trattasi 

delle seguenti aree sensibili: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed i reati di razzismo e 

xenofobia. 

 

Il consiglio sentita l’articolata illustrazione, dopo esauriente discussione e confronto 

delibera all’unanimità 

− di approvare le revisioni apportate al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) – Parte 

generale e ai documenti correlati e  

− di dare mandato all’Ufficio Segreteria di darne opportuna diffusione e di provvedere alla relativa 

pubblicazione sul sito istituzionale della società 

https://us02web.zoom.us/j/85400639155?pwd=KzRldDluanNFWlBTbEpkcEF5c3hOdz09


 

 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza 

previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/2001” la 

Presidente la Presidente, richiamata la delibera del 13/10/2021 informa il consiglio in merito all’esito della 

procedura pubblica di selezione per l’individuazione di due professionisti esterni cui affidare l’incarico di 

componenti dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

adottato dalla società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la dura di anni 3 dal 01/12/2021 al 30/11/2024, per la 

quale sono stati previsti i seguenti compensi: 

− € 9.000,00 onnicomprensivi (oltre IVA e cassa se dovuta) per l’incarico triennale di Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001   

− € 6.000,00 onnicomprensivi (oltre IVA e cassa se dovuta) per l’incarico triennale di componente 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 

 

Come emerge dal verbale relativo alla selezione conclusasi in data odierna, sono pervenute esclusivamente le 

candidature dei membri uscenti, confermati idonei dalla Commissione. La Presidente, non essendo pervenute 

altre candidature, propone il conferimento dei seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 

c.c., previsti dal bando di selezione: 

− Rag. Albertoni Franco CF LBRFNC61M07F771Q, componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024, compenso da definirsi in 

base alla funzione; 

− Avv. Mara Bergomi CF BRGMRA81M68C618W, componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

ai sensi D. Lgs. 231/2001, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024, compenso da definirsi in base 

alla funzione; 

 

La Presidente, come previsto dal Regolamento approvato dall’Organismo di vigilanza, rimette agli stessi, la 

nomina del Presidente dell’Organismo, da effettuarsi entro il 30/11/2021 affinché si possano definire gli 

importi degli incarichi di cui sopra.  

La Presidente propone inoltre di riconfermare anche la sig.ra Laura Maestri dipendente della società in qualità 

di componente interno dell’Organismo di Vigilanza per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024. 

 

Il Consiglio, visto il verbale della commissione e sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

 

▪ di prendere atto del verbale e di approvarne gli esiti di idoneità previsti dalla Commissione;  



 

 

▪ di dare mandato al Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai partecipanti 

e alla pubblicazione della suddetta idoneità nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale della 

società; 

▪ di dare mandato al Presidente di sottoscrivere i seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex 

art. 2222 c.c., previsti dal bando di selezione: 

− Rag. Albertoni Franco CF LBRFNC61M07F771Q, componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024, compenso da definirsi in 

base alla funzione; 

− Avv. Mara Bergomi CF BRGMRA81M68C618W, componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 

ai sensi D. Lgs. 231/2001, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024, compenso da definirsi in base 

alla funzione; 

▪ di nominare la Sig.ra Laura Maestri in qualità di componente interno dell’Organismo di Vigilanza per il 

periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

  



 

 

Alle ore 16.30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei 

membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta. 

 

La Presidente 

Caccagni Maria  

 

Il Vicepresidente 

Biolo Antonio  

 

Il Consigliere 

Paonessa Giuseppe Antonio  

 

Il Segretario 

Dalola Daniela  

 


