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REGOLAMENTO INTERNO DI AUTODSCIPLINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

1. SCOPI 

 

1.1 L’Art.6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 prescrive, quale condizione di idoneità del 

Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal comma 1 dello stesso articolo, l’introduzione di un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. 

 

1.2 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di vertice della società, deve essere contemplato nel 

sistema disciplinare, nel contempo deve essere salvaguardata l'indipendenza ed autonomia dell'organo 

che risponde direttamente ed esclusivamente all'assemblea. 

 

1.3 A tal fine, questo Consiglio è giunto alla determinazione di sviluppare un codice di autodisciplina 

che preveda i corretti comportamenti in relazione al rispetto del D.Lgs. 231/2001, delle norme sociali e 

delle disposizioni normative applicabili alle società di mutuo soccorso anche in quanto ETS, delle 

deliberazioni assunte dagli organi sociali, del Codice Etico e del Modello 231. 

 

2. AMBITO 

 

2.1 Questo regolamento si applica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della S.N.M.S. 

Cesare Pozzo ETS (di seguito la “Società”).. 

 

3. RIFERIMENTI 

 

3.1. NORMATIVE, PROVVEDIMENTI, NAZIONALI/EUROPEI 

 D.Lgs. 231/2001 

 

3.2. RIFERIMENTI DI NATURA VOLONTARIA (contrattuali, standard, buone pratiche, linee guida) 

 

 L’autodisciplina in materia di corporate governance - CONSOB - 2013 

 

3.3. RIFERIMENTI INTERNI (ALTRE POLICY - PROCEDURE - PROCESSI) 
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 Codice Etico 

 

4. VOLONTARIETÀ 

 

4.1 L'adesione a questo Regolamento è volontaria. 

 

4.2 All'atto dell'insediamento di ciascun Consiglio i membri esprimono la propria dichiarazione di 

adesione al presente Regolamento. 

 

4.3 Dell'atto è data informazione all'Organismo di Vigilanza. 

 

5. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

5.1 Il Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche il “Consiglio”) è l’organo collegiale preposto 

al governo della Società ed ha, pertanto, esclusiva competenza e pieni poteri ai fini della gestione, 

perseguendo l’obiettivo essenziale della missione mutualistica ad esclusivo vantaggio dei propri soci 

e familiari (di seguito, in generale i “Soci”), al fine di erogare loro sussidi, prestazioni e servizi 

sanitari, socio-sanitari e assistenziali in una forma organizzativa non orientata al profitto, nel 

rispetto delle norme di legge applicabili, dello statuto sociale e dei Regolamenti di volta in volta 

vigenti (di seguito, lo “Statuto Sociale e i Regolamenti”) nonchè del presente Codice di 

Autodisciplina.  

 

5.2 Il Consiglio di amministrazione deve favorire il controllo da parte dei soci sull’attività 

mutualistica garantendo la correttezza e la trasparenza degli atti e delle forme di rendicontazione, 

promuovendo la partecipazione consapevole, la conoscenza delle regole comuni e la trasparenza 

delle decisioni con l’educazione, la formazione e l’informazione.  

 

5.3 I pilastri sui quali poggia l’agire quotidiano del Consiglio di Amministrazione nell’interesse della 

Società e della base associativa sono infatti la centralità del socio e il rispetto della dignità umana, la 

partecipazione democratica alle decisioni, la trasparenza e il controllo, la responsabilità sociale e 

l’etica comportamentale, la consapevolezza che deriva dalla comunicazione e dall’informazione. 
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5.4 Inoltre, la gestione affidata al Consiglio di Amministrazione è giuridicamente ed eticamente 

vincolata al rigoroso rispetto del seguente preciso dettato normativo: alla Società è espressamente 

preclusa, sia dalle disposizioni vigenti in materia (in particolare dal Codice del Terzo Settore) sia 

dallo Statuto Sociale, l’attribuzione degli avanzi di gestione ai soci; il margine mutualistico viene 

prudenzialmente accantonato a fondo di riserva per far fronte ad eventuali maggiori oneri 

nell’interesse della collettività associata, contribuendo così al consolidamento del patrimonio da 

tramandare alle generazioni future.  

