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DEFINIZIONI
“Agenti”: si intendono i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui la Società ha
contrattualmente conferito incarico di agente, di rappresentanza commerciale o di
procacciatore di affari.
“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.
“Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o
riferibile alla RCF, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.
“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da RCF S.p.A., nonché i
Contratti Integrativi Aziendali.
“Codice Etico” o “Codice di Comportamento”: si intendono i principi etici di comportamento e
di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D.
Lgs. 231/01. Tali principi, oltre le previsioni specifiche contenute nelle singole Parti
Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di RCF S.p.A., sono contenuti
in sono contenuti nel Codice Etico definito dalla Capogruppo
“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di RCF S.p.A. un
incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto,
senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai
Dipendenti.
“Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i
partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.
“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “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. 300”e
successive modifiche ed integrazioni
“Destinatari”: tutti i soggetti indicati al punto 2.3 del presente Modello.
“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in
favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione della
Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi
inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati
e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL). Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione
autonoma, interinali, stagisti, pubblicisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda
l’osservanza delle norme del Decreto.
“Direzione ”: si intendono il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di
procure della Società.
“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di
accordi e/o contratti con RCF SpA.
“Gruppo”: si intende il Gruppo RCF.
“Informazione Privilegiata”: quanto definito dall’art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
“Modello”: si intende il presente documento predisposto da RCF S.p.A., ai sensi dell’art. 6,
comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.
“Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente
affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società
(Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale).
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo
aggiornamento.
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“P.A.”: si intende la pubblica amministrazione (si rimanda inoltre alla sezione relativa
all’“Identificazione della Pubblica Amministrazione” presente in calce al presente
documento)
“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o
privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche
occasionali.
“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri,
dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o
di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello
internazionale, statale o locale.
“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o
cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.
“Società controllata/e”: si intendono tutte le società controllate da RCF S.p.A. ai sensi dell’art
2359 del Codice Civile.
“RCF” o la “Società”: si intende RCF S.p.A., con sede legale in Via Raffaello n. 13, Reggio
Emilia.
“Strumenti Finanziari” : si intende quanto definito dall’art. 1 del TUF.
“TUF”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”
e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
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PARTE GENERALE

1
1.1

IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A
CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il quadro Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il principio
normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza di reato,

adeguando di fatto la normativa italiana in materia ad alcune convezioni internazionali cui
il Paese aveva aderito in precedenza:
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari
della Comunità Europea
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1996 sulla lotta alla corruzione di
funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha
compiuto materialmente l’illecito.
Destinatari I soggetti destinatari della norma in esame sono i seguenti:
della norma

Soggetti dotati di personalità giuridica:
-

Società di persone (Snc, Sas)

-

Società di capitale (Spa, Srl, Consorzi, Cooperative, ecc.)

-

Fondazioni e Enti pubblici e privati a scopo economico

Soggetti privi di personalità giuridica quali associazioni non riconosciute, comitati,
eccG
Non sono soggetti al Decreto lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e qualsiasi altro Ente con
funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio partiti politici, sindacati, eccG).
Autori dei La responsabilità dell’Ente sorge qualora venga commesso un reato previsto dal Decreto
reati da uno dei seguenti soggetti:

persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione,
direzione o controllo dell’Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate
di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. soggetti apicali)
persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti
sopraindicati
soggetti che operano per nome e per conto dell’Ente in virtù di un mandato e/o di
qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.
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In particolare, la responsabilità dell’Ente è presunta qualora l’illecito sia commesso da una
persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità. In tal caso ricade sull’Ente
l’onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l’atto commesso è estraneo
alla policy aziendale.
Viceversa, la responsabilità dell’Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso
l’illecito non ricopra funzioni apicali all’interno del sistema organizzativo aziendale. In tal
caso l’onere della prova ricade sull’accusa che deve dimostrare l’esistenza di carenze a
livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte
dei soggetti apicali.

1.2

LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste a carico dell’Ente sono le seguenti:
sanzione pecuniaria: è determinata sulla base della gravità del reato commesso
e del grado di responsabilità riconosciuto al soggetto giuridico tenuto conto delle
attività poste in essere dall’ente per mitigare o prevenire la commissione di illeciti.
Della sanzione pecuniaria, il cui ammontare massimo previsto è pari a circa
1.549.370 Euro, risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo
comune;
sanzioni interdittive quali
-

interdizione dall’esercizio dell’attività solitamente per un periodo compreso
fra i tre mesi e i due anni; in casi particolarmente gravi tale sanzione può
essere adottata anche in via definitiva. L’interdizione può essere disposta
dal giudice anche in via cautelare in caso vi fossero concreti elementi che
possano far ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti analoghi a
quello già compiuto

-

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni relative alla
commissione dell’illecito

-

divieto di contrarre con la P.A.

-

esclusione o revoca di finanziamenti, contributi e sussidi

-

divieto di pubblicizzare beni e servizi

confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso
pubblicazione della sentenza

Misure
cautelari

Reati
tentati

Ancor prima che sia accertata la responsabilità dell’ente, il Pubblico Ministero può in via
preventiva richiedere al giudice, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza
della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono
fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi
illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, l’applicazione di misure cautelari
che, in attesa che vengano accertati i fatti, possono produrre gli stessi effetti di una
sentenza di condanna.
L’ambito di applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001 opera
anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo (art. 26).
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Operazioni
straordinarie

L’impianto sanzionatorio previsto dal D.Lgs 231/2001 opera anche nel caso siano
intervenute operazioni straordinarie, quali trasformazione, fusione, scissione, cessione o
conferimento di azienda o ramo d’azienda, sulla base della regola dell’inerenza e
permanenza dell’eventuale sanzione interdittiva con il ramo di attività nel cui
contesto sia stato commesso il reato.
Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, in caso siano intervenute operazioni
straordinarie quali scissioni, cessioni e conferimenti di ramo d’azienda, gli enti beneficiari
della scissione (totale o parziale), il cessionario e il conferitario sono solidalmente
obbligati al pagamento della sanzione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto
scisso o dell'azienda trasferita/conferita, salvo il caso di scissione di ramo di attività
nell'ambito del quale è stato commesso il reato, che determina una responsabilità
esclusiva in capo allo specifico ramo d’azienda scisso.
Per gli altri casi di operazioni straordinarie, quali trasformazioni e fusioni (propria e per
incorporazione), la responsabilità patrimoniale permane in capo all’ente risultante (o
incorporante) dall’operazione straordinaria.

1.3

LA CONDIZIONE ESIMENTE

L’articolo 6 del Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell’Ente dai
reati previsti qualora l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un
apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello fosse osservato e
continuamente aggiornato.
In modo specifico, il decreto ha quindi previsto una forma di esonero da tale
responsabilità:
presenza di modelli organizzativi e gestionali che possano sovrintendere alla
prevenzione dei reati previsti dal Decreto
presenza di un organismo (c.d. Organismo di Vigilanza o OdV) dell’Ente
specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e
sull’applicazione del Modello
non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV
il soggetto che ha commesso il reato abbia eluso fraudolentemente il sistema di
vigilanza e gestione.
E’ stabilito quindi nel Decreto che il suddetto modello di organizzazione, gestione e
controllo debba rispondere alle esigenze di:
• identificazione delle aree nel cui ambito può verificarsi uno dei reati previsti
• individuazione di protocolli specifici con i quali programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire
• identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di tali reati
• imposizione di informazione nei confronti dell’organismo indipendente deputato a
vigilare sull’osservanza del modello
• introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello
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L’adozione e l’efficace attuazione del presente Modello consente dunque agli Enti di
beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto e di limitare il rischio di commissione dei
reati.
Il Decreto prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo, possa essere
adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di
categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità del modello nella
prevenzione dei reati (cfr. D.Lgs 231/01, art. 6 comma 3).
In particolare, per adempiere alla previsione di cui all’art. 6 Confindustria ha costituito a
giugno 2001 un gruppo di lavoro che, dopo un’analisi sia delle prassi diffuse seguite negli
ordinamenti in cui è diffusa l’adozione di codici di comportamento sia di quelle adottate
dalle realtà aziendali italiane più importanti, ha predisposto le Linee Guida per la
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
La Giunta di Confindustria ha approvato le Linee Guida, in data 7 marzo 2002 (integrate in
ottobre 2002 con un’appendice sui reati societari e aggiornate il 18 maggio 2004), volte a
definire i punti fondamentali per l’individuazione delle aree a rischio di commissione reato
e la predisposizione del sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali
reati, seguendo la previsione di legge richiamata al paragrafo precedente (art. 6).
In definitiva si possono identificare due ambiti di intervento:
•
•

identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in
forma quali/quantitativa la possibilità di verificarsi dei reati previsti
progettazione di un sistema di controllo (nella legge identificati come “protocolli”)
ossia il sistema organizzativo dell’Ente in grado di prevenire e contrastare
efficacemente i rischi identificati, in modo tale che possa essere aggirato solo in
modo fraudolento.

Il sistema di controllo definito da Confindustria prevede:
•
•
•
•
•

•

l’adozione di un Codice Etico
un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle
deleghe e delle procure
un sistema di procedure manuali ed informatiche
un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente
situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari
un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le
responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto,
una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese
una efficace comunicazione del modello al personale e la sua formazione

Queste componenti del sistema di controllo devono prevedere principi di:
• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
• applicazione del principio di separazione delle funzioni;
• documentazione dei controlli;
• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del
codice etico e delle procedure previste dal Modello;
• autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’organismo di
vigilanza.
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Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema
sanzionatorio disciplinare, applicabile ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni, in
grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.
Una parte qualificante del modello riguarda, infine, l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza,
un organismo di controllo, che deve vigilare sull’effettivo funzionamento del modello e che,
in caso di inadeguatezza, deve proporre alle funzioni interessate i cambiamenti necessari.
Con le successive modifiche apportate alle Linee Guida dal Gruppo di lavoro e
comunicate al Ministero nel maggio 2004, sono stati integrati i principi di controllo e
soprattutto sono state inserite precisazioni relative all’Organismo di Vigilanza.
E’ opportuno comunque evidenziare che le Linee Guida non sono vincolanti e che i
Modelli predisposti dagli Enti possono discostarsi (senza che ciò pregiudichi l’efficacia dei
Modelli stessi) in virtù della necessità di adattamento alle singole realtà organizzative.
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2 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
2.1

OBIETTIVI DEL MODELLO

RCF S.p.A., al fine di garantire sempre condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di
vista etico e normativo, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello Organizzativo con il
quale conseguire i seguenti obiettivi:
implementare un sistema strutturato e organico di procedure e attività da porre in
essere per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto
coinvolgere, attraverso l’adozione del Modello e del Codice Etico, tutti i soggetti
portatori di interesse verso la società (c.d. stakeholders) quali dipendenti, clienti,
fornitori, partner, collaboratori, ecc. affinché nello svolgimento delle proprie
mansioni rispettino i principi etici cui è ispirata la Società
definire l’Organismo di Vigilanza che svolgerà le funzioni di sorveglianza riguardo
l’efficacia e l’adeguatezza del Modello
individuare e attribuire responsabilità e poteri ad ogni unità organizzativa tenendo
presente il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale
nessun soggetto può svolgere in completa autonomia un intero processo
gestionale o decisionale
predisporre le attività necessarie ad un periodico aggiornamento del Modello
Attività
preliminari

A monte dell’adozione del modello, la Società ha svolto una attività di rilevazione delle
aree di rischio sulla base di quanto previsto dal Decreto e sulle indicazioni presenti nelle
“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo exD.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria. Tale attività ha avuto l’obiettivo di effettuare
una mappatura preliminare delle funzioni aziendali e delle relative attività esposte a rischio
di reato (c.d. As is Analisys) e valutare quali azioni porre in essere per far fronte alle
criticità emerse (c.d. Gap Analisys).

2.2

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è costituito da due sezioni distinte:
Parte Generale che accoglie al suo interno la definizione delle caratteristiche
generali afferenti al Modello Organizzativo con particolare attenzione ai seguenti
aspetti:
-

la definizione dell’Organismo di Vigilanza e delle sue funzioni

-

la formazione del personale e la diffusione del modello organizzativo in
azienda e presso gli stakeholders

-

la definizione del sistema disciplinare e della sua applicazione

-

la verifica di adeguatezza del modello
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Parti speciali relative alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto.
Sono parte integrante del Modello Organizzativo i seguenti documenti:
1

Metodologia adottata per la redazione del Modello: documento di risk assessment, con
mappatura delle aree a rischio

2

Codice Etico di Gruppo

3

Regolamento Organismo di Vigilanza

4

Manuale delle procedure operative

2.3

Adozione

ADOZIONE DEL
INTEGRAZIONI

MODELLO

E

SUCCESSIVE

MODIFICHE

E

Il presente documento è “un atto di emanazione dell’organo dirigente” in conformità con
quanto disposto dal Decreto, pertanto la sua adozione e le modifiche che interverranno
sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ambito di Le norme e i principi contenuti nel Modello Organizzativo si applicano a tutte le società del
applicazione Gruppo RCF, cioè alla RCF Group S.p.A. e alle società da questa controllate,

intendendosi per tali le società italiane controllate in forma diretta e indiretta ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile e le società estere, controllate direttamente o
indirettamente dalla RCF Group S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 c.c., che operano in Italia
mediante stabile organizzazione. Ogni singola società destinataria del D.Lgs 231/2001
dovrà adottare il modello organizzativo con delibera del Consiglio di Amministrazione e
definire un proprio Organismo di vigilanza.

Destinatari
del Modello

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del
Decreto, nell’ambito di RCF S.p.A. a:
i membri degli Organi Sociali;
i Dipendenti;
Agenti, Collaboratori;
Fornitori; Partners Commerciali.
I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti e eventuali infrazioni
a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le
modalità previste dal successivo capitolo 3.

Modifiche ed
integrazioni

L’Organismo di Vigilanza ha la funzione di comunicare tempestivamente al Consiglio di
Amministrazione fatti e circostanze inerenti la propria attività di controllo, suggerendo, ove
opportuno, eventuali aggiornamenti da apportare al Modello.
È riconosciuta all’Amministratore Delegato della Società la facoltà di poter operare
modifiche formali al Modello, dopo aver debitamente informato l’Organismo di Vigilanza.
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3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
3.1

DESCRIZIONE

Il Decreto e la relazione di accompagnamento relativa dispongono che l’Organismo di
Vigilanza debba rispondere alle seguenti caratteristiche:
autonomia ed indipendenza: l’OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle
attività gestionali che costituiscono l’oggetto del suo controllo. Inoltre deve essere
garantita all’OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare
al Consiglio di Amministrazione
professionalità: l’OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità
e competenza sono rispondenti al ruolo che devono svolgere
continuità d’azione: l’OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con
l’aggiornamento, ove necessario, del Modello.
Sono nel seguito riassunti gli elementi fondamentali relativi all’attività dell’Organismo di
Vigilanza, maggiormente dettagliati nel documento allegato “Regolamento dell’Organismo
di Vigilanza”.

3.2

COMPOSIZIONE E NOMINA

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione (delibera del 20
ottobre 2013), è di composizione monosoggettiva ed è costituito, nel rispetto dei requisiti
sopra indicati, dal Dott. Fabrizio Bencini.
I membri dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tutta la durata del Consiglio di
Amministrazione che ne ha deliberato la nomina.
Gli attuali componenti dell’OdV esterni alla Società e quelli che in futuro saranno chiamati
a farne parte, sono stati scelti fra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e
societario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità
tali da garantire imparzialità nel giudizio e autorevolezza ed eticità di condotta.
Le seguenti motivazioni costituiscono causa di ineleggibilità a membro dell’OdV:
interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporti
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l’incapacità di esercitare
uffici direttivi;
condanna per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza e, nonché i soggetti dei quali l’Organismo si
avvale per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su
tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni
o attività.
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All’Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri
di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento
delle attività di RCF.

