
 

 

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA  

Prima squadra di SuperLega che si dota di  

MODELLO 231 e Codice Etico 

 

Relatori: Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza; Isabella Cocciolo, Ammini-

stratore Unico Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza; Hristo Zlatanov, DG Gas Sales Bluenergy Volley 

Piacenza; Michela Cignolini, Organo di Vigilanza.  

 

Piacenza 07.12.2021- Presentata oggi l’adozione del MODELLO 231 e del Codice 

Etico da parte della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, prima squadra di 

Super Lega a dotarsi di questo strumento. 

Nel corso del 2021 la Società You Energy Volley ha deciso di intraprendere il percorso 

finalizzato alla progettazione ed all’implementazione del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.L.231/2001, in quanto consapevole che tale sistema, pur 

costituendo una facoltà e non un obbligo, rappresenta un’opportunità per sensi-

bilizzare le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi tipici 

che caratterizzano l’attività di una società sportiva, ed attuare una prevenzione 

attiva dei reati. 

Il Modello 231 costituisce un riferimento fondamentale per amministratori, direttori, 

dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nel condurre le attività di im-

presa, nell’eseguire le prestazioni di lavoro, nel gestire i rapporti interni ed esterni alla 

società stessa. 

Questo progetto si inserisce in un programma più ampio volto a promuovere an-

cora più efficacemente i valori di lealtà sportiva, fair play, imparzialità e non 

discriminazione, nella consapevolezza della responsabilità sociale e culturale che fa 

capo alle società sportive.   

 

 

 



 

 

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Siamo or-

gogliosi di essere la prima società sportiva di SuperLega ad aver adottato il Modello 

231, che ci consente di sensibilizzare i nostri collaboratori sui processi aziendali. Uno 

strumento in più per fare bene nella trasparenza e nella correttezza”.  

 

A garanzia di trasparenza e correttezza è stato nominato un organismo di vigilanza 

la cui funzione è ricoperta dalla dott.ssa Michela Cignolini: “Dotarsi di questo stru-

mento così all’avanguardia valorizza la cultura e lo spirito sportivo. Il buon esempio è 

la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco e la propria immagine e la 

propria reputazione sono valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attra-

verso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e cor-

rettezza sportiva. Con l’adozione di questo Modello la società Gas Sales Bluenergy 

Volley si dimostra pioniera”. 

 

Isabella Cocciolo, Amministratore Unico Gas Sales Bluenergy Volley Pia-

cenza: “Non solo la You Energy Volley è stata la prima società sportiva che nella 

stagione 2018/2019 ha ottenuto da Bureau Veritas il certificato CO2 Free, registrando 

un impatto zero in termini di anidride carbonica nell’ambiente attraverso l’adozione di 

misure green come l’utilizzo di luce e gas derivante da fonti rinnovabili e l’adozione di 

auto elettriche, ma abbiamo guardato per primi anche alla salute della Società adot-

tando il nostro Codice Etico, detto anche Carta dei Valori della società, che facilita il 

rispetto delle regole”. 

 

Hristo Zlatanov, DG Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “La Società ha sempre 

creduto fortemente nella funzione sociale e culturale dello sport, nei principi etici, di 

lealtà e correttezza sportiva. Sono stato un atleta e so quanto sia importante il fair 

play. Attraverso questo innovativo strumento desideriamo essere un punto di riferi-

mento”. 



 

 

 

1. COS’E’ IL MODELLO 231. 

Con il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nell’ordinamento 

giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle so-

cietà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commis-

sione di illecito. L’obiettivo profondo del D. Lgs. 231/2001 è quello di spingere le im-

prese a dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo.  

 

2. LE AZIONI 

Il Modello 231 prevede di individuare le attività nel cui ambito possono essere com-

messi reati;  prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attua-

zione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; individua le modalità 

di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;  pre-

vede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul fun-

zionamento e l’osservanza dei modelli; introduce un sistema disciplinare idoneo a san-

zionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

 

3. ORGANO DI VIGILANZA 

L’organo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e ha il compito 

di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione 

predisposto, nonché di curarne l’aggiornamento. E’ nominato direttamente dall’Ammi-

nistratore Unico e rimane in carica fino a revoca e/o decadenza stabilita all’atto della 

nomina da parte dell’Amministratore Unico. 

 

4. MISURE DISCIPLINARI 

La Società provvederà ad irrogare le misure disciplinari più idonee tenendo conto della 

gravità della condotta. Resta salva la facoltà di You Energy Volley di avvalersi di tutti 



 

 

gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarci-

mento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte dei soggetti sopra 

elencati 