 

5.5 Più in generale, il Consiglio di Amministrazione, nello svolgimento di tali attività, si conforma a 

principi di corretta gestione societaria e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili, assicurando lo svolgimento della propria attività istituzionale nei limiti delle proprie 

disponibilità finanziarie e patrimoniali, con particolare rigore nell’impiego e gestione del patrimonio 

in osservanza dell’art. 9 dello Statuto Sociale, e comunque nel rispetto di ogni applicabile 

disposizione normativa nazionale, sovranazionale ed interna applicabile in materia di società di 

mutuo soccorso, nonché delle prescrizioni del codice etico approvato nel 2020 (di seguito, il 

“Codice Etico”). 

 

5.6 Il Consiglio, nell’ambito dei compiti previsti dall’art. 12.4 dello Statuto sociale, sorveglia la 

corretta esecuzione ed attuazione dei poteri delegati e ha il potere di impartire istruzioni in 

relazione alle deleghe conferite nonchè di avocare a sé operazioni in esse comprese. 

 

5.7 Il Consiglio resta in ogni caso titolare del potere di indirizzo e controllo sulla generalità 

dell’attività della Società nelle sue varie componenti. 

 

6. RESPONSABILITA’ DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 

 

6.1 Gli Amministratori sono tenuti ad agire sempre in modo informato e consapevole ed a conoscere i 

compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica.  

 

6.2 Ciascun Amministratore assume le proprie scelte con libero apprezzamento, nell’interesse della 

Società e della generalità dei Soci. 

 

7. ACCETTAZIONE 
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7.1 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente 

dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività 

lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore da essi ricoperte in altre società.  

 

7.2 Gli amministratori sono tenuti a conoscere lo Statuto Sociale e i Regolamenti, nonché a dichiarare 

espressamente all’atto dell’accettazione della carica la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 12.2 dello 

Statuto Sociale, nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 18 quater dello 

Statuto medesimo, ovvero a dichiarare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione al più tardi 

nella prima seduta utile eventuali cause di decadenza e/o ineleggibilità se sopravvenute dopo 

l’accettazione. 

 

7.3 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. 

 

8. AUTOVALUTAZIONE 

 

8.1 Ciascun amministratore ha il dovere di informare il Presidente ed il Consiglio di eventuali accertati o 

presunti scorretti comportamenti tenuti da soggetti che operano per conto della Società (ivi inclusi i 

propri colleghi) di cui dovesse venire a conoscenza.  

 

8.2 Nell'inerzia eventuale del Presidente, o del Consiglio, gli amministratori hanno il dovere di darne 

comunicazione al Collegio Sindacale.  

 

8.3 Nel caso in cui i presunti scorretti comportamenti avessero rilevanza riguardo il Codice Etico o il 

D.Lgs. 231/2001, deve esserne data comunicazione anche all'Organismo di Vigilanza. 

 

9. RISPETTO DEL CODICE ETICO 

 

9.1 Lo scrupoloso rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico è parte integrante e sostanziale del 

mandato amministrativo; l'inosservanza costituisce giusta causa di revoca.  

 

In particolare, si richiamano: 

i principi generali; 

i rapporti con i soci; 

I rapporti con il personale; 

I rapporti coi fornitori; 
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La Partecipazione alle gare e i rapporti con i Committenti; 

I rapporti con gli enti locali di riferimento e con le altre autorità di regolazione; 

I rapporti con le autorita’ amministrative; 

I rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni. 

 

10. DECISIONI – ESECUZIONE - VERBALI 

 

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adopera affinchè gli argomenti all’ordine del 

giorno siano portati a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla 

data della riunione consiliare, e comunque nel rispetto del termine previsto dall’art. 12.5 dello Statuto 

Sociale.  

 

10.2 Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa, ciascun amministratore ha il 

diritto di essere informato ed il dovere di informarsi sulle materie all'ordine del giorno delle riunioni 

consiliari. 

 

10.3 Ogni decisione deve sempre rispettare la vigente normativa applicabile, l'interesse della Società e 

dei Soci. 

 

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può demandare l’esecuzione delle proprie delibere ad un 

Consigliere, il quale sarà tenuto ad assumere ogni connesso adempimento. 

 

10.5 I verbali approvati dal Consiglio di Amministrazione non sono divulgabili, in alcun modo, né 

all’interno né all’esterno, se non in adempimento di obblighi prescritti ex lege o per espressa richiesta 

delle Autorità Competenti, ovvero per la tutela della Società in eventuali contenziosi in cui sia parte. Il 

Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia comunicare ai Consigli Regionali idonee informative sulle 

delibere assunte, limitatamente agli argomenti di diretto interesse delle Regioni e per quanto di 

competenza, salvaguardando il riserbo sulle informazioni coperte da riservatezza e/o dal rispetto della 

privacy. 

 

11. FLUSSI INFORMATIVI 

 

11.1 Al fine di dotare concretamente la Società dell’adeguato assetto organizzativo, il Consiglio di 

amministrazione è tenuto a curare idonei flussi informativi sia tra gli organi sociali, sia tra gli stessi e le 

varie funzioni aziendali.  
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11.2 L’informativa endo-societaria che deve essere attuata dal Consiglio di Amministrazione – rispetto 

agli assetti – ha la funzione di lubrificare gli ingranaggi costituiti dagli organi sociali e dalle varie 

funzioni aziendali; è compito del Consiglio – in altre parole – prestare attenzione all’interazione ed al 

coordinamento delle varie aree/funzioni aziendali di diverse tipologie di flussi:  

-la prima, di carattere conoscitiva-informativa, che comporta un flusso di informazioni da una 

funzione/organo all’altro ed il suo reciproco; può trattarsi di flussi di carattere sistematico (con 

periodicità definita) o sporadico (in rapporto alle esigenze);  

-la seconda, di carattere conoscitiva-partecipativa, prevede la partecipazione di una funzione/organo ad 

incontri con una o più altre funzioni/organi, al fine di essere posta a conoscenza delle materie trattate o 

di fornire il proprio contributo nell’approfondimento dei temi posti all’ordine del giorno;  

- la terza, concernente l’attuazione di direttive, si realizza quando una funzione/organo ha la possibilità 

di avvalersi dell’apporto di altre nell’espletamento dei propri fini istituzionali;  

- la quarta, cosiddetta di assurance, si ha quando una funzione/organo indipendente fornisce ad un’altra 

indicazioni sul conseguimento di alcuni degli obiettivi aziendali di governo prestabiliti, rientranti nelle 

finalità di quest’ultima;  

- la quinta, di carattere consultiva, si ha quando una funzione/organo esprime pareri preventivi su 

diversi argomenti. 

 

11.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà demandare ad uno o più Consiglieri il compito di curare i 

flussi informativi, affinchè siano attuate le finalità sopra indicate a salvaguardia del corretto assetto 

societario. 

 

12. REPUTAZIONE 

 

12.1 Gli amministratori hanno il dovere di informare, senza indugio e comunque non oltre la prima 

seduta utile del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nel caso in cui dovessero avere notizia di 

essere sottoposti ad indagine per uno dei reati contemplati dal D.L.gs 231/2001, come pure di sentenza 

di condanna, anche non definitiva, di patteggiamento. 

 

12.2 La diligenza e cura di tale tempestiva comunicazione è commisurata anche alla partecipazione della 

Società alle gare d’appalto. 

 



SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS 

 
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEL CDA - PAGINA 7 DI 10 

12.3 Ciascun Amministratore offre al Consiglio le proprie dimissioni qualora si dovesse trovare in una 

condizione dalla quale possa derivare una lesione di immagine per la Società. 

 

13. ALTRI INCARICHI 

 

13.1 Ciascun Consigliere si obbliga a dichiarare al Consiglio di Amministrazione gli altri eventuali 

incarichi (p.es. in C.d.A., C.S., comitati,  ecc...) dallo stesso eventualmente ricoperti impegnandosi a non 

assumere un cumulo di incarichi che non permetta di seguire al meglio i propri compiti. Tale 

dichiarazione dovrà essere tempestivamente resa, e comunque: 

- entro la prima seduta utile successiva all’accettazione della carica di amministratore della Società se 

trattasi di incarico antecedente; 

- ovvero entro la prima seduta utile successiva alla sopravvenienza di altro incarico se successivo alla 

data di accettazione della carica di amministrazione della Società. 

 

13.2 Ciascun Consigliere si obbliga a dichiarare al Consiglio gli eventuali incarichi pubblici o politici o 

sindacali dallo stesso ricoperti, anche se non espressamente previsti tra le cause di ineleggibilità e/o 

decadenza di cui all’art. 18 quater dello Statuto Sociale. 

 

13.3 Il Consiglio può esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di 

amministratore in altri Enti, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento 

dell’incarico di Amministratore della Società. In tal caso devono essere individuati i criteri generali 

differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo (p.es. di consigliere con deleghe), anche 

in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonchè alla loro 

eventuale appartenenza a partners della Società. 