3.3
Funzioni

FUNZIONI E POTERI

Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza previste dal Decreto e dalle linee guida fornite da
Confindustria si riassumono come segue:
verificare l’osservanza di quanto contenuto nel Modello Organizzativo da parte dei
destinatari
controllare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello in merito alla capacità di
prevenzione dei reati previsti dal Decreto
appurare la necessità/opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti al
Modello in relazione alle condizioni dell’Ente
Si tratta di attività che richiedono non solo le competenze tecniche necessarie al loro
corretto svolgimento ma presuppongono che vengano svolte con continuità di azione.

Poteri

L’OdV definisce e svolge le attività di sua competenza ed è dotato di “autonomi poteri di
iniziativa e controllo” secondo quanto indicato dal decreto all’art. 6. In particolare:
l’OdV gode di completa autonomia nell’azione di verifica dell’efficacia e
dell’effettiva attuazione del Modello, considerando comunque che l’Organo
Dirigente della Società è incaricato di valutare l’adeguatezza del suo intervento
l’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza la necessità di
fornire preavviso alcuno al fine di ottenere informazioni o dati necessari allo
svolgimento dei suoi compiti
è nelle possibilità dell’OdV di avvalersi della collaborazione delle strutture di cui è
dotata la Società, ovvero di ricorrere all’ausilio di consulenti esterni.

3.4

I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai
terzi tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa
all’esistenza di possibili violazioni dello stesso.
A tal proposito sono istituiti opportuni canali informativi con l’obiettivo di facilitare il flusso
di segnalazioni/informazioni verso l’OdV.
In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV le
informazioni:
A) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse,
senza che ciò costituisca limitazione:
•

le notizie relative alla commissione dei reati in specie all’interno di RCF o dei
soggetti terzi che possono impegnare la Società nei confronti della Pubblica
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•
•
•

•

•
•

Amministrazione o a pratiche non in linea con le norme di comportamento indicate
nel Modello;
eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la
normativa interna, o il Modello;
eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità
provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o
nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni
contabili;
i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da
qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che
interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti
degli organi sociali;
le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del
CCNL, in caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni
irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.

B) relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza per l’OdV
nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca
limitazione:
•

•
•
•
•

i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dai quali possano emergere
fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle
norme del D.Lgs. 231/2001;
le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello
nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i
prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di
trattativa privata.

L’OdV, nel corso dell’attività di indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo
da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o,
comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la
segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano
diversamente).
La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV da parte dei soggetti che vengano a
conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di
comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica interna
accessibile dalla rete aziendale (www.rcf-group.it) o oppure tramite posta interna in busta
chiusa da inviare all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza presso RCF Group S.p.A.
L’OdV effettua inoltre un’attività di reporting agli organi societari con cui:
• predispone su base annuale una relazione scritta che presenta al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull’attività compiuta nel periodo e
sull’esito della stessa;
• riferisce oralmente, su base continuativa, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e all’Amministratore Delegato sull’attività compiuta e sull’esito
della stessa; in particolare:
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o
o
o

comunica, all’inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende
svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
comunica, ad ogni semestre, lo stato di avanzamento del programma
definito e, previa motivazione, gli eventuali cambiamenti apportati al piano;
comunica immediatamente le eventuali problematiche significative emerse
dalle attività, nonché di violazioni del Modello, incluse le gravi violazioni del
modello da parte delle Società controllate.

L’attività di reporting avrà quindi ad oggetto:
• l’attività svolta dall’OdV;
• le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di
comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
• i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l’efficacia e
l’effettività del Modello;
• l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
• la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al
pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
• l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali
nell’espletamento dei propri compiti di verifica e/o d’indagine;
• in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di
determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
• rendiconto delle spese sostenute;
• eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del
Modello.
Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall’Organismo, emergessero elementi che fanno
risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori,
l’Organismo riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale.
Il Presidente del C.d.A., l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il
Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di
Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti,
la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate
presso gli uffici dell’OdV.
L’attività di controllo dell’OdV si svolge altresì attraverso eventuali rapporti straordinari
richiesti dagli Organi societari in dipendenza di eventi di particolare rilievo.

3.5

RAPPORTI CON LA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti
all’OdV, quest’ultimo si potrà avvalere dell’Internal Auditing in quanto funzione dotata di
competenze tecniche idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle
verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell’OdV.
In ogni caso, anche in ordine alle funzioni in cui è previsto il supporto dell’Internal Auditing,
la responsabilità derivante da tali attività ricade sull’OdV di RCF nel suo complesso.
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In particolare, l’OdV potrà avvalersi della funzione Internal Auditing nello svolgimento dei
seguenti compiti:
• aggiornare la predisposizione della mappa delle aree a rischio;
• analizzare il Modello al fine di valutare l’effettiva capacità dello stesso a prevenire
la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
• valutare la conformità dell’operatività posta in essere nell’ambito delle aree a
rischio al modello definito (osservanza del modello);
• seguire il follow-up delle proposte di adeguamento del Modello formulato dall’OdV,
al fine di verificare l’implementazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni
proposte.

3.6

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati
dall’OdV per un periodo di dieci anni.
L’accesso all’archivio è consentito ai
Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3.7

componenti

dell’OdV,

del

Consiglio

di

ATTIVITÀ

Per le attività che devono essere svolte dall’OdV e la definizione ed il dettaglio del flusso
di reporting tra Società e OdV si rimanda al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza,
anch’esso allegato al Modello Organizzativo.
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4 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
INTERNO
Il sistema organizzativo e di controllo interno di un’azienda è strettamente legato ai suoi
processi, al modo con cui vengono governati e alla loro integrazione.
Nella progettazione e implementazione di un adeguato sistema di controllo occorre tenere
in considerazione una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:
• struttura organizzativa ed ambiente
• valutazione dei rischi
• controlli e loro efficacia/efficienza
• sistema delle comunicazioni
• sistema di monitoraggio.

4.1

AMBIENTE DI CONTROLLO

In questo contesto intenderemo per “ambiente di controllo” l’insieme degli individui
costituenti l’azienda, con le proprie qualità, i propri valori etici e le proprie competenze, e
dell’ambiente nel quale essi operano.
I fattori che influenzano l’ambiente di controllo sono:
• integrità, valori etici e competenza del personale;
• filosofia e stile gestionale del management;
• modalità di delega delle responsabilità;
• organizzazione e sviluppo professionale del personale;
• capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione;
• organi di controllo interni ed esterni.

4.2

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che
definisca in modo formalizzato e chiaro l’attribuzione delle responsabilità di gestione,
coordinamento e controllo all’interno dell’azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica
e la descrizione della mansioni e dei compiti di ciascun dipendente (ad esempio attraverso
organigrammi, job description, ecc.) con specifica previsione di principi di controllo.

4.3

PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE

RCF, allo scopo di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali,
per la gestione dei processi aziendali dispone di un insieme di procedure volte a
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regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla
legge, dalle norme applicabili e da quelle di settore.
I processi aziendali sono strutturati in modo da poter garantire:
• separazione dei compiti e segregazione delle funzioni;
• tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere
verificabile, documentata, coerente e congrua.

4.4

IL CODICE ETICO

RCF Group, controllante di RCF S.p.A., ha definito un Codice Etico approvato da tutte le
Società del Gruppo per evidenziare i valori etici fondamentali ai quali si ispira e ai quali
tutti i dipendenti e collaboratori esterni (consulenti, agenti, prestatori di servizi) si
attengono nello svolgimento dei compiti e funzioni loro affidate.
I principi contenuti nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti e ai collaboratori
esterni.
La molteplicità di interessi e contesti socio-economici con cui l’Azienda interagisce,
unitamente alle modalità di organizzazione, impone l’impegno di tutti per assicurare che le
attività dell’Azienda vengano svolte nell’osservanza della legge, in un quadro di
concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli
interessi legittimi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività
in cui l’Azienda è presente con le proprie attività.
È stato pertanto opportuno ribadire, con la stesura del Codice Etico, a tutti coloro che
lavorano nell’Azienda o che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi l’importanza di
osservare e di fare osservare questi principi nell’ambito delle proprie funzioni e
responsabilità.
In nessun modo la convinzione di agire per il bene dell’Azienda può giustificare l’adozione
di comportamenti in contrasto con questi principi.
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori esterni dell’Azienda ai sensi e per gli
effetti di legge.
Come tale il Codice Etico viene consegnato a tutti i dipendenti e collaboratori e sottoscritto
per ricezione.
Il Codice Etico è riportato in Allegato del presente documento.

4.5

IL CONTROLLO DI GESTIONE

La funzione “controllo di gestione” ha lo scopo di guidare la gestione aziendale verso il
conseguimento degli obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i
risultati effettivi della gestione e mettendo così in grado i responsabili di decidere e attuare
le opportune azioni correttive.
La funzione si occupa del supporto al management per impostare e far funzionare il
sistema di controllo della gestione attraverso:
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•
•
•

affiancamento del management nella predisposizione del budget;
predisposizione di report periodici per analizzare l’andamento aziendale e il
conseguimento dei risultati previsti;
evidenziazione degli scostamenti fra dati consuntivi e dati previsti.

Il sistema di controllo di gestione di RCF prevede meccanismi di verifica della gestione
delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese,
l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:
• definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (in senso lato) a
disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell’ambito del quale tali
risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del
budget;
• rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto definito in sede di budget,
analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli
gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa
consuntivazione.
La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle
previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli
appropriati livelli gerarchici, assicura la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli
programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.
Il processo di controllo di gestione è sostanzialmente articolato in due fasi:
• programmazione e definizione del budget
• consuntivazione
Fase di programmazione e definizione del budget
Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani
pluriennali e del budget esistenti assicurano:
• la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e
degli ambiti di spesa, con l’obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e
verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta tra l’altro a garantire
una adeguata segregazione delle funzioni;
• l’adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle
iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle
differenti funzioni aziendali.

Fase di consuntivazione
In questa fase, il Controllo di Gestione garantisce la costante verifica di coerenza tra
ricavi/costi e gli impegni assunti in sede di programmazione.
Attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori economici si provvede a monitorare gli
scostamenti in termini di costi e ricavi rispetto ai dati di budget/forecast, effettuando
un’analisi delle relative cause e delle azioni correttive da apportare.
Qualora emergano scostamenti significativi dal budget/forecast o anomalie di spesa, il
Controllo di Gestione è tenuto ad informare immediatamente l’OdV.

4.6

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I membri del Collegio
durano in carica 3 esercizi fiscali e sono rieleggibili.
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Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
Il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti
dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell’OdV. I Sindaci, nel
valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno devono essere sempre informati
dell’eventuale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e di eventuali carenze del
Modello.

4.7

SOCIETÀ DI REVISIONE

RCF S.p.A. ha affidato l’incarico di controllo in materia di contabilità e bilancio a BDO
S.p.A., società di revisione con sede in Milano.

4.8

L’INTERNAL AUDIT

La funzione di Internal Auditing costituisce uno dei pilastri del sistema di controllo
aziendale in quanto svolge compiti di monitoraggio della funzionalità ed effettività del
sistema di controllo nel suo complesso, riferendo al Consiglio di Amministrazione
dell’azienda.
Il monitoraggio indipendente del sistema di controllo interno è effettuato mediante periodici
interventi di audit volti alla revisione critica dei processi, alla verifica della funzionalità dei
meccanismi di controllo, del rispetto delle regole e delle direttive aziendali. Tali interventi
periodici si svolgono con la frequenza considerata più opportuna in base ad un giudizio
che tiene conto della criticità, dell’importanza relativa e del livello di rischio insito in
ciascun processo e attività aziendale.
L’esame critico dei processi, indipendente dalle attività operative, ha, quindi, l’obiettivo di
fornire l’assurance richiesta dal Vertice aziendale e di raccomandare modifiche volte a
migliorare l’efficacia dell’area esaminata.
Nell’ambito del piano periodico degli interventi di Internal Auditing, il programma di
conformità rientra tra le aree di eccezionale delicatezza e rilevanza. L’Internal Auditing
infatti deve vigilare con particolare attenzione sulla conformità delle attività aziendali alle
direttive interne, ai regolamenti delle associazioni di categoria, con particolare attenzione
alle norme in materia etica, nonché alle leggi e regolamenti applicabili.
Allo scopo di formare un giudizio attendibile su tali delicati aspetti la funzione di Internal
Auditing impiega adeguati metodi di lavoro e tecniche professionali.

4.9

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, con il
precipuo scopo di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, allo scopo
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di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità amministrativa/penale
in capo alla Società.
Il citato art. 6 del Decreto prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità
conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha, fra l’altro:
adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati
considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello
Organizzativo e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo (l’Organismo di Vigilanza). L’affidamento di detti compiti
all’Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque,
presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità.
Si rimanda al capitolo “Organismo di Vigilanza” del presente documento per i dettagli
relativi all’istituzione e al funzionamento del predetto Organismo.
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5 SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

5.1

SELEZIONE DEL PERSONALE

L’OdV di RCF, in collaborazione con il Responsabile delle Risorse Umane, ha l’obiettivo di
istituire uno specifico sistema di procedure in fase di selezione del personale in modo tale
da tenere conto delle esigenze della Società e delle indicazioni in merito contenute nel
Decreto.
Inoltre, in accordo con l’Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti appositi sistemi di
valutazione per la selezione di agenti, consulenti e gli altri collaboratori esterni nonché di
partner di cui l’Azienda intenda avvalersi o con cui debba collaborare.

5.2

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

L’OdV, in coordinamento con il Responsabile delle Risorse Umane, elabora un piano di
formazione e comunicazione al fine di giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del
Modello.
Il piano di formazione e comunicazione è gestito dal Responsabile delle Risorse
Umane in collaborazione con l’OdV ed è articolato come segue:
1. seminario iniziale svolto di volta in volta per i nuovi assunti e informativa nella

lettera di assunzione
2. corso di aggiornamento annuale (ad obbligo di partecipazione) e comunicazione

formale per il personale direttivo e di rappresentanza della Società
3. corsi di aggiornamento specifico (da stabilire di volta in volta a seconda della

necessità ed ad obbligo di partecipazione) sui soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nei processi e attività a rischio
4. istituzione di un sito Intranet, periodicamente aggiornato dall’OdV, nel quale è

riportato il Modello e gli eventuali successivi aggiornamenti
5. istituzione di una mailing list interna per mezzo della quale comunicare via e-

mail le modifiche o gli aggiornamenti apportati al Modello
6. implementazione

della procedura di reportistica all’OdV attraverso la
compilazione periodica della scheda di rilevazione da parte di ogni Responsabile di
Funzione.

I responsabili di funzione sono responsabili dell’informazione e sensibilizzazione dei
propri dipendenti gerarchici relativamente alle attività potenzialmente a rischio di reato
e in merito al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato
rispetto delle stesse.
In particolare, la formazione è attuata con un diverso grado di approfondimento in
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili, nonché
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della qualifica dei destinatari. Una formazione specifica è destinata ai membri dell’OdV e
ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione in aula è tenuto a firmare il registro delle
presenze.
Per i neo-assunti è stato definito uno specifico programma di formazione al Decreto che,
utilizzando lo schema formativo appena descritto, prepari il personale appena entra in
azienda.
Per quanto attiene la conoscenza del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, la
formazione del personale è articolata su due livelli:
• personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale
esteso di volta in volta ai neoassunti; seminario di aggiornamento annuale;
informativa nella lettera di assunzione per neoassunti.
• altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per
i neoassunti.
Come già sottolineato, il Modello è inoltre reso disponibile, insieme agli altri documenti
applicabili, sul sistema informativo di pubblicazione a disposizione dei dipendenti.

