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TORINO, 12th May 2019 

The Board of Directors of ENDURANCE OVERSEAS S.R.L. has approved its Organisational, Management and Control 

Model (“Model 231”) pursuant to the provisions of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001. 

Through the adoption of its Model 231, Endurance aimed to strengthen its internal control system, ensuring 

compliance with the requirements of fairness and transparency and providing it with an instrument of protection in 

the event of the occurrence of the offences contemplated in terms of corporate administrative liability. The Model 

231 adopted is the result of a structured analysis of the Company's organisation and processes, in line with the 

guidelines drawn up by trade associations and with best practices and represents a further step towards rigour, 

transparency and a sense of responsibility in internal and external relations, offering the best guarantees of efficient 

and correct management. 

As required by the relevant legislation, the adoption of the Model has involved the appointment of a specific 

Supervisory Body (“OdV”) to supervise: 

  the effectiveness of the Model (i.e. ensuring the compliance between the concrete behaviours and the 

defined model); 

 the adequacy of the Model (i.e. its real capacity to prevent, in principle, undesired conducts) 

 the preservation over time of the requirements of solidity and functionality of the Model and indicate the 

opportunity to update the Model in the event that corrections and adjustments are necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

ENDURANCE OVERSEAS MANAGEMENT 

To report to the Supervisory Body of Endurance Overseas  any information or news relating to the commission of 

crimes relevant for the purposes of Legislative Decree no. 231/01 or practices potentially not in line with the Model 

231 (or the Code of Ethics), or to request a copy of the General Part of the Model 231 of Endurance, please contact: 

 Ordinary mail to the address: Endurance Overseas S.r.l., alla c.a. Organismo di Vigilanza Endurance 

Overseas, Via Arsenale, 33, 10121 Turin - Italy; 

 Or by e-mail to the following address: odv@enduranceoverseas.com, which access is reserved exclusively 

for members of the Supervisory Board, in order to ensure the confidentiality of the information acquired. 
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TORINO, 12 maggio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione di ENDURANCE OVERSEAS S.R.L. ha approvato il proprio Modello di organizzazione 

 gestione e controllo della Società ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 

s.m.i. (c.d. Modello 231). 

Attraverso l'adozione del suo Modello, Endurance ha inteso rafforzare il proprio sistema di controllo interno, 

garantendo il rispetto dei requisiti di correttezza e di trasparenza e dotandosi di uno strumento di tutela nel caso del 

verificarsi dei reati contemplati in tema di responsabilità amministrativa d’impresa. Il Modello adottato è il risultato di 

una strutturata attività di analisi relativa all’organizzazione ed ai processi aziendali, in linea con quanto disposto dalle 

linee guida delle asssociazioni di categoria e con le best practices, rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la 

trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni ed esterni, offrendo le migliori garanzie di una gestione 

efficiente e corretta. 

Come previsto dalla normativa di riferimento, l'adozione del Modello ha comportato la nomina di uno specifico 

Organismo di Vigilanza deputato a vigilare su: 

  l'effettività del Modello (ossia accertarsi della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello definito); 

 l'adeguatezza del Modello (ovvero sulla sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti 

non voluti) 

 il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e segnalare l’opportunità di 

aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si rendano necessarie correzioni ed adeguamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIREZIONE ENDURANCE OVERSEAS SRL 

 

Per segnalare  all’Organismo di Endurance S.p.A. eventuali informazioni o notizie relative alla commissione di reati 

rilevanti ai fini del DLgs 231/01 o di pratiche potenzialmente non in linea con il Modello (o con il Codice Etico), 

oppure per richiedere copia della Parte Generale del Modello 231 di Endurance, contattare:  

 Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Endurance Overseas S.r.l., alla c.a. Organismo di Vigilanza 

Endurance Overseas, Via Arsenale, 33, 10121 Torino - Italia. 

 Oppure via e-mail al seguente indirizzo: odv@enduranceoverseas.com , il cui accesso è riservato 

unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni 

acquisite. 