 

14. CONFLITTO DI INTERESSI 

 

14.1 Gli Amministratori devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di 

assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto 

all’attività della Società medesima. 

 

12.2 Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti 

o che possa nuocere agli interessi e all’immagine della Società. 
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12.3 Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, diretta o mediata, deve essere 

preventivamente e tempestivamente comunicata al Consiglio. 

 

15. RAPPORTI VERSO GLI ORGANI DI CONTROLLO 

 

15.1 Gli amministratori devono mantenere sempre un contegno di lealtà e trasparenza rispetto al 

Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, prestando sempre la massima disponibilità ove 

richiesto. 

 

16. RAPPORTI VERSO I SOTTOPOSTI, COLLABORATORI E CONSULENTI 

 

16.1 La Società riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l’importanza 

della loro partecipazione all’attività d'impresa. 

 

16.2 Gli amministratori, nel rispetto del ruolo loro proprio, devono applicare la massima correttezza nei 

confronti dei dipendenti, collaboratori e consulenti evitando, in modo assoluto, ogni discriminazione 

razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell’assunzione, nella 

retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, nel conferimento e nell’esecuzione dell’incarico 

professionale affinchè sia sempre garantita l’autonomia e correttezza deontologica, nonchè ogni forma 

di favoritismo di chiunque. 

 

16.3 In particolare gli amministratori devono astenersi da qualsiasi forma di pressione, anche mediata, 

nei confronti di dipendenti, collaboratori e consulenti in occasione di controlli, accessi, verifiche, 

ispezioni, indagini da parte di Pubbliche Autorità. In tali occasioni i dipendenti, collaboratori e 

consulenti devono essere esortati a rispondere il vero ad eventuali domande che dovessero esser loro 

rivolte da parte delle Autorità. 

 

17. TRASPARENZA 

 

17.1 In conformità alla Policy sulla Responsabilità Sociale le decisioni del Consiglio devono essere 

"trasparenti" ovvero permettere la conoscenza delle scelte assunte. 

 

17.2 Le attività di comunicazione devono essere svolte nel rispetto dei principi della presente policy. 

 

18. RISERVATEZZA 
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18.1 Gli Amministratori, con l’accettazione della carica, sono consapevoli della importanza della 

riservatezza dei documenti aziendali e delle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza, 

direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo e da chiunque, nell’espletamento delle proprie 

funzioni. 

 

18.2 Gli Amministratori si impegnano a operare secondo lealtà e correttezza, a preservare tale 

riservatezza proteggendo le informazioni riservate e non divulgando alcun documento e/o 

informazione di cui siano venti a conoscenza, in alcuna maniera e con alcun mezzo, nel rigoroso 

rispetto ed a salvaguardia della reputazione e della credibilità aziendale sia nei confronti dei terzi sia 

verso l’intera organizzazione aziendale interna. 

 

18.3 Gli Amministratori, in particolare, si impegnano a non divulgare notizie attinenti all’organizzazione 

interna ed ai metodi di produzione aziendali, o a farne uso in modo da poter recare pregiudizio alla 

Società. 

 

18.4 Tale obbligo di riservatezza permane al cessare dell'incarico. 

 

19. DICHIARAZIONI 

 

19.1 Ciascun Amministratore deve astenersi dal rilasciare dichiarazioni, con qualsiasi modalità sia essa 

orale o scritta e con qualsiasi mezzo inclusi strumenti telematici, all’interno della Società (dipendenti, 

collaboratori, consulenti, dirigenti, consiglieri regionali, soci) e/o all'esterno, che riguardano la Società 

salvo che ciò non ricada nei propri compiti affidati dal Consiglio o che il Consiglio stesso abbia dato 

preventiva autorizzazione.  

 

19.2 Tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell’incarico. 

 

20. CONSEGUENZE 

 

20.1 Il mancato rispetto di queste regole di autodisciplina è indice di scorrettezza e di inadempimento 

del mandato ricevuto, pertanto, in caso di violazione, il Consiglio, tenuto conto delle circostanze, della 

gravità della violazione, di eventuali precedenti, gradualmente può: 

- richiamare il consigliere; 

- segnalare il fatto al Collegio Sindacale; 
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- richiederne la revoca all'Assemblea. 

 

 

21. VERSIONE 

 

21.1 Questa policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 20.10.2022 nella versione n.1 

 

§§§ 


