
Modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (in seguito “Decreto”) ha introdotto nell'ordinamento Italiano la 
responsabilità amministrativa delle Società per determinati reati commessi dai dipendenti, nell'interesse e a 
vantaggio delle Società stesse, con conseguenti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico delle Società. 
Tuttavia, il Decreto prevede per le Società l'esenzione da tale responsabilità qualora dimostrino di avere: 

• predisposto un insieme di procedure di organizzazione della propria attività al fine di scongiurare il
rischio della commissione di gravi reati da parte dei dipendenti e/o dirigenti e/o collaboratori, dai
quali deriverebbe una responsabilità diretta della società;

• diffuso la conoscenza del modello a tutti i dipendenti e amministratori, così come all’esterno (clienti,
fornitori, collaboratori esterni e consociate);

• resa effettiva l’osservanza da parte di tutti – amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori –
delle procedure elencate nel modello prevedendo anche sanzioni disciplinari: il sistema disciplinare
previsto nel modello costituisce parte integrante del CCNL applicabile ai lavoratori di The Space
Cinema S.p.A. e a quelli delle Società da questa controllate e/o partecipate.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona 
fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di The Space Cinema S.p.A. ha 
deliberato in data 15 marzo 2011 l’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che si 
compone di: 

• Codice Etico e sistema disciplinare;
• Parte generale;
• Una parte speciale per ogni reato presupposto ritenuto rilevante.

Come previsto dal Decreto, è stato nominato un apposito Organismo di Vigilanza che ha il compito di verificare 
il rispetto del modello e di riportare al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni che riguardano 
aggiornamenti e/o modifiche nonché eventuali situazioni di mancato rispetto di quanto previsto dal modello 
stesso. 

Tale Organismo può essere contattato per chiarimenti, maggiori dettagli o segnalazioni che riguardano il 
mancato rispetto delle norme. Le segnalazioni o richieste potranno essere inviate via e-mail a 
odv.231@thespacecinema.it 

Per segnalazioni in materia di whistleblowing (segnalazione di atti illeciti, corruzione e potenziali commissioni 
di reati) potete scrivere all’indirizzo: whistleblower@thespacecinema.it 

Per ulteriori dettagli in merito alla governance del gruppo The Space potete contattare il responsabile della 
funzione di internal audit via mail all’indirizzo: davide.morgante@thespacecinema.it 

Per ulteriori informazioni sul modello organizzativo di The Space Cinema visualizza i seguenti documenti: 

• Codice Etico (download PDF - 110 Kb)
• Parte Generale (download PDF - 130 Kb)

https://cdn1.thespacecinema.it/-/media/files/terms/codice-etico.pdf
https://cdn1.thespacecinema.it/-/media/files/terms/modello-231-tsc-1_parte-generale_.pdf