5.3

INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

L’adozione del Modello sarà portato a conoscenza anche di tutti i membri esterni con i
quali RCF intrattiene relazioni di affari, sociali ed istituzionali.
Allo scopo di diffondere i principi di riferimento della Società e le azioni che esso pone in
essere per prevenire la commissione di reati è prevista la creazione sul sito internet
aziendale di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al
pubblico del Modello adottato da RCF, contenenti in particolare:
-

un’informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e
all’importanza attribuita da RCF all’adozione di un sistema di governo e di
controllo dei rischi;

-

la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato da
RCF.
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6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1

PRINCIPI GENERALI

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce esplicitamente all’art. 6 che l’azienda deve porre in essere un
adeguato sistema disciplinare al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle
misure indicate dal Modello.
Costituisce violazione del Modello Organizzativo la messa in atto di comportamenti che
rispondano ai seguenti requisiti:
A. omissione o violazione delle direttive presenti nel Modello nell’espletamento delle

proprie attività
B. esposizione dell’azienda a rischio di commissione di reati previsti dal Decreto
C. non rispondenza ai principi contenuti nel Codice Etico della Società.

In particolare l’istituzione di un sistema sanzionatorio commisurato alle possibili violazioni
risponde ad un duplice scopo:
a) aumentare le probabilità di efficacia del Modello stesso, fungendo da deterrente

per le violazioni
b) rafforzare l’efficacia dell’azione di controllo operata dall’OdV.

L’applicazione delle sanzioni è indipendente rispetto all’avvio o all’esito di un eventuale
procedimento avviato presso le Autorità giudiziarie competenti.
A tal fine RCF prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente
grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione
dei reati. È stato stilato pertanto un sistema disciplinare che sanzioni tutte le infrazioni al
Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione
che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la
sanzione comminata.
Per garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio è necessario che ogni violazione del
Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse
devono essere immediatamente comunicate all’OdV.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il sistema disciplinare che prevede le
sanzioni di seguito descritte, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all’interno
della Società affinché sia portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
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6.2

SANZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 Operai, quadri ed impiegati
Il sistema disciplinare è applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di
operaio, impiegato e quadro in riferimento a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 20
maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.
Il Modello costituisce un complesso di norme a cui il personale dipendente della Società
deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme
comportamentali e di sanzioni disciplinari.
La violazione delle previsioni del Modello e delle procedure di attuazione comporta
l’applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e
dei citati CCNL.
In particolare, in applicazione dei “Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i
provvedimenti disciplinari” richiamati dal CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni
disciplinari:
1. RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO O MULTA nel caso di:
-

violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es.
non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di
commissione di reato);

-

omissione di controllo o comportamenti irregolari di lieve entità;

-

omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte;

-

adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello
stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non esecuzione
degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale”.

2. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE nel caso di:
-

adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di un
comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del
Modello;

-

compimento di atti contrari all’interesse della Società o che arrechino
danno o espongano i beni aziendali ad una situazione di oggettivo
pericolo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non osservanza
delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio o
altro mezzo idoneo” di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.

3. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.2118 C.C. (LICENZIAMENTO
CON PREAVVISO) per giustificato motivo, nel caso di:
-

adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in
modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,
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dovendosi ravvisare in tali situazioni un “atto da cui emerga una colpa
grave nel comportamento tenuto dal lavoratore” di cui ai suddetti Criteri di
Correlazione.
4. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA AI
SENSI DELL’ART.2119 C.C. (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO), per
giusta causa, nel caso di:
-

adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di un
comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente
Modello, tale da far venir meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei
confronti del lavoratore e/o determinare la concreta applicazione a carico
della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali
comportamenti una condotta tale da provocare all’azienda “grave
nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di
Legge” di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.

L’applicazione del tipo e dell’entità delle sanzioni sopra richiamate è dipendente dai
seguenti fattori:
i.

INTENZIONALITÀ di porre in essere il comportamento;

ii. RECIDIVA, ovvero dalla eventuale presenza di precedenti disciplinari posti in
essere in passato contro il dipendente;
iii. GRADO DI RESPONSABILITÀ del lavoratore.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Responsabile delle
Risorse Umane.

6.2.2 Dirigenti
Nei casi in cui la violazione riguardi un Dirigente, l’Organismo di Vigilanza deve darne
comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione
mediante relazione scritta.
I destinatari della comunicazione provvederanno ad applicare nei confronti dei
responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro applicabile.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni:
1. RIMPROVERO VERBALE SCRITTO E/O MULTA nel caso di lieve commissione
delle seguenti azioni:
-

violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es.
non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di
commissione di reato);

-

omissione di controllo o comportamenti irregolari di lieve entità;

-

omissione di comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte;
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-

adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “non esecuzione
degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale”.

2. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO DAL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.2118 C.C. (LICENZIAMENTO CON
PREAVVISO), per giustificato motivo, nel caso di:
-

comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del
Modello nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio;

-

atti contrari all’interesse della Società o che arrechino danno o espongano
i beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;

-

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da
configurare una possibile esecuzione di un reato previsto dal Decreto con
particolare riferimento alle attività svolte nelle aree a rischio.

3. RECESSO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA AI
SENSI DELL’ART.2119 C.C. (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO), per
giusta causa, nel caso di:
-

comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello
nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, tale da comportare la
concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto
riconducibile ad una condotta tale da provocare all’azienda “grave danno
morale e/o materiale”.

6.2.3 Amministratori
Nei casi in cui la violazione riguardi un Amministratore della Società, l’Organismo di
Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale, mediante relazione scritta.
Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o
delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione può
applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, tra i quali le seguenti
sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa e delle conseguenze
che ne sono derivate per la società:
Richiamo formale scritto;
Sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati
su base mensile;
Revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
Convocazione dell’Assemblea con proposta di revoca della carica.

31

6.2.4 Collaboratori esterni
Nei casi in cui si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di
collaboratori o controparti contrattuali, l’Organismo di Vigilanza informa l’organo
amministrativo, il responsabile del personale e il Responsabile di Funzione alla quale il
contratto o il rapporto si riferisce, mediante relazione scritta.
I contratti stipulati con questi soggetti devono contenere specifiche clausole risolutive
espresse che possano essere applicate dalla società nel caso di comportamenti in
contrasto con le linee di condotta indicate nel modello e tali da comportare il rischio di
commissione di un reato sanzionato dal decreto.

6.2.5 Il titolare del potere del sanzionatorio
Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è il
Consiglio di Amministrazione, a cui spetta determinare l’entità della sanzione sulla base di
quanto stabilito dai rispettivi CCNL.
Su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentito il parere del superiore gerarchico
dell’autore della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione delibererà, previa
consultazione del Responsabile Risorse Umane, l’irrogazione della sanzione, civilistica o
disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applicherà la sanzione deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo
di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.
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PARTE SPECIALE

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE
La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole
generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners
commerciali, dei Collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o
per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello)
ed all’individuazione delle aree di attività a rischio; nonché da singole Sezioni dedicate alle
categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.
Le Sezioni sono le seguenti:
Sezione A - Reati contro la P.A.;
Sezione B - Reati societari;
Sezione C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
Sezione D – Delitti contro l’industria e il commercio e reati di falsità in monete, in carte di
pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
Sezione E – Reati informatici e delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Sezione F – Corruzione tra privati
Sezione G – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
Sezione H – Reati ambientali
Sezione “I” - Impiego di lavoratori stranieri irregolari
Sezione “L” – Delitti di criminalità organizzata

Nelle Sezioni vengono descritte:
le potenziali aree a rischio;
i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati;
gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio

PRINCIPI GENERALI
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Rispetto delle leggi
I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in
cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.
Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le
leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività od ha comunque
interessi diretti o indiretti.

Conflitto di interessi
I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare
prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o
potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non
esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d’interesse:
condurre un’operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici
diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano
all’operazione;
curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con
loro;
accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione
al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l’Organismo di Vigilanza, deve
valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d’interesse, l’operazione sarà
condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato.
In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d’interesse l’operazione deve
essere sospesa.

Riservatezza
I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della
Società e del Gruppo acquisiti o trattati in esecuzione dell’attività per la Società, nonché
assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza
I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni,
garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale
di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità
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I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singole
persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell’età, dello
stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all’esterno
I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare
tutte le comunicazioni verso l’esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della
Società e del Gruppo e professionali.
Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o
informazioni riservate attinenti le attività della Società e del Gruppo.

Tutela dei beni aziendali
I Destinatari del Modello, nell’utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza
per salvaguardare l’efficienza e la durata dei beni. È vietato l’uso improprio che possa
arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

Regali e benefici
Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi
genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o
collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore
per la Società nella conduzione di operazioni.
Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi
genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.
Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e
all’Estero.
In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò
intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di euro 100,00 purché siano tali da
essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della
propria attività lavorativa e/o professionale.
È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni,
incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio
tramite interposte persone - abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.
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PARTE SPECIALE “A”
Reati in danno della Pubblica Amministrazione
(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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8.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8.1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione
I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo,
del Codice Penale.
Il Decreto individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di
malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si
aggiungono la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II
comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..
Il soggetto a cui nocumento è consumato il reato è quindi la Pubblica Amministrazione,
definita quale aggregazione (in base a quanto stabilito dalla Relazione Ministeriale al
Codice Penale) di tutti gli Enti che “svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri
Enti pubblici” inclusi, quindi, anche gli Stati esteri, gli Organi Comunitari e le
emanazioni estere dello Stato.
Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del
Decreto.

8.1.2 Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640,
comma 2, n.1, c.p.)
Essa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettono in atto raggiri o artifici tali
da recare un danno allo Stato o ad altri Enti pubblici.
Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravita la
sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600
quote.

8.1.3 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640 bis c.p.)
E’ un’ipotesi specifica della Truffa in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee e si concretizza quando la truffa è diretta ad ottenere contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.
Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravita la
sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600
quote.

8.1.4 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o
contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea, non si
proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta,
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infatti, consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, facendo rilevare che
l’attività programmata si sia comunque svolta.
Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravita la
sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600
quote.

8.1.5 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter
c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione
Europea. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello
Stato, configurandosi solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai
danni dello Stato ex art. 640 bis.
Sanzione pecuniaria applicabile fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravita la
sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600
quote.

8.1.6 Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640 ter, comma 1 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando
danno a terzi.
Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento,
venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti
superiore a quello ottenuto legittimamente.
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se dalla commissione del reato
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare
gravita la sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un
massimo di 600 quote.

8.1.7 Concussione (art. 317 c.p.)
La concussione è la condotta di un pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità.
L’induzione indebita a dare o promettere utilità è la condotta di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 300 ad un massimo di
800 quote.

38

8.1.8 Corruzione (artt. 318-319 c.p.)
Si verifica quando un pubblico ufficiale accetta una retribuzione che non gli è dovuta (in
denaro o altro genere) o la promessa della stessa, per compiere, ritardare od omettere un
atto del suo ufficio.
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio:
velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai
suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire
l’aggiudicazione di una gara).
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore
esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella
concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del
pubblico servizio.

8.1.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità
non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a
compiere un atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta
non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti
una promessa o un’offerta da parte di un privato.

8.1.10

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto offra o prometta ad un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un
procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma
anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione. La
sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600
quote. Se dal compimento del fatto l’ente ne ha conseguito un profitto di rilevante entità la
sanzione prevista può essere compresa tra un minimo di 300 ed un massimo di 800 quote.

8.1.11

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà
di non rispondere.
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8.2

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la
Pubblica Amministrazione.
Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria
attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse
finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici
ufficiali (c.d. “rischio indiretto”).
In particolare, in seguito all’attività di risk assessment posta in essere in azienda (i cui
risultati sono presentati nel documento “Valutazione delle aree di rischio e dei sistemi
organizzativi e di controllo interno aziendali”) sono state individuate le seguenti attività
aziendali considerate a rischio diretto:

1. Gestione
rapporti
con
Enti
pubblici
per
l’ottenimento
di
certificati/autorizzazioni/licenze per l’esercizio delle attività aziendali e altri rapporti
con la P.A.
2. Gestioni dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni/verifiche, eccG
3. Attività di acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi
da soggetti pubblici
Le aree che sono coinvolte dal rischio indiretto sono principalmente quelle inerenti:
l’Amministrazione, Finanza e Controllo a fronte delle quali è necessario impedire
l’accantonamento di somme di danaro a scopi corruttivi o fondi occulti;
la gestione dei contratti di consulenza a fronte della quale è necessario impedire il
rischio che gli incarichi dissimulino illecite attribuzioni di utilità.
la vendita dei prodotti ad imprese private
la gestione del personale (assunzioni, promozioni, eccG)
le donazioni e le sponsorizzazioni
la gestione di agenti, intermediari, procacciatori, eccG (selezioni, provvigioni,
eccG)
la gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
la gestione delle trasferte (autorizzazioni, giustificativi, rimborsi, eccG)
la gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari,
personal computer)
la gestione delle attività di recupero crediti
la gestione dei procedimenti giudiziali o arbitrali
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la gestione degli acquisti (selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i
fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni o servizi)
la gestione della tesoreria (es. incasso e pagamenti, disposizione su c/c bancario,
ecc.)
la gestione delle immobilizzazioni (acquisto e vendita di partecipazioni, immobili)
la gestione della contabilità ordinaria (fatturazione, registrazione fatture passive,
storno fatture, emissione note di credito, ecc.)

8.2.1

Gestione
rapporti
con
Enti
pubblici
per
l’ottenimento
di
certificati/autorizzazioni/licenze per l’esercizio delle attività aziendali e altri rapporti
con la P.A.
I processi riguardanti la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici (ad esempio, necessari
per la richiesta di certificazione di conformità dei prodotti dalla Società) si riferiscono a
richieste finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e ad obblighi di
notifica/informativa (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, ecc.) e alla
gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali (es. Enasarco, INAIL,
Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, ecc.).
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la
corruzione e la truffa a danno della Stato.
Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti
della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore
(o a minor sfavore) per la Società.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non
trasparente dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole
nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno
all’Ente pubblico.
Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di
richieste di autorizzazioni, concessioni, trasmissione di informative ecc. si articola nelle
seguenti fasi:
predisposizione della documentazione;
verifica della documentazione predisposta;
trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
eventuale gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell’Ente pubblico.
Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità
delle attività e sulla valutazione complessiva dell’attività.
1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza,
la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto
dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti o delle attività di
monitoraggio, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli. In particolare, laddove
l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione
dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle
elaborazioni da parte del Responsabile della Funzione di riferimento e dal Legale
Rappresentante.
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2. Oltre al Legale Rappresentante, i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o
informazioni, in nome e per conto della Società ad Enti pubblici (es.i consulenti esterni per
le richieste e la documentazione relativa alla conformità dei prodotti, il Responsabile
Amministrazione per gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc.) se privi di deleghe formali,
devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata.
Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, il
soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente ed eventualmente gli altri soggetti ai quali
le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.
In ogni caso, è sempre richiesta la sigla del Responsabile di riferimento.
3. La tracciabilità del processo è garantita tramite l’archiviazione, da parte di ciascun
soggetto coinvolto nel processo, di copia della documentazione consegnata o trasmessa,
anche in via telematica o elettronica, all’Ente pubblico.
4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell’attività svolta, la Società
richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione, di
rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.

8.2.2 Gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di ispezioni/ verifiche eccD
Il processo riguarda le attività di verifica ed ispezione svolte da parte dei rappresentanti
degli Enti autorizzativi e di controllo (es. Guardia di Finanza, INPS, Agenzia delle Entrate,
ASL, ecc.). In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio,
potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno della Stato.
Il reato di corruzione potrebbe essere commesso tramite la presenza del contatto con i
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e
decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non
trasparente della realtà, tramite l’emissione di documenti, o la specifica condotta
ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi
un danno allo Stato.
Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di
verifiche e ispezioni si articola nelle seguenti fasi:
gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta;
eventuale firma del verbale di fine ispezione.
Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità
delle attività e sulla valutazione complessiva del processo.
1. Solamente soggetti individuati dal Legale Rappresentante sono autorizzati a interloquire
con i rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo.
2. Al fine di garantire un maggior presidio, la Società richiede il coinvolgimento di almeno
due soggetti, ove possibile, in ciascun processo nei confronti di rappresentanti degli enti
autorizzativi e di controllo.
3. La tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l’archiviazione degli
atti e dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.)
inerenti ogni specifica verifica o ispezione, a cura dei soggetti che hanno assistito alla
verifica.
4. La valutazione complessiva avviene tramite la rendicontazione dell’attività svolta,
richiesta dalla Società a tutti i soggetti che hanno assistito alla verifica.
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8.2.3

Attività di acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
concessi da soggetti pubblici
Il processo riguarda la gestione dei rapporti con Enti pubblici per acquisire e gestire
finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, contributi all’occupazione, ecc.
concessi da soggetti pubblici (es. formazione finanziata dalla Provincia, finanziamenti
agevolati, ecc.).
In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili potrebbero essere la corruzione,
l’indebita percezione di erogazioni, la malversazione e la truffa a danno dello Stato.
Il reato di corruzione potrebbe essere commesso per rendere più facile l’assegnazione del
finanziamento agevolato a favore della Società.
Il reato di indebita percezione di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della
richiesta dello stanziamento del finanziamento concesso e dell’acquisizione del
finanziamento agevolato mediante la presentazione di richieste di finanziamento che
contengano dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o omettano
informazioni dovute.
Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati
ottenuti vengano destinati, in tutto o in parte, a scopi diversi da quelli dichiarati.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non
trasparente dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole
nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo
Stato.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• predisposizione della documentazione;
• verifica della documentazione predisposta;
• trasmissione della documentazione e archiviazione della pratica;
• gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per la rendicontazione sull’utilizzo dei
fondi ottenuti;
• eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell’Ente pubblico.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle
fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla
valutazione complessiva delle attività svolte.
1. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza,
la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto
dell’istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove
opportuno, specifici controlli.
In particolare, laddove la richiesta preveda l’elaborazione di dati ai fini della
predisposizione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla
correttezza delle elaborazioni da parte del Responsabile della Funzione di riferimento e
del Legale Rappresentante.
2. Eventuali rapporti con soggetti esterni che curano per conto della Società lo
svolgimento dell’attività per il rilascio e la rendicontazione dei finanziamenti, contributi,
ecc. devono essere regolati da contratto scritto con previsione di clausole risolutive
espresse in caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottato
dalla Società.
3. La richiesta di finanziamento, contributo, ecc., firmata dal Legale Rappresentante, deve
essere predisposta e siglata dal Responsabile della Funzione di riferimento che si occupa
anche della realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento, contributo, ecc. con la
supervisione del Responsabile amministrativo.
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4. La rendicontazione deve essere svolta dal Responsabile della Funzione di riferimento
per la parte documentale e tecnica, di concerto con la Responsabile amministrativa, e
firmata dal Legale Rappresentante.
5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede a tutti i
soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione per contributi,
sovvenzioni, finanziamenti ecc., di rendicontare periodicamente in merito alle attività
svolte.

8.2.4 Gestione degli acquisti e delle consulenze
Il processo di gestione degli acquisti è relativo alle attività inerenti l’acquisizione di beni
(arredi, prodotti in distribuzione, espositori, materiale pubblicitario, ecc.), di servizi (es.
attività di comunicazione, sponsorizzazioni, ecc.) oppure di consulenze (in ambito
scientifico, marketing, legale, fiscale, ecc.).
Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali
attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, attraverso
la gestione non trasparente del processo (ad es. con l’assegnazione di contratti o di ordini
di acquisto a persone o società “gradite” ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per
ottenere in cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• emissione della richiesta d’acquisto;
• autorizzazione alla richiesta di acquisto;
• selezione del fornitore;
• stipulazione del contratto (ove previsto) oppure trasmissione della richiesta;
• gestione operativa del contratto/ordine (consegna beni / esecuzione prestazioni);
• rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle
fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva
delle forniture richieste.
1. La Richiesta di Acquisto può essere effettuata da ciascun dipendente.
2. L’autorizzazione alla Richiesta di Acquisto può essere rilasciata solamente dai capi
area, dai Responsabili di Funzione, nonché dall’Amministratore Delegato
3. L’attività selettiva deve essere svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire
un’obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia
nel caso di acquisto di beni (per esempio materiali e prodotti per il confezionamento in
produzione) o di servizi (come le consulenze scientifiche, legali e finanziarie). E’
consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia
(es. affidamento a professionisti ed associazioni professionali di incarichi professionali) a
condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato.
4. L’Amministrazione, ricevute le fatture, le inoltra al Responsabile di Funzione richiedente
che, con l’apposizione della propria firma sulla fattura rilascia la certificazione della
fornitura / dell’erogazione della prestazione richiesta / della consegna beni.
5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l’archiviazione
delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in
modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle
scelte e delle fonti informative.
6. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai
Responsabili di Funzione di rendicontare in merito all’attività svolta.
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8.2.5 Vendita di prodotti ad imprese pubbliche
L’attività di vendita di prodotti ad Enti Pubblici riguarda la gestione delle vendite, anche
tramite procedura di gara, e dei contratti di fornitura verso clienti pubblici (es. ASL,
ospedali, ecc.).
In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la
corruzione.
Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti
della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore
(o a minor sfavore) per la Società.
Tale processo si articola nelle seguenti fasi:
• Invio richiesta di fornitura da parte dell’Ente Pubblico alla società
• predisposizione dell’offerta da parte del Responsabile della Società;
• trasmissione dell’offerta e archiviazione della pratica;
• eventuale gestione dei rapporti con l’Ente Pubblico.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle
fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla
valutazione complessiva dei servizi erogati.
1. La stipula dei contratti per la vendita dei prodotti in favore di Enti pubblici è effettuata
dall’Amministratore Delegato o da altro soggetto espressamente incaricato.
2. La gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’esecuzione degli obblighi di natura
contrattuale è demandata al Responsabile Commerciale che si occupa della fornitura dei
prodotti oggetto del contratto.
3. Tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con gli Enti
Pubblici devono essere individuati e autorizzati dal Responsabile di Funzione tramite
delega interna.
4. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione
inerente l’erogazione dei servizi nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, in modo
tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
5. Per una valutazione complessiva dell’attività svolta, la Società richiede ai soggetti
coinvolti di rendicontare in merito all’attività svolta. Gli elementi specifici di controllo si
basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione
complessiva dell’attività.
6. La tracciabilità del processo è garantita tramite l’archiviazione di copia della
documentazione trasmessa in via telematica o elettronica all’Ente Pubblico.

8.2.6 Gestione del personale
Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è formato da tutte le attività
necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla
successiva gestione.
Il processo in oggetto potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui
commettere il reato di corruzione.
Una condotta non trasparente nelle varie fasi di gestione del personale, potrebbe
consentire la commissione di tale reato attraverso, ad esempio, l’assunzione o
l’erogazione di un premio ad un dipendente “gradito” ai soggetti della Pubblica
Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività
aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).
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La Società adotta criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione
relativa alla vita professionale di un dipendente e di un collaboratore (es. agente di
vendita).
Si deve provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire, premiare e gestire i
dipendenti e i collaboratori senza discriminazione alcuna e si deve creare un ambiente di
lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni. Il
processo è valido per tutte le fasce professionali di interesse (impiegati, quadri, ecc.) e si
articola nelle seguenti fasi:
• analisi e richiesta di nuove assunzioni;
• definizione del profilo del candidato;
• reclutamento dei candidati;
• effettuazione del processo selettivo;
• individuazione dei candidati;
• formalizzazione dell’assunzione;
• gestione del dipendente/collaboratore.
Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità e trasparenza del processo, della
separazione di funzioni nella fase di selezione e gestione, nonché dell’esistenza di
momenti valutativi tracciabili.
In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.
1. Nella fase di acquisizione e gestione del curriculum-vitae, è garantita la tracciabilità
delle fonti di reperimento (ad es. e-recruitment, inserzioni, ecc.).
2. Nella fase di selezione, devono essere coinvolti almeno due soggetti, per il giudizio
“tecnico” e per quello “attitudinale”.
3. Nella fase di formulazione dell’offerta e nella fase di assunzione/offerta di
collaborazione, è necessario:

procedere alla scelta in merito alla valutazione di idoneità;

determinare la retribuzione, gli eventuali benefits, ecc. coerentemente con le
politiche aziendali;

in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione/offerta di collaborazione,
verificare l’effettiva esistenza della documentazione che certifica il corretto svolgimento
delle fasi precedenti.
In ogni caso, la formulazione dell’offerta di lavoro e il successivo contratto di lavoro
devono essere sempre firmati dal Datore di Lavoro.
4. In occasione di conferimenti di premi annuali o di elargizioni ad hoc ai dipendenti, anche
se legati ad obiettivi preventivamente comunicati, deve essere rispettato il principio di
tracciabilità nella fase di valutazione del personale e di verifica del raggiungimento
dell’obiettivo, a cura dei soggetti coinvolti nel processo (es. Responsabile della Funzione
di riferimento e Amministratore Delegato).
5. In occasione di passaggio di livello di un dipendente, è rispettato il principio di
tracciabilità nella fase di valutazione del personale (es. Responsabile della Funzione di
riferimento e Amministratore Delegato), e di separatezza delle funzioni, tramite la
decisione vincolante dei soggetti muniti dei necessari poteri autorizzatavi.
6. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte
effettuate, tutti i soggetti coinvolti sono responsabili dell’archiviazione e della
conservazione di tutta la documentazione prodotta inerente all’esecuzione degli
adempimenti svolti nell’ambito del processo di selezione e assunzione del personale e dei
collaboratori (es. agenti di vendita), di erogazione dei premi e di passaggi di livello.
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8.2.7 Donazioni e sponsorizzazioni
Per attività di donazioni e sponsorizzazioni si intendono quei processi attraverso i quali la
Società promuove la propria immagine.
Il processo di gestione delle attività di donazione e sponsorizzazione è una delle modalità
strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di
corruzione, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della
Pubblica Amministrazione o a persone o enti “gradite” ai soggetti della Pubblica
Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività
aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).
Le attività di donazione e sponsorizzazione sono finalizzate al miglioramento dell’
immagine della società, oppure quella dell'attività o dei propri servizi.

8.2.8 Gestione degli agenti, intermediari, procacciatori d’affari ecc.
Il processo di gestione dei rapporti con agenti è sostanzialmente riferito all’attività
commerciale e di business development, complessivamente rientranti nel più ampio
processo di sviluppo della attività aziendale.
Il ricorso ad agenti, procacciatori d’affari, ecc. non caratterizzati da adeguati livelli di
capacità, onestà e integrità morale potrebbe costituire, in linea di principio, una situazione
ambientale favorevole alla commissione del reato di corruzione che potrebbe essere
compiuto ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di compensi, premi, ecc. a
terzi o a persone o enti a loro “graditi”, per ottenere un indebito vantaggio.

8.2.9 Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
Per gestione di regali, omaggi e spese di rappresentanza si intende quel processo
attraverso il quale la Società elargisce beni o servizi, nell’ambito delle ordinarie relazioni di
affari, al fine di promuovere l’immagine della Società.
Il processo di gestione di regali, omaggi e delle spese di rappresentanza è una delle
modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il
reato di corruzione.
Tale reato si potrebbe realizzare attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad
esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti “gradite” ai soggetti della
Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre
attività aziendali (ad es. ottenimento di autorizzazioni, ecc.).
L’elargizione di regali ed omaggi, così come le spese di rappresentanza sono costi
sostenuti dalla Società per migliorare la propria immagine oppure quella dell'attività o dei
propri prodotti.
Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e
benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o
compensare un atto del loro ufficio.
Gli atti di cortesia commerciale, come regali, omaggi, sono consentiti soltanto quando
siano di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di €
50,00 (cinquanta/00), e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di
una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come
finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Anche le spese di rappresentanza
devo essere congrue al bene o servizio pagato.
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Tutti i destinatari del presente Modello non possono accettare regali, viaggi, soggiorni in
hotel o sconti da parti terze. Devono pertanto essere rifiutati e, ove possibile, devono
essere rispediti con una lettera di ringraziamento, specificatamente indicando il divieto
imposto dai principi etici della Società. Alternativamente, qualora non sia possibile
rispedirli, devono essere messi a disposizione della Società, che provveda a gestirli nel
rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello (es. beneficienza). Ai collaboratori
esterni viene formalmente richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico, con
l’esplicita previsione di risoluzione di diritto dal rapporto in caso di inadempimento.
Il sistema di controllo si basa sulla definizione di soglie specifiche di valore per le varie
tipologie di spese, sull’esistenza di livelli autorizzativi, sulla registrazione dei vari atti e
sulla valutazione complessiva.
1. Fermo quanto indicato sopra, la Società definisce specifiche soglie di valore per i regali
e gli omaggi (€ 50,00), nonché per le spese di rappresentanza.
2. Solamente l’Amministratore Delegato e i Responsabili di Funzione possono autorizzare
le spese da sostenere per regali, omaggi e spese di rappresentanza.
3. In ogni caso, per ogni regalo, omaggio e spesa di rappresentanza sostenuta, deve
essere indicato il nome del destinatario, il valore del bene o della prestazione riconosciuta,
e le ragioni.
4. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione
inerente il riconoscimento di regali, omaggi e spese di rappresentanza, in modo tale che
sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.
5. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede
a tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo, di relazionare periodicamente sui regali,
omaggi elargiti e le spese di rappresentanza sostenute, richiedendo anche i nominativi dei
destinatari e le motivazioni.

8.2.10 Gestione delle trasferte
Il processo è relativo alle trasferte effettuate da dipendenti, amministratori, consulenti e
agenti di vendita, in località diverse dal comune ove si trova la sede di lavoro per svolgere
missioni di lavoro.
Il processo di gestione delle trasferte è una delle modalità strumentali attraverso la quale,
in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, che si potrebbe
realizzare attraverso il sostenimento di spese, da parte della Società, in favore di
esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti “gradite” ai soggetti della
Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre
attività aziendali (ad es. ottenimento di autorizzazioni, ecc.).
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• richiesta di trasferta;
• autorizzazione della trasferta;
• presentazione della nota spese;
• autorizzazione e pagamento della nota spese.
Per la gestione delle risorse finanziarie, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi
definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.
1. Sono stabiliti, coerentemente con le competenze gestionali e le responsabilità
organizzative, tipologie di spesa e limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al
rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli
organi sociali.
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2. Le richieste di trasferta, esclusivamente per ragioni di lavoro, possono essere effettuate
da ciascun dipendente.
3. L’autorizzazione alla trasferta è demandata ai Responsabili di Funzione, ognuno per
quanto riguarda i propri addetti, oltre che all’Amministratore Delegato.
4. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione della
specifica modulistica interna e solo previa produzione di idonea documentazione
giustificativa delle spese sostenute.
5. Il rimborso delle spese, prima della presentazione all’Amministrazione, deve essere
autorizzato dallo stesso soggetto che ha autorizzato la trasferta.
6. La Funzione Amministrazione non può effettuare alcun rimborso, in assenza della
idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute.
7. In assenza di idonei giustificativi, gli anticipi di cassa o le spese effettuate con carta di
credito sono addebitati tramite trattenuta in busta paga, e le spese sostenute direttamente
non rimborsate.
8. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l’archiviazione
delle singole fasi del processo (autorizzazione alla trasferta, presenza di giustificativi, ecc,)
in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle
scelte.

8.2.11 Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali
Il processo di gestione dei beni strumentali e delle altre utilità della Società, nonché il
processo per la gestione delle trasferte, riguarda tutti i dipendenti e gli organi sociali, nel
momento in cui hanno la disponibilità di beni della Società o comunque hanno la
possibilità di utilizzarne.
A titolo esemplificativo, rientrano in questo processo l’utilizzo del cellulare aziendale, degli
automezzi, dei personal computer, ecc. ovvero di altre risorse per l’effettuazione delle
trasferte.
Il processo costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio,
può essere commesso il reato di corruzione, ad es. con l’assegnazione o con la
concessione della possibilità di utilizzo di beni strumentali aziendali a persone o società
“gradite” ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori
nell’ambito dello svolgimento di altre attività della Società.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• emissione della richiesta di utilizzo di un bene o di altra utilità (anche ai fini delle
trasferte);
• autorizzazione della richiesta;
• utilizzo del bene o di altra utilità da parte del richiedente;
• verifica sul corretto utilizzo del bene o di altra utilità.
La gestione del processo è rimessa alle varie Funzioni della Società, poiché ogni
dipendente o collaboratore ha la facoltà di richiedere l’utilizzo di un determinato bene o di
altra utilità, mentre l’autorizzazione all’utilizzo è riservata all’Amministratore Delegato.
Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità della Società, il sistema di
controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei
vari atti.
1. La richiesta del bene strumentale o di altra utilità deve essere motivata, in ragione del
ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso formale richiesta
dell’interessato.
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2. Se non già previsto da altre disposizioni interne (procedure, regolamenti, ecc.)
l’assegnazione, previo assenso del Responsabile della Funzione di riferimento, può
essere autorizzata solamente dall’Amministratore Delegato.
3. All’atto della assegnazione, sono previsti i casi di revoca del bene o dell’utilità assegnati
in caso di violazione delle procedure o dei regolamenti interni durante il loro utilizzo.
4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l’archiviazione
delle singole fasi dello stesso (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa
documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale che sia
possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

8.2.12 Gestione dell’attività di recupero crediti
L’attività di recupero crediti riguarda tutte quelle attività finalizzate alla riscossione di crediti
scaduti di qualsiasi natura.
Il processo può teoricamente determinare il reato di corruzione, tramite una gestione non
trasparente dell’attività di recupero crediti (ad es. tramite lo stralcio di un credito a favore di
enti pubblici o di persone o società “gradite” alla Pubblica Amministrazione (italiana o
estera) per ottenere in cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività
aziendali).
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• rilevazione del credito scaduto;
• intimazione di pagamento tramite telefonata/fax/mail;
• in caso di mancato incasso, passaggio alla fase legale;
• incasso o stralcio totale o parziale del credito o definizione di un accordo
stragiudiziale oppure chiusura del contenzioso tramite decisione giudiziaria.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla
tracciabilità delle attività effettuate, e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.
1. La Funzione Amministrazione svolge le attività di analisi periodica dei crediti scaduti, di
verifica dei crediti incassati, nonché di sollecito di pagamento tramite telefonata / fax /
mail, ecc.
2. In relazione alle informazioni fornite dalla Funzione Amministrazione, l’Amministratore
Delegato valuta ed eventualmente autorizza:
• stralci o accordi stragiudiziali;
• passaggio alla fase legale;
• autorizzazione all’emissione della nota di credito.
3. Tutti i soggetti coinvolti devono garantire l’evidenza documentale delle singole fasi del
processo (lettera di sollecito, risposta del cliente, valutazione su eventuali stralci,
autorizzazione all’emissione della nota di credito o alla dilazione del debito, ecc).
4. Per la tracciabilità del processo e per consentire la ricostruzione delle responsabilità e
delle motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti coinvolti devono provvedere
all’archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente il processo.
5. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei crediti non incassati (ivi
compresi i crediti stralciati o compensati) la Società richiede ai soggetti coinvolti di
relazionare periodicamente in merito (es. situazione di tutti i crediti scaduti e non incassati
con indicazione dello stato e delle attività svolte per ognuno, note di credito emesse, piani
di rientro concordati, ecc.).
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8.2.13 Gestione dei procedimenti giudiziali o arbitrali
Relativamente agli accordi transattivi, il processo riguarda tutte le attività necessarie a
prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in
particolare, a consentire di accordarsi con terzi, tramite reciproche concessioni, evitando
di instaurare un procedimento giudiziario.
Il processo inerente i procedimenti giudiziari ed arbitrali comprende tutte le attività di
gestione dei contenziosi (incluse le fasi precedenti al contenzioso).
Per entrambi i casi, le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia
da responsabilità extracontrattuali (ad es. insorgere della lite a seguito di danni provocati a
terzi dalla Società e viceversa).
Il processo relativo alla gestione degli accordi transattivi e dei procedimenti giudiziari ed
arbitrali è una delle modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può
essere commesso il reato di corruzione, di truffa a danno dello Stato e di induzione a
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, nei confronti di Giudici o
membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse
della Società (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica
Amministrazione quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente
decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.
Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe verificarsi ad esempio ove, a seguito della
decisione espressa dall’Organo Giudicante/Collegio Arbitrale, fondata su prove
documentali false e/o alterate o condotte volutamente subdole/artificiose, derivasse un
danno patrimoniale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria potrebbe essere compiuto inducendo qualcuno chiamato a rendere
davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non
rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
8.2.14 Gestione delle risorse finanziarie
Il processo di gestione delle risorse finanziarie comprende tutte le attività di
movimentazione del denaro della Società (es. poteri di disposizione su c/c bancario,
emissione assegni, ecc.) e dei flussi finanziari in entrata e uscita (es. incasso e pagamenti
tramite denaro contante, assegni, bonifici, ecc.).
Il processo potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il
reato di corruzione, ad es. con il riconoscimento/concessione di vantaggi o di pagamenti a
persone o società “gradite” ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in
cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività della Società.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
• presentazione della richiesta di pagamento (fattura, nota spese, ecc.)
• verifica della congruità della richiesta di pagamento rispetto alle procedure interne
(es. esistenza della Richiesta di Acquisto, approvazione della nota spese, ecc.);
• autorizzazione della richiesta di pagamento;
• effettuazione del pagamento.
Per la gestione delle risorse finanziarie, il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi
definiti, nonché sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti.
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1. Tutte le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o
finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e, previa
verifica da parte dell’Amministrazione, registrate.
2. L’impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente e, previa
verifica da parte dell’Amministrazione, autorizzata dall’Amministratore Delegato.
3. Nessun pagamento può essere regolato in contanti, se non nei limiti previsti dal
presente Modello.
4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l’archiviazione
delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, ecc.), in modo tale che sia
possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

8.2.15 Gestione delle Immobilizzazioni
Il processo di gestione delle immobilizzazioni è relativo alle attività inerenti l’acquisizione e
la cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. immobili, brevetti,
partecipazioni ecc.).
Il processo di gestione delle immobilizzazioni costituisce una delle modalità strumentali
attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione,
attraverso la gestione non trasparente del processo (ad es. con l’acquisto di un bene ad
un valore più alto del valore di mercato da persone o società “gradite” ai soggetti della
Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell’ambito dello svolgimento di
altre attività aziendali).

8.2.16 Gestione della contabilità ordinaria
La gestione del processo riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere
(fatturazione attiva, registrazione fatture passive, storno fatture, emissione note di credito,
ecc.).
In relazione a questo processo, si può ipotizzare, in linea di principio, il reato di
corruzione.
Il reato di corruzione si potrebbe commettere, ad esempio, tramite l’emissione di note di
credito o storni di fatture a persone o società “gradite” alla Pubblica Amministrazione per
ottenere in cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

8.3

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE:

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL
PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori,
Dirigenti e dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in cui
vengono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i
“Destinatari”).
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La presente parte speciale prevede l’espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali,
in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:
porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra
considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per
sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo;
porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della
Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di
reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dal
Gruppo) è fatto divieto in particolare di:
1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale
a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o
ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque
rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività
aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici
italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o
indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si
caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere
iniziative di carattere artistico. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono
essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in
favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare
le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
4. riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari
al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono
essere gestiti da un unico responsabile per ogni operazione svolta. Questi sarà il
soggetto di riferimento per l’OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente
l’attività svolta;
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b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle
deleghe ricevute.
c) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore a € 1.000) può essere
effettuato in contanti o in natura;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o
finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in
conformità ai principi di correttezza contabile;
e) la gestione dei rapporti con membri della P.A. deve essere gestita, quando sia
possibile, con un adeguato turnover;
f)

le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;

g) qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l’identità e
l’idoneità dell’operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre
individuabile
h) le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini
dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo
elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere
rilasciato apposito rendiconto;
i)

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture,
destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.)
devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e
riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di
irregolarità;

j)

devono essere immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria ed all’OdV
eventuali comportamenti della controparte pubblica volte ad ottenere favori,
elargizioni illecite di denaro o altre utilità nei confronti di terzi;

k) devono essere segnalati tempestivamente all’OdV situazioni di conflitto di
interesse anche potenziali; in particolare il soggetto che si trovi in tale situazione si
astiene dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il
predetto conflitto.
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8.4

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL
PROCESSO DECISIONALE

8.4.1 Protocolli Pubblica Amministrazione
Il seguente protocollo descrive le modalità operative da seguire nel caso in cui la Società
si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (funzionari e
amministratori) e deve essere seguito ogni qual volta RCF vi entri in contatto.
I seguenti protocolli si riferiscono a ciascun Responsabile di funzione (nel seguito anche il
“Responsabile”) la cui area di attività determina un contatto diretto o indiretto con la
Pubblica Amministrazione
A tal fine vanno osservate le seguenti disposizioni operative:
1. Il Responsabile deve garantire
a) la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle commesse con la Pubblica
Amministrazione;
b) il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali;
c) il perseguimento dell’interesse aziendale
2. Ogni attività a rischio deve essere portata a conoscenza dell’OdV dai suddetti
responsabili tramite la compilazione periodica di apposite Schede di Rilevazione
(nel seguito anche le “Schede”) da cui risultino:
a) i rapporti in essere con la Pubblica Amministrazione
b) il responsabile che gestisce tali operazioni. Questi sarà il soggetto di
riferimento per l’OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente
l’attività svolta
c) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni. Questi devono essere redatti
per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti
conformemente alle deleghe ricevute.
d) le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e all’Autorità Giudiziaria per
eventuali situazioni di irregolarità;
e) le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e all’Autorità Giudiziaria per
eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori,
elargizioni illecite di denaro o altre utilità nei confronti di terzi;
f)

le segnalazioni all’OdV relative a situazioni di conflitto di interesse anche
potenziale.

Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data
evidenza scritta.
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8.4.2 Istruzioni e verifiche dell’OdV
In questo ambito è inoltre compito dell’OdV:
1. curare l’aggiornamento di un format relativo alle Schede di rilevazione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema
di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione
e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al
responsabile interno o ai sub responsabili;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti,
l’osservanza da parte dei Collaboratori esterni delle disposizioni del Decreto;
4. dare attuazione, con il supporto delle altre funzioni competenti, ai meccanismi
sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
5. indicare al Management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria
già presenti in Società, con l’evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare
l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiore
discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
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PARTE SPECIALE “B”
Reati societari
(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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10.1 REATI SOCIETARI
Riportiamo nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 25-ter
del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio alla Società.

10.1.1

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose che si differenziano per il verificarsi nella seconda delle
ipotesi di un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.
Le due fattispecie si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali
non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i
destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del
Gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il
pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione
medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.
Ai sensi dei precedenti articoli così come modificati dalla L. 262/2005 (successivamente
modificata ed integrata dal D.Lgs. 303/2006) le fattispecie criminose sopra descritte
possono essere commesse anche dai direttori generali e dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari.
Si precisa che:
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o
del Gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori
(reato proprio).
L’art. 25 – ter prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:
•

da 200 a 300 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali (ex art, 2621 c.c)

•

da 300 a 660 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali in danno dei soci o dei
creditori (ex art, 2622 comma 1 c.c)

•

da 400 a 800 quote nel caso di False Comunicazioni Sociali in danno dei soci o dei
creditori (ex art, 2622 comma 3 c.c)

Se in seguito alla commissione dei reati sopra indicati l’ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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10.1.2
Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di
Revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei
responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. I componenti degli organi di
amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a
titolo di concorso nel reato.

10.1.3

Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad
altri organi sociali.
Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la
condotta ha causato un danno.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.4

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la
restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci
o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.5

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 260 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.6

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione da parte degli
Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della
società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge.
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La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.7

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a
tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni,
che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.8
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629bis c.c.)
Questo reato riguarda esclusivamente le società con titoli quotati o diffusi in misura
rilevante tra il pubblico, ovvero soggette a vigilanza da parte della Autorità Bancarie,
Finanziarie e Assicurative.
Pertanto non è rilevante per Ia Società.

10.1.9

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o
aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote
sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 200 e 360 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.10
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima
del giudizio estingue il reato.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.
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10.1.11

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in
assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti
esterni alla società.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 300 e 660 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.

10.1.12

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si
pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è
stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull’affidamento del
pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”).
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 1.000 quote. Se dalla
commissione del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria
è aumentata di un terzo.

10.1.13
Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.)
L’art. 2638, c.c. individua due ipotesi di reato:
•

la prima si realizza attraverso l’esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di
vigilanza previste dalla Legge (Consob, Isvap, Banca d’Italia), al fine di ostacolarne
le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza,
ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che
avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

•

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra 400 e 800 quote. Se dalla commissione
del reato l’ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata
di un terzo.
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10.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari
sono ritenute le seguenti:
1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni
sociali
2. gestione della contabilità generale
3. gestione rapporti con soci, Società di revisione e Collegio Sindacale;
4. operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale;
5. operazioni sul capitale e destinazione dell’utile;
6. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa
7. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.
8. gestione delle consulenze
9. gestione delle immobilizzazioni
10. gestione del ciclo passivo
11. gestione del ciclo attivo
12. operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse
13. gestione delle operazioni intercompany
14. operazioni straordinarie
15. influenza in assemblea soci

Il rischio di commissione di reati societari in RCF risulta comunque attenuato dal doppio
controllo esterno sul bilancio esercitato dalla Società di Revisione e dal Collegio
Sindacale.
Ciò premesso, sono comunque emerse le seguenti attività sulle quali è necessario
intervenire:
i.

allineamento delle procedure relative al processo di formazione del bilancio
d’esercizio;

ii.

gestione dei rapporti con la Società di revisione, con il Collegio Sindacale e con i
Soci;

iii. collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nelle attività riguardanti

operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale.
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10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ
A RISCHIO
Destinatari della presente parte speciale “B” sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra
menzionate (c.d. “Destinatari”) ovvero:
il CdA ed in particolare il Presidente che ha il potere di firma del bilancio;
l’area Amministrazione, Finanza e Controllo;
tutte le funzioni che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione
dei prospetti di comunicazione sociali.
Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di Legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci
ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo: pertanto è fatto divieto di:
•

predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di
fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

•

omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e
dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria della Società e del Gruppo.

2. osservare tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che
su tali norma si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in
genere: pertanto è fatto divieto di:
•

restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al
di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

•

ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili)
che non possono per legge essere distribuite;

•

acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla
legge, con lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge;

•

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori;

•

procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
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•

ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme
necessarie per soddisfarli;

3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto
dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. tenere un comportamento corretto e veritiero con organi di stampa e informazione.
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10.4 PROCEDURE SPECIFICHE
Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione
alle diverse tipologie di reati societari.

10.4.1

Bilanci, prospetti informativi ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e di falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni della società di revisione, la redazione del bilancio annuale, della relazione
sulla gestione, del bilancio consolidato e dei prospetti informativi debbono essere
realizzate specifiche procedure aziendali al fine di:
1. introdurre un sistema di agenda delle varie comunicazioni sociali, con indicazione
della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti
2. definire criteri e modalità per la trasmissione con sufficiente anticipo della bozza di
bilancio e della relazione della Società di revisione al Consiglio di Amministrazione
e ai membri del Collegio Sindacale
3. rilevare l’osservanza delle procedure e le motivazioni alla base degli eventuali
scostamenti
4. definire un programma di formazione di base relativo ai principali aspetti di natura
contabile e giuridica sul bilancio rivolto ai responsabili di funzione la cui attività va
ad impattare sulle varie poste di bilancio
5. organizzare almeno una riunione tra la Società di revisione, il Collegio Sindacale e
l’OdV prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del
bilancio
6. archiviare i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti
preposti al controllo sui dati di bilancio (nella fattispecie Società di revisione e
Collegio sindacale)

10.4.2

Gestione dei rapporti con la Società di revisione

I presenti principi si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le
funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con
gli altri organi di controllo (ad es. Organismo di Vigilanza), in occasione di verifiche e di
controlli svolte da tali organi, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.
Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, il processo in oggetto potrebbe
presentare potenzialmente occasioni per la commissione del reato di “impedito controllo”,
ai sensi dell’art. 2625 del codice civile.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle
fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva
delle attività svolte.
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1. I rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dall’Amministratore Delegato, dal
CFO, dalla Responsabile della Funzione Amministrativa oltre che dagli eventuali ulteriori
soggetti espressamente incaricati.
2. Il Collegio Sindacale garantisce una partecipazione regolare e continua alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio
in merito alle scelte di gestione della Società.
3. La Responsabile della Funzione Amministrazione garantisce la tempestiva e completa
evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale
nell’espletamento delle proprie attività di vigilanza e controllo e valutazione dei processi
amministrativo-contabili.
4. La Responsabile della Funzione Amministrazione ha la responsabilità di raccogliere e
predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo
chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste
informative formalmente avanzate dagli organi preposti al controllo.
5. Tutti gli amministratori garantiscono la tracciabilità del processo sia a livello di sistema
informativo sia in termini documentali attraverso la sistematica formalizzazione e
verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Consiglio di Amministrazione.
6. Al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte
effettuate, tutti i soggetti coinvolti nel processo sono responsabili dell’archiviazione e della
conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o
elettronica, inerente all’esecuzione degli adempimenti svolti nell’ambito delle attività
relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo.
7. Tutti i Destinatari sono responsabili della tempestiva segnalazione, da parte di tutto il
personale coinvolto, in caso di elementi di rilievo da segnalare nei rapporti con il Collegio
Sindacale.
8. Le varie Funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti
con il Collegio Sindacale e gli altri organi di controllo, sono tenute alla massima diligenza,
professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo
istituzionale dello stesso, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli
eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di
legge esistenti in materia nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico.
In particolare:
• devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio
Sindacale e agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le
richieste/istanze pervenute dallo stesso organo di controllo;
• i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo,
siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da
parte del Collegio Sindacale e dagli altri organi di controllo pongono in essere
comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non
ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
• i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un
linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate,
complete, fedeli e veritiere;
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•

ciascuna struttura è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la
documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio
Sindacale e agli organi di controllo, nell’ambito della propria attività, ivi inclusa
quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del
D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
di:
• esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
• tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o gli altri
organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della
documentazione presentata;
• promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale e degli
altri organi di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della
Società.
Le varie Funzioni interessate sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento
descritti nel presente protocollo.

10.4.3

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni poste in essere dalla Società sul capitale sociale della società o da
società controllate, nonché operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni, fusioni,
scissioni) devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e
delle procedure aziendali.
In particolare, per la prevenzione di operazioni in pregiudizio dei creditori, per tutte le
operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e
cessione di partecipazioni e rami d’azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché per
tutte le operazioni, anche nell’ambito del Gruppo, che possano potenzialmente ledere
l’integrità del capitale sociale, la Società è tenuta a:
1. definire le responsabilità decisionali ed operative nel caso avvengano le
operazioni sopra citate;
2. fissare meccanismi di coordinamento e comunicazione tra le diverse funzioni
aziendali coinvolte;
3. impegnare il Management aziendale a esporre chiaramente al Collegio Sindacale,
Società di Revisione e OdV le motivazioni e i criteri alla base delle seguenti
operazioni:
a) riduzione del capitale sociale;
b) distribuzione utili o acconti su dividendi;
c) pagamenti, anticipi di cassa e rimborsi verso soci;
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d) operazioni di finanziamento soci.

10.4.4

Istruzioni e Verifiche dell’OdV

I compiti dell’OdV sono i seguenti:
1. per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto
che il bilancio della Società è certificato da una Società di Revisione, i compiti
dell’OdV si limitano a:
a) monitoraggio dell’efficacia delle procedure interne e delle regole di
Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni
sociali;
b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
c) verifica dell’effettiva indipendenza della Società di Revisione.
2. Per quanto riguarda le altre attività a rischio:
a) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di
Corporate Governance;
b) esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.
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PARTE SPECIALE “C”
Reati connessi alla sicurezza del lavoro
(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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11.1 REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
La Legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l’art. 25-septies, disposizione che
estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231) alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale), commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
In particolare al comma 1 è previsto che “in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590,
terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote (ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 231/2001)”. Si
ricorda che il valore di ciascuna quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549
euro.
Il comma 2 prevede inoltre che “nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1,
si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
La punibilità degli enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso (coscienza e
volontarietà dell’azione criminosa) che i delitti colposi (mancanza di volontarietà nella
realizzazione dell'evento giuridico rilevante).
Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora i reati
siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente (anche potenziale), ovvero
quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio
economico o anche semplicemente di tempo per la Società.

11.1.1

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di
morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.
Nel caso in cui il delitto venga commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra
250 e 500 quote e/o di una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.

11.1.2

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di
lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.
La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:
• dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure
una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai quaranta giorni;
• il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:
• una malattia certamente o probabilmente insanabile;
• la perdita di un senso;
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• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, oppure la perdita
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave
difficoltà del linguaggio;
• la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.
Nel caso in cui la lesione personale sia almeno grave e commessa in violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è prevista l’applicazione di una
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e/o di una sanzione interdittiva
per una durata non superiore a sei mesi.
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11.2 AREE A RISCHIO
Le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati
connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio
sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del D.Lgs.
626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 626/94 (e s.m.i.), RCF ha valutato i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i collaboratori esterni.
Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento
di Valutazione dei Rischi in vigore alla date di emissione della presente Parte Speciale che
permette di tenere traccia dell’attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza
e dell’igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente
all’interno dell’azienda.
Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree / attività / mansioni
aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza
del dipendente RCF. In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi di RCF
definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati
previsti dal D.Lgs. 231/01 ed elencati nella presente Parte Speciale.
Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i
‘protocolli’ di controllo adottati dall’azienda per evitare che tali reati possano effettivamente
verificarsi.
In definitiva dai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi di RCF è possibile
rilevare che tutte le attività aziendali hanno valori di rischio residuo accettabile, tenuto
conto della specificità del lavoro caratterizzato da attività di ufficio e attività esterna.
Le attività svolte con più frequenza dai dipendenti RCF sono comunque state analizzate in
termini di sicurezza e protocolli di prevenzione e sono di seguito riportate:
1. Rischio meccanico
Al fine della riduzione del rischio meccanico è obbligatorio l’utilizza di guanti, occhiali e
scarpe infortunistiche durante le lavorazioni in falegnameria. Vengono inoltre svolti
interventi periodici di manutenzione e controllo di dispositivi e sistemi di sicurezza.
2. Rischio chimico
Al fine di garantire un sufficiente livello di protezione dagli agenti chimici è stata migliorata
l’efficacia delle aspirazioni mediante riduzione del volume aspirato tramite predisposizione
di cappe induttrici. È inoltre obbligatorio l’utilizzo di guanti in lattice durante la
manipolazione e l’utilizzo dei prodotti.
3. Rischio Rumore
Si effettua una valutazione periodica del rischio rumore; è obbligatorio l’utilizzo di tappi o
cuffie durante le lavorazioni che espongono i lavoratori a più di 85 dB.
4. Sicurezza ai videoterminali
Per evitare i rischi connessi all’esposizione e all’utilizzo prolungato di videoterminali, RCF
attua periodicamente visite mediche a tutto il personale di sede che svolge mansioni
d’ufficio ed effettua corsi su un corretto utilizzo dei videoterminali per comunicare i rischi
connessi al loro impiego e le precauzioni necessarie per evitarli.
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5. Sicurezza della movimentazione di carichi
Per evitare i rischi connessi alla movimentazione dei carichi, RCF attua periodicamente
visite mediche a tutto il personale che svolge mansioni di movimentazione carichi ed
effettua corsi di corretta movimentazione dei carichi.

73

11.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
I reati elencati nella presente Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere
da amministratori, dirigenti e dipendenti di RCF nelle aree di attività a rischio, nonché dai
Collaboratori esterni ed i Partner, così come già definiti nella Parte Generale del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Tutti i destinatari della presente Parte Speciale devono dunque rispettare comportamenti
conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

11.3.1

I principi generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale (elencati al precedente paragrafo)
coinvolti nelle attività elencate devono rispettare principi e norme di comportamento di
seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice
Etico di Gruppo.
E’ assolutamente vietato:
- mettere in atto comportamenti tali da esporre l’azienda ad una delle fattispecie di reato
previste dall’art. 25 - septies del D.Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l’attuarsi di fattispecie di reato previste
dall’art. 25 - septies del D.Lgs. 231/2001;
- omettere l’aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e
della protezione;
- omettere la fornitura ai lavoratori dei mezzi personali di protezione;
- omettere l’adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano
ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di
pericolo grave ed immediato;
- omettere l’adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche
impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all’ambiente
esterno;
- omettere l’adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo
grave ed immediato.
Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
1. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il
personale interno);
3. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti
delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione
di aula;
4. rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni
singolo collaboratore, anche esterno, all’Azienda.
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11.4 PROCEDURE SPECIFICHE
L’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente normato
(D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e l’adeguamento alle previsioni
normative viene oggi assolto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) durante il lavoro, interno o esterno all’azienda.
Nell’ottica di un’armonizzazione tra quanto già fatto nell’ambito della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e quanto è invece previsto dal D.Lgs. 231/01, la Società deve fare in
modo che si dia piena attuazione alle procedure già inserite nel piano della sicurezza dai
rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

11.4.1

Il Responsabile Interno per le aree a rischio

L’Azienda e nello specifico il Datore di Lavoro, al fine di assolvere agli obblighi normativi,
ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e un
Medico Aziendale (MC). Il Datore di Lavoro presiede le attività aziendali e garantisce il
mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro
nonché la manutenzione dei sistemi di prevenzione degli infortuni/incidenti.
Il RSPP redige, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il MC il Documento di
valutazione dei Rischi di RCF per dare evidenza in modo corretto e adeguato delle attività
lavorative svolte all’interno dell’Azienda e le eventuali mansioni a rischio ivi compreso un
programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi. Tale figura gestisce quindi
il flusso informativo verso l’OdV, così come stabilito dal Modello.
In definitiva, oltre allo strumento informatico (casella di posta elettronica) fruibile da
ciascun soggetto intrattenente rapporti con l’Azienda, la segnalazione di una eventuale
deviazione al Modello potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all’OdV attraverso la
casella stessa o attraverso canali diversi.
Inoltre la funzione Risorse Umane, preposta alla tenuta del registro infortuni, è tenuta a
dare tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione
personale grave o gravissima.

11.4.2

Istruzioni e Verifiche dell’OdV

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del documento
Regolamento dell’OdV di RCF e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento,
di quelli successivamente indicati:
-

-

-

verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la
persona;
vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente
Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari,
qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli
organi competenti;
cura l’aggiornamento del Modello.
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L’OdV comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel
Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello
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PARTE SPECIALE “D”

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
(art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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12.1 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E REATI DI
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI
DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
La legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese nonché in materia di energia”, in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato
un’ampia integrazione al D.Lgs. 231/2001, inserendovi numerose fattispecie di reato che
possono originare la responsabilità dell’ente.
L’art. 15, comma 7 lett. a) della suddetta legge inserisce, nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 bis
1 che prevede la sanzionabilità dell’ente per i delitti contro l’industria e il commercio
previsti agli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del Codice Penale.
E’ prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 513, 515,
516, 517, 517 ter e 517 quater, e fino a 800 quote per i delitti di cui agli artt. 513 bis, 514.
Per queste ultime due fattispecie sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive ex art. 9,
comma 2.
La suddetta legge ha altresì disposto la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2 e rubrica
(“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento”). L’articolo 25 bis del Decreto, così come modificato, oltre a quanto già
precedentemente previsto, introduce i seguenti reati:
•

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (Art. 473 del Codice Penale)

•

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 del
Codice Penale)

Per i suddetti reati sono previste sanzioni pecuniarie sino a 500 quote e interdittive ai
sensi dell’articolo 9 comma 2 del Decreto fino ad un anno.

12.1.1

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513, c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
Si precisa che:
•

la condotta consiste:

o
nell’adoperare violenza sulle cose ovvero nell’utilizzare qualsiasi energia fisica su
una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d’uso;
o
nell’adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifizi e raggiri idonei a
trarre in inganno;
•
l’elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l’agente deve
agire al fine di causare l’impedimento o il turbamento.
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12.1.2

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis,
c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in
parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell’industria e del commercio
soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.
Si precisa che:
•
soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un’attività commerciale, industriale o
produttiva;
•
la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più
rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
•
tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per
minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende
dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
•
l’elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo
specifico.

12.1.3

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o
esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona
un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e
non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Si precisa che:
•
la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti
industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
•
l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e
volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della
contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all’industria nazionale.

12.1.4

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515, c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non
inferiore a euro 103.
Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque
eserciti un’attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. E’ un delitto sussidiario
come espressamente previsto dalla norma.
Si precisa che:
•
la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all’acquirente di qualsiasi
bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La
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non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di
quantità o di provenienza;
•
l’elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella
coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
•
il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce
all’acquirente.

12.1.5
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
(art. 516, c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro
1.032.
Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere
commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.
Si precisa che:
•
la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non
genuine facendole apparire, attraverso l’inganno, come genuine. Per sostanze alimentari
si intendono tutti quelle sostanze destinate all’alimentazione umana, bevande comprese.
La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera
dell’uomo che le ha alterate o contraffatte.
•
L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e
volontà dell’aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la
consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
•
Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in
commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che
ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando
questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del
prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

12.1.6

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517,
c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto
non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a ventimila euro.
Si precisa che:
•
presupposto del reato è l’esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il
prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto
attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il
consumatore sull’origine o sulla provenienza del prodotto;
•
la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti
in commercio prodotti o opere dell’ingegno con segni mendaci.

12.1.7

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando
titoli di proprietà industriale (art. 517 ter, c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza
del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a
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querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €
20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o
mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti
previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

12.1.8
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater, c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a €
20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o
mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo
comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

12.1.9
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a
euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

12.1.10
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi (art. 474 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello
Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al
fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
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I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

12.2 ATTIVITÀ A RISCHIO
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’esistenza di attività connesse alla
ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
Società.
Sono quindi definite teoricamente a rischio tutte le aree o i processi aziendali la cui attività
è finalizzata alla produzione e commercializzazione dei prodotti, poiché da tali attività
potrebbero scaturire vantaggi ed utilità non legittimi per la Società. In particolare:
- per il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p.)” sono considerate “a rischio” le seguenti attività:
•
Attività di ricerca e sviluppo dei prodotti: contraffazione di brevetti
•
Gestione dei marchi
•
Processo produttivo: uso di tecnologie protette da brevetto
•
Acquisti: acquisto prodotti contraffatti.
- per il reato di “Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)” sono
considerate “a rischio” le seguenti attività:
•
Concorrenza parassitaria: utilizzo di marchi di terzi.
•
Gestione della comunicazione e delle attività di marketing/promozionali
- per il reato di “Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)” sono considerate “a
rischio” le seguenti attività:
•
Definizione dei listini di vendita: incoerenza rispetto alle distinte base
•
Processo produttivo: produzione non conforme alle specifiche
•
Acquisti: acquisto prodotti contraffatti
•
Gestione del “made in”.
Inoltre, a livello generico, si individuano altre aree di rischio, collegate ai diritti contro
l’industria e il commercio:
• Commercializzazione di prodotti
• Gestione delle consulenze.

12.3 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA
L’ordinamento giuridico italiano prevede, tra l’altro, che chiunque si avvalga direttamente o
indirettamente di un qualsiasi mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, compie atti di concorrenza sleale.
Per gli amministratori e i dipendenti della Società, nonché per tutti i Collaboratori esterni e
i Partner, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la turbata libertà
dell’industria o del commercio, la frode nell'esercizio del commercio (per quanto
riguarda in generale la gestione del made in, la gestione della marcatura CE e la
possibilità di acquisto di prodotti con componenti non originali), e la contraffazione,
alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e
l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (per quanto
riguarda in generale la produzione e commercializzazione di nuovi prodotti e la
registrazione di marchi).
Per RCF S.p.A. è di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta
concorrenza.
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In considerazione di quanto sopra, nell’espletamento della propria attività, tutti gli
Amministratori e i dipendenti della Società, nonché tutti i Collaboratori esterni e i Partner,
sono tenuti al rispetto del Codice Etico ed è fatto loro divieto di:
•
essere coinvolti in iniziative o in contatti con concorrenti (a titolo meramente
esemplificativo, ma non esaustivo: accordi su prezzi o quantità, suddivisione di
mercati, limitazioni di produzione, ecc.), che possano apparire come violazione
delle normative a tutela della concorrenza e del mercato;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
da integrare le fattispecie di delitti relativi alla turbata libertà dell’industria e del
commercio e alla illecita concorrenza con minaccia o violenza;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano
potenzialmente diventarlo.
Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla
tracciabilità delle varie fasi del processo, e sulla valutazione complessiva delle attività
svolte.
1) Tutti i soggetti che intervengono nel processo di ricerca e sviluppo devono essere
individuati.
2) Le attività di marketing devono essere approvate solamente dai soggetti
espressamente incaricati.
3) I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del
processo e la loro tracciabilità, tramite l’utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società
o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta per l’esecuzione delle
attività e degli adempimenti svolti nell’ambito dei suddetti processi.
4) Per una valutazione complessiva delle attività svolte, la Società richiede alle Direzioni
coinvolte di relazionare periodicamente sulla propria attività (es. definizione dei listini,
campagne pubblicitarie, accordi commerciali con altri competitor, ecc.).

12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di RCF S.p.A., gli Amministratori, i
Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione e i dipendenti devono rispettare
le norme di comportamento di seguito indicate.
A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano
potenzialmente diventarlo.
Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
•
che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di RCF S.p.A. siano improntate
al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e
trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di
gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
•
che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le
Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti,
mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente
richieste.
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12.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento
dell’OdV di RCF S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di
quelli successivamente indicati:
•
verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei delitti contro
l’industria e il commercio;
•
vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti
destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
ricevute;
•
verifica periodica, con il supporto di tutte le funzioni competenti ritenute necessarie,
del sistema di deleghe e procure in vigore;
•
comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale
agli organi competenti e aggiornamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “E”
REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
(art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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13.1 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del
23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d’Europa in tema di criminalità informatica, e
riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema
informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l’esigenza di
raccogliere prove in forma informatica.
L’art. 7 della legge 48/2008 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-bis che prevede
ulteriori forme di responsabilità delle persone giuridiche in dipendenza della commissione
di numerosi reati informatici.
L’art. 24-bis prevede:
a) la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e del divieto di pubblicizzare
beni o servizi, per le seguenti fattispecie:
• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.);
• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies
c.p.);
b) la sanzione pecuniaria fino a 300 quote, nonché le sanzioni interdittive della
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti
fattispecie:
• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.
615-quater c.p.);
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
c) la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, nonché le sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le
seguenti fattispecie:
• falsità relative a documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640-quinquies c.p.).
L’art. 24 del Decreto, oltre a prevedere la responsabilità degli Enti per i reati di truffa,
malversazione ai danni dello Stato e Indebita percezione di erogazioni (come riportato
nella parte Speciale A del Modello) include anche il reato di “frode informatica” (art. 640–
ter c.p.). A tal riguardo l’articolo prevede che chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
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Se il reato è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico si applica una
sanzione pecuniaria di cinquecento quote e se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
L’art. 25-novies. “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”, in vigore dal 15 agosto
2009 a seguito della legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c) prevede:
a) la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per le seguenti fattispecie:
•
diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di
reti telematiche (Art. 171 della Legge n. 633/1941);
•
detenzione e uso di software "pirata" (art. 171-bis della Legge n. 633/1941);
•
abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà
intellettuale (Art. 171-ter della Legge n. 633/1941);
•
produzione, vendita o utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633).
b) le sanzioni interdittive per la durata non superiore ad un anno della sospensione o
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito e
del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per le seguenti fattispecie:
•
mancata apposizione del contrassegno da parte della SIAE su ogni supporto
contenente programmi opere protette dal diritto d’autore, ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell'ingegno (Art. 181-bis, comma 2, della Legge n. 633/1941).

13.2 ATTIVITÀ A RISCHIO
I reati sopra considerati trovano come presupposto la gestione, l’utilizzo,
l’implementazione, ecc. del sistema informativo aziendale della Società, con riferimento
sia alla parte hardware che software.
Sono quindi definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono
in tali processi.
In particolare, sono considerate “a rischio” le seguenti attività:
•
Gestione di accessi, account e profili
•
Gestione dei sistemi hardware anche tramite outsourcer
•
Detenzione di software "pirata" (art. 171bis L. 633/1941)
•
Gestione degli applicativi software e dei sistemi informativi
•
Gestione delle infrastrutture IT
•
Gestione rete internet
•
Gestione caselle di posta elettronica

13.3 PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA
Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri dei software della Pubblica Amministrazione, il
sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori.
1) La gestione delle abilitazioni è operativamente effettuata solo dall’area IT e avviene
tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni
in ragione delle funzioni svolte all’interno della Società.
2) Le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite da solo dai soggetti deputati al
presidio della sicurezza logica della rete informatica, su richiesta delle varie funzioni
aziendali interessate. La funzione aziendale richiedente deve comunque garantire che le
abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte.
3) Ogni utente ha associato un profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel
rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell’attività
dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
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4) Le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure
informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono
demandate al soggetto abilitato a tale compito, a garanzia della corretta gestione e del
presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
Le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad
attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure
informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro
che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.
Le principali attività di controllo a carico del soggetto incaricato sono le seguenti:
•
verifica della necessità dell’utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al
sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
•
periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi (quantomeno al momento di
modifiche di posizione o di uscita dalla società della persona);
•
sistematico monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli
utenti dei sistemi informatici;
•
protezione delle informazioni / dati confidenziali / sensibili attraverso funzionalità
crittografiche;
•
protezione dei server e delle postazioni fisse e portatili contro potenziali attacchi
esterni attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus
costantemente aggiornati;
•
esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati (attraverso nastri, cdrom,
ecc.) al fine di evitare perdite di dati;
•
predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del
software, distinti dall’ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
•
installazione del software nelle postazioni fisse e portatili e nei server ad esclusiva
cura degli addetti autorizzati;
•
verifica delle violazioni di sicurezza.
Per la tracciabilità delle attività sopra descritte e per consentire la ricostruzione delle
responsabilità, i soggetti coinvolti provvedono all’archiviazione e alla conservazione di
tutta la documentazione inerente.
Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede ai soggetti
coinvolti di relazionare periodicamente in merito all’attività svolta.
Il processo decisionale, con riferimento all’attività di gestione e utilizzo di sistemi
informatici, è garantito dalla completa tracciabilità:
•
tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche
contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica
registrazione degli eventi;
•
al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle
scelte effettuate, ciascuna Funzione è responsabile dell’archiviazione e della
conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via
telematica o elettronica.
Le varie funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo
di sistemi informativi sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo,
le disposizioni di legge esistenti in materia, le disposizioni interne nonché le eventuali
previsioni del Codice Etico della Società.
In particolare:
•
ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui
assegnate (es. personal computer fissi o portatili, palmari ecc.), che devono essere
utilizzate esclusivamente per l’espletamento della propria attività. Tali risorse
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•

•

devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere
tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell’interrogazione dei dati
forniti dalla Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere
apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e
di impegno al suo rispetto;
la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni
eventualmente coinvolti è soggetta ad un controllo preventivo da parte della
Funzione Sistemi Informativi, competente a valutare la qualità della prestazione e
la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; comunque non è consentito
riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del
D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
è fatto divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare,
alterare il contenuto di documenti informatici.
I Responsabili delle varie Funzioni sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di
comportamento descritti nel presente protocollo.

13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Nell’espletamento della propria attività per conto di RCF S.p.A., gli Amministratori, i
Sindaci ed i dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.
A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano
potenzialmente diventarlo.
Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
•
che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di RCF S.p.A. siano improntate
al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e
trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di
gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
•
che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le
Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti,
mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente
richieste.

13.5 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento
dell’OdV di RCF S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di
quelli successivamente indicati:
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•

•

•
•

verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei delitti
informatici e trattamento illecito dei dati;
vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti
destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
ricevute;
verifica periodica, con il supporto di tutte le funzioni competenti ritenute necessarie,
del sistema di deleghe e procure in vigore;
comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale
agli organi competenti e aggiornamento del Modello.

L’Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “F”
Corruzione tra privati
(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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13.1 CORRUZIONE TRA PRIVATI
La cd “Legge Anticorruzione” nr. 190/2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 all'articolo 25ter, comma 1, lettera s-bis, il delitto di “corruzione tra privati”, nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 2635 c.c. In seguito a tale introduzione l’ente potrà essere considerato
responsabile ai fini del Decreto nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia
dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti della società o di altro ente
affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un
nocumento alla loro società.
Ai fini dell’applicabilità del D.lgs. 231/2001, l’ente risponderà del reato solo nel caso in cui
agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. A carico della
società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove
ne venga accertata la responsabilità – è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria
da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800
quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.
Il riferimento puntale è all’articolo 2635 c.c:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da
chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo
comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione
della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”
In sostanza l’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, punisce chi dà o promette denaro o altra
utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori o a chi è da loro sottoposto alla
direzione o alla vigilanza, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla
società.
13.2 ATTIVITÀ A RISCHIO
Le attività a rischio sono teoricamente tutte le attività svolte dalla Società (ad eccezione di
quelle che prevedono esclusivamente rapporti con enti pubblici) poiché il reato può essere
commesso sia nei confronti di soggetti apicali o dipendenti della propria società, sia verso
soggetti apicali e dipendenti di enti esterni privati.
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Pertanto, per quanto riguarda gli elementi di controllo di tale processi si rimanda a quanto
già indicato nelle varie Parti Speciali del presente Modello.
Il reato di corruzione tra privati può essere teoricamente commesso da chiunque poiché si
configura nel caso di “chi dà o promette denaro o altra utilità”, sebbene i soggetti
maggiormente esposti siano i soggetti apicali e coloro che hanno autonomia di spesa.
Stante l’organizzazione e il business aziendale risultano a rischio le seguenti ulteriori
attività:
Vendita dei prodotti ad imprese private;
Verifiche e visite da parte di soggetti privati.

13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A
RISCHIO
La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dall’Amministratore
Delegato, i Dirigenti e Dipendenti (nel seguito “Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree in
cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i
“Destinatari”).
A tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite
apposite clausole contrattuali, è vietato:
porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra
considerate (25-ter, comma 1, lettera s-bis del Decreto);
porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di soggetti
privati in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.
I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio sono i medesimi già
disciplinati nella Parte Speciale “Reati contro la PA” del presente Modello, ai quali si
rimanda integralmente.
Si ribadisce in ogni caso che nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in
particolare di:
1) effettuare elargizioni in denaro a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte
di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali;
2) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di
vantaggi personali, di qualsiasi natura, a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da
parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali . Tale divieto include l’offerta,
diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a
influenzare decisioni od operazioni;
3) distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal presente
Modello, dal Codice Etico e dal Codice di Condotta. In particolare:
è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti terzi, italiani o esteri o a loro familiari,
aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti
Aziendali, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare
un qualsiasi vantaggio per l’azienda;
non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti Aziendali eccedenti le
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
gli omaggi e i regali (offerti o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per
l’esiguità del loro valore.
4) accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.),
siano essi diretti a favore di rappresentanti di soggetti terzi aventi rapporti con la Società o
ad Esponenti Aziendali, che possano determinare le stesse conseguenze previste al
precedente punto 3;
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5) riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
6) versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare
e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione di contratti con altri soggetti
rispetto agli obblighi in essi assunti;
7) promettere o concedere “soluzioni privilegiate” (ad es. sconti / prestazioni al di fuori
delle modalità standard, interessamento per rendere più facile l’assunzione di
parenti/affini/amici, ecc.);
8) fornire o promettere di fornire, anche tramite terzi, opere o servizi (ad es.
manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali,
ecc.).
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
a) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe
ricevute;
b) i contratti con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione
contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle
attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale,
devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di
seguito indicato:
nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita
dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della
normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere
mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al
rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita
clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del
Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio
clausole risolutive espresse, penali);
nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita dichiarazione degli
assunti con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto
e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in
procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei
principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita clausola che regoli le
conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi eticocomportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse,
penali).
c) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa
antiriciclaggio, attualmente € 1.000,00) può essere effettuato in contanti o in natura;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o
finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai
principi di correttezza contabile;
e) qualora si utilizzino supporti informatici, l’identità e l’idoneità dell’operatore che immette
dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
f) devono essere immediatamente segnalati all’OdV eventuali comportamenti della
controparte o di Esponenti Aziendali volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite
di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a
soggetti terzi rispetto alla Società;
Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche previste per le
singole Funzioni coinvolte nell’ambito delle attività sensibili.
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In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di
comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del
D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
di:
esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
tenere una condotta ingannevole che possa indurre i terzi in errore, a vantaggio
della Società;
chiedere o indurre soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a trattamenti di favore
ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la
decisione, a favore della Società;
promettere od offrire oppure versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni
al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui
si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e
accordare vantaggi di qualsiasi natura a soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a
titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i
vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la
promessa di assunzione per parenti ed affini, la concessione di trattamenti di
favore, ecc.;
affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed
obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di
garantire un’efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta
del consulente devono ispirarsi a criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine
di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare
dall’eventuale scelta di soggetti “vicini” a persone legate a soggetti terzi (es.
fornitori, clienti, ecc.) e alla conseguente possibilità di agevolare
l’instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati a vantaggio della Società;
adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico o alle procedure della
Società.
I Responsabili delle Funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di
comportamento descritti nella presente Parte Speciale.
13.4 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento
dell’OdV di RCF e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli
successivamente indicati:
verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati in ambito
di Corruzione tra Privati;
verifica, con il supporto delle strutture competenti, del sistema di deleghe e procure
in vigore;
vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei
Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
ricevute;
comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e
proposte di aggiornamento del Modello.
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L’Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “G”
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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14.1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA
La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai reati di
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 è intervenuto inserendo l’art. 25-octies, disposizione
che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs.
231/2001) alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).
In particolare, al comma 1 dell’art. 25-octies è previsto che si applica all'Ente la sanzione
pecuniaria da 200 a 800 quote (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001). Nel caso in cui il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a
1000 quote.
Il comma 2 prevede inoltre che “nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1
si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni”.
Di seguito è fornita una breve descrizione dei principali reati contemplati dall’art. 25-octies
del Decreto.
14.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a sé o
ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto.
La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi s'intromette nel fare
acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.
14.1.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, quando si sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
14.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)
Il reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648
e 648-bis, quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto.
14.2 ATTIVITA’ A RISCHIO
A seguito all’attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono individuate “a rischio”
le seguenti attività:
Gestione delle sponsorizzazioni
Gestione di Agenti, Intermediari, Procacciatori, ecc.
Gestione delle consulenze
Gestione della tesoreria
Operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse
Gestione delle operazioni intercompany
Operazioni straordinarie
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In relazione alle attività a rischio sopra indicate, i reati ipotizzabili, in linea di principio,
potrebbero essere il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita.
14.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A
RISCHIO
Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle attività a
rischio, devono:
• rispettare il Codice Etico;
• rispettare le procedure aziendali relative alle suddette attività a rischio;
• assicurare lo sviluppo e la gestione operativa degli strumenti utilizzati nelle attività
di contrasto al riciclaggio;
• verificare e garantire l’aggiornamento / manutenzione / diffusione delle liste interne
di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi;
• nel caso di valutazione di clienti/fornitori/partners, collaborare con le altre funzioni
aziendali e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni
finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza.
Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di
controllo e comportamento descritti nella presente sezione.
14.4. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento
dell’OdV e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, quelli
successivamente indicati:

verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari
qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale
agli organi competenti e aggiornamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “H”
Reati ambientali
(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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INTRODUZIONE
In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale, n. 177) il
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che introduce i reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25
undecies). Il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011.
L’applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex D.Lgs.
231/2001) è stata quindi estesa anche agli illeciti commessi in violazione delle norme a
protezione dell’ambiente.
Eventuali violazioni di dette norme ambientali potrebbero pertanto determinare il
coinvolgimento “penale”, oltre che della persona fisica che ha commesso il fatto, anche
della Società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato.
15 I REATI AMBIENTALI
Si illustrano sinteticamente qui di seguito tutte le fattispecie previste dall’art. 25 undecies
del Decreto.
15.1 Animali, vegetali e habitat protetti
Specie animali/vegetali protette (Comma 1, lettera a), art. 25 undecies)
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Codice Penale).
Sanzione prevista: sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Habitat protetti (Comma 1, lettera b), art. 25 undecies)
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice
Penale).
Sanzione prevista: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Commercio di animali / vegetali in via di estinzione (Comma 3, lettere a) e b), art. 25
undecies)
Art. 1 comma 1 e art. 2 comma 1 Legge n. 150/1992: importazione, vendita, detenzione, di
esemplari di specie in via di estinzione.
Art. 1 comma 2 e art. 2 comma 2 Legge n. 150/1992: importazione di oggetti ad uso
personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES emessa dallo
stato ove l’oggetto è stato acquistato (ove prevista).
Art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992: detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un
pericolo per l’incolumità pubblica.
Sanzioni previste: per la violazione art. 1 comma 2 è prevista la sanzione pecuniaria da
150 a 250 quote, per gli altri artt. sanzione pecuniaria fino a 250.
Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità
europea (Comma 3, lettera c), art. 25 undecies)
Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, al
fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette (Legge n.
150/1992 art 3-bis).
Sanzioni previste:
• sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
• sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
• sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
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•

sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

15.2 Acque reflue
Sanzioni in materia di scarichi illeciti in acque reflue (Comma 2, lettera a), art. 25
undecies)
L’art. 137 del D.Lgs.152/2006 fa riferimento alle seguenti attività:
• scarichi industriali di acque con sostanze pericolose nei casi di cui al comma 1
(comma 2);
• scarichi industriali di acque con sostanze pericolose senza osservare le
prescrizioni dell’autorizzazione (comma 3);
• scarichi di acque reflue industriali con valori di sostanze superiori al limite (comma
5, 1° periodo), se vengono anche superati i valori limite riferiti a specifici cicli
produttivi (secondo periodo);
• violazione del rispetto di divieti di scarico sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee
(comma 11);
• navi/aerei che versano in mare scarichi con sostanze per le quali vige il divieto di
sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue
da processi fisici/chimici/ biologici naturali (comma 13)
Sanzioni pecuniarie:
• per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
150 a 250 quote;
• per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da
200 a 300 quote.
Sono previste inoltre le sanzioni interdittive.
15.3 Rifiuti
Gestione di rifiuti non autorizzata (Comma 2, lettera b), art. 25 undecies)
Il D.Lgs.152/2006, all’art. 256, fa riferimento a:
• attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione
senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione di rifiuti non pericolosi (lettera a),
di rifiuti pericolosi (lettera b) comma 1);
• gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3 primo periodo),
gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate a smaltimento di
rifiuti pericolosi (comma 3 secondo periodo);
• miscela di rifiuti pericolosi (comma 5);
• deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6).
Sanzioni pecuniarie:
• per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria
fino a 250 quote;
• per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione
pecuniaria da 150 a 250 quote;
• per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a
300 quote.
Sono inoltre previste sanzioni interdittive.
Obblighi di comunicazione e di tenuta del formulario e dei registri (Comma 2, lettera
d), art. 25 undecies)
Trasporto di rifiuti senza il formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti
(D.Lgs.152/2006, art. 258, comma 4).
Sanzioni previste: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
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Traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera e), art. 25 undecies)
Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. Aumento
della pena nel caso di rifiuti pericolosi (D.Lgs.152/2006, art. 259, comma 1).
Sanzioni previste: sanzione pecuniaria da 150a a 250 quote.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Comma 2, lettera f), art. 25
undecies)
L’articolo 260 del D.Lgs.152/2006 disciplina la partecipazione ad attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti (comma 1), e la partecipazione ad attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).
Sanzioni pecuniarie: la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal
comma 1 e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2.
Sono previste inoltre sanzioni interdittive.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Comma 2, lettera g),
art. 25 undecies)
Il D.Lgs.152/2006, art. 260-bis disciplina le seguenti attività:
• Falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti (comma 6);
• Trasporto di rifiuti senza SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e (se richiesto) copia
del certificato analitico in caso di rifiuti pericolosi (comma 7 secondo periodo);
• Trasporto di rifiuti con un certificato contenente indicazioni false. (comma 7 terzo
periodo);
• Trasporto di rifiuti con copia del SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE
fraudolentemente alterata (comma 8 primo periodo); la pena aumenta nel caso di
rifiuti pericolosi (comma 8 secondo periodo).
Sanzioni previste: per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e
la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo
periodo.
15.4 Emissioni in atmosfera
Sanzioni per chi non effettua correttamente emissioni in atmosfera (Comma 2,
lettera h), art. 25 undecies)
Nell'esercizio di uno stabilimento, violazione dei valori limite di emissione o delle
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del
D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.
Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata
ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione (D.Lgs.152/2006, art. 279 comma 5).
Sanzioni previste: la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
15.5 Sostanze inquinanti
Bonifica dei siti inquinati (Comma 2, lettera c) art. 25 undecies)
Art. 257, D.Lgs.152/2006, comma 1) chi provoca inquinamento di suolo, sottosuolo, falde
e acque superficiali con il superamento della soglia di rischio è punito con arresto.
Ammenda qualora non provveda alla bonifica del sito.
Art 257, D.Lgs.152/2006, comma 2) Caso previsto dal comma 1 con presenza di sostanze
pericolose.
Sanzione prevista:
• per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
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•

per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (Comma 4, art. 25 undecies)
Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell’ozono ad eccezione di quante autorizzate
quali usi essenziali (Legge n. 549/1993 art. 3 comma 6).
Sanzione prevista: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Sversamento per colpa in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5,
lettera a), art. 25 undecies)
Inquinamento colposo per sversamento in mare, da una nave, di sostanze inquinanti
inserite nell’allegato I (idrocarburi) e nell’allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla
rinfusa) (D.Lgs. 202/2007 art. 9, comma 1).
Sanzione prevista: sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
Sversamento per dolo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi (Comma 5,
lettere b) e c), art. 25 undecies)
• Art.8 comma 1) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento da una
nave in mare di sostanze inquinanti inserite nell’allegato I (idrocarburi) e
nell’allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).
• Art.9 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento colposo per sversamento che
causa danni permanenti o di particolare gravità.
• Art. 8 comma 2) D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso per sversamento che
causa danni permanenti o di particolare gravità.
Sanzioni pecuniarie:
Comma 5, lettere b), art. 25 undecies: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
Comma 5, lettere c), art. 25 undecies: la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
Sono previste inoltre sanzioni interdittive.
15.6 Riduzione della pena per attività di gestione di rifiuti non controllata (Comma
6, art. 25 undecies)
Le sanzioni previste per le attività di gestione di rifiuti non autorizzate sono ridotte della
metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per
le iscrizioni o comunicazioni.
15.7 Sanzione interdittiva permanente (Comma 8, art. 25 undecies)
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione di traffico illecito di rifiuti e di
inquinamento doloso, si applicano le sanzioni interdittive permanenti.

15.8 I RISCHI AMBIENTALI
I reati ambientali considerati nel D.Lgs. 231/2001 trovano in RCF come presupposto
l’esistenza di attività connesse alle produzione dei prodotti commercializzati dalla Società,
oltre che alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati per gli aspetti ambientali
e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti.
15.9 Attività a rischio
L’attività di produzione negli stabilimenti di RCF S.p.A., quello di Mancasale (RE) e quello
di Acquaviva (AP) le attività di manutenzione, di logistica e di acquisto, costituiscono le
principali aree a rischio di commissione dei reati ambientali richiamati dal D.Lgs.
231/2001.
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Le attività che comportano un’esposizione al rischio di compimento dei reati di cui alla
presente sezione della Parte Speciale, nonché i rispettivi elementi specifici di controllo,
sono di seguito elencati.
Emissioni nell’atmosfera
Le principali emissioni inquinanti frutto dell’attività produttiva della Società sono polveri e
Composti Volatili Leggeri (COV). La Società dispone di sistemi di captazione e aspirazione
di tali agenti inquinanti.
La Direzione Operations deve costantemente monitorare che tutte le emissioni siano
sempre gestite nel rispetto della normativa vigente, che le operazioni di manutenzione
vengano svolte secondo quanto previsto dalle procedure.
La Direzione Operations deve verificare periodicamente che i processi e le procedure
siano adeguate ed effettivamente applicate.
Gestione degli scarichi
Al momento la Società non gestisce, per entrambi gli stabilimenti, scarichi idrici di natura
industriale.
Lo scarico delle acque di condensa dei compressori avviene secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. È necessario mantenere un costante monitoraggio di tali scarichi,
al fine di impedire la presenza di sostanze pericolose nello scarico di acqua in fognatura.
La Direzione Operations assicura il controllo operativo delle aree di deposito delle
sostanze pericolose per evitare potenziali dilavamenti, stabilisce standard di controllo per
la gestione dei disoleatori a presidio dei compressori e di potenziali sversamenti su
piazzali e/o in prossimità di recettori di acque meteoriche e/o domestiche.
È inoltre richiesta una specifica attività di gestione degli eventi eccezionali (dovuti a
malfunzionamento del processo produttivo o dovuti a sversamento di prodotti).
Gestione dei rifiuti
Le principali attività di gestione dei rifiuti in RCF riguardano:
Gestione dei rifiuti d’imballaggio: raccolta, trasporto (con mezzi propri o per
conto terzi), deposito temporaneo, stoccaggio, smaltimento, recupero, riciclaggio ed
altri atti di gestione di rifiuti d’imballaggio;
Gestione di particolari categorie di rifiuti: si tratta della gestione del servizio di
raccolta, trasporto (con mezzi propri o per conto terzi), deposito temporaneo,
stoccaggio, smaltimento, recupero, riciclaggio ed altri atti di gestione di particolari
categorie di rifiuti;
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale in merito alla
tracciabilità dei rifiuti prodotti e delle operazioni di smaltimento, quali:
gestione delle attività di smaltimento e predisposizione dei formulari di
identificazione per il trasporto dei rifiuti;
gestione del registro di carico/scarico dei rifiuti;
compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD.
- Stipula di convenzioni con enti esterni autorizzati alla raccolta di rifiuti speciali;
- Controllo della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.
La Direzione Operations deve monitorare che tutte le tipologie di rifiuti siano gestiti sempre
nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
A tal fine, la Direzione Operations deve periodicamente verificare che i processi e le
procedure siano adeguate ed effettivamente applicate.
La Direzione Operations deve garantire la registrazione delle attività svolte e la loro
tracciabilità, tramite l’utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la
conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
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Gestione degli impianti di condizionamento
La Direzione Operations deve monitorare gli impianti di condizionamento, analizzando le
tipologie ed i quantitativi di gas emessi, verificando che siano sempre nel rispetto della
normativa di volta in volta vigente.
A tal fine, la Direzione Operations deve organizzare e gestire la manutenzione periodica
degli impianti di condizionamento secondo quanto stabilito dai manuali operativi o dalla
legislazione.
La Direzione Operations deve garantire la registrazione delle attività svolte e la loro
tracciabilità, tramite l’utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la
conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.
15.10 Attività di controllo
Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, ognuno per quanto di propria
competenza, devono garantire il rispetto della normativa in materia e delle procedure
interne.
I comportamenti attuati in violazione delle norme ambientali sono sanzionabili secondo
quanto previsto nel Sistema Disciplinare adottato da RCF.
I soggetti che hanno il compito di verificare che RCF S.p.A. rispetti le disposizioni relative
alla normativa ambientale sono i legali rappresentanti della Società.
Inoltre, sono attribuite specifiche competenze alla Direzione Operations per gli aspetti
inerenti il trattamento e smaltimento rifiuti, la prevenzione dell’inquinamento dell’aria, delle
acque e del suolo.
Si precisa che, al momento, la Società non effettua il trattamento dei rifiuti. Nel caso in cui
emergesse questa necessità, la Società dovrà applicare tutte le procedure interne, nel
rispetto delle prescrizioni di legge.
I soggetti sopra indicati nel seguito sono indicati, complessivamente, anche come i
“Responsabili Ambientali”, ognuno per quanto di propria competenza specifica.
Manutenzione di impianti, macchinari, immobili e infrastrutture
La regolare e puntuale attuazione dei programmi di manutenzione degli impianti, dei
macchinari, degli immobili e delle infrastrutture è indispensabile per la prevenzione di
illeciti in materia ambientale.
Tutti gli addetti coinvolti nell’esecuzione dell'attività manutentiva, cosi come i soggetti terzi
che agiscono per conto della Società, devono garantire la correttezza formale e
sostanziale dei processi manutentivi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa o dalle
autorizzazioni.
Prelievi, campionamenti, analisi, rilevamenti, ecc.
La Società ha l’obbligo di effettuare con periodicità prestabilita, in relazione ai diversi
aspetti sanciti dalla normativa vigente, prelievi, campionamenti, analisi, rilevamenti, ecc.
Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare che l’esecutore del controllo (che
può essere sia interno che esterno) effettui l’attività nei tempi previsti e secondo le
modalità specificate.
Analogamente, la compilazione degli eventuali registri (cartacei o informatici) inerenti le
attività di prelievi, campionamenti, analisi, rilevamenti, ecc. cosi come l’archiviazione e la
custodia delle stesse, deve essere effettuata nel preciso rispetto delle prescrizioni.
Nello svolgimento delle attività sopra indicate tutto il personale coinvolto deve operare nel
rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, nonché svolgere la propria
attività in ottemperanza alle disposizioni previste dalle disposizioni interne emanate in
materia.
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Verifica della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari in materia
ambientale
I Responsabili Ambientali sono incaricati di verificare la conformità alle prescrizioni
legislative e regolamentari in materia ambientale (es. emissioni nell'atmosfera, scarichi,
smaltimento rifiuti).
Procedure in materia ambientale
È compito dei Responsabili Ambientali provvedere alla formalizzazione dei ruoli e delle
competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali in materia ambientale, ed alla
definizione di opportune procedure operative e specifiche istruzioni di lavoro, come ad
esempio:
• Procedure per la manipolazione delle sostanze
• Procedure per la manutenzione
• Procedure per i prelievi, i campionamenti, le