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Con la presente si intende informare tutte le parti interessate che, al fine di garantire condizioni di correttezza e 
trasparenza nella gestione aziendale. il Consiglio di Amministrazione della TROVATI SRL ha: 

• adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n°231/2001 del 08 giugno 
2001 e s.m.i.; 

• nominato l’Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l’adeguatezza, efficacia ed il 
rispetto di tale modello; 

• redatto ed applicato il Codice Etico.  

 
Il D. Lgs. n°231/2001 del 08 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 30” e s.m.i,, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa 
degli Enti in dipendenza della commissione da parte di amministratori, dirigenti, persone sottoposte al loro 
controllo, nell’interesse o a vantaggio anche dell’Ente, delle specifiche tipologie di reati previste dal Decreto.  
 
Per i reati previsti dal D. Lgs. n°231/2001 del 08 giugno 2001 e s.m.i., in aggiunta alle responsabilità individuali, 
sono stabilite a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, sanzioni pecuniarie ed interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio delle attività, la sospensione o 
revoca di licenze o concessioni e l’Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra di avere adottato ed attuato 
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e 
la cui applicazione sia monitorata dall’Organismo di Vigilanza.  
 
Tutto il personale, i collaboratori, business partners devono accettare e condividere i principi e le regole 
comportamentali contenuti nel Codice Etico della TROVATI SRL, disponibile oltre che nelle bacheche 
informative aziendali anche all’indirizzo: http:/www.trovatisrl.it, e attenersi scrupolosamente alle istruzioni, in 
materia di comportamento ai sensi del D. Lgs. n°231/2001 del 08 giugno 2001 e s.m.i., che dovessero essere 
fornite dalla TROVATI SRL.  
 
Tutte le parti interessate possono segnalare, anche in forma anonima, all’Organismo di Vigilanza, attraverso: 

• l’apposito link sul portale http:/www.trovatisrl.it,  
• o, all’indirizzo e-mail: odv@trovatisrl.it,  

• inviando comunicazione scritta all’indirizzo Strada PIEVAIOLA N. 211/C CAP 06132 PERUGIA,  
gli eventuali comportamenti scorretti di cui dovessero venire a conoscenza.  
 
La TROVATI SRL nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Trovati Filippo, invita tutte 
le parti interessate ad una attenta ed accurata lettura dei documenti sopra richiamati e di verificare 
periodicamente il sito http:/www.trovatisrl.it al fine di conoscerne gli eventuali aggiornamenti. 
 
Perugia lì 25/01/2021 

TROVATI SRL 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ING. Filippo Trovati  
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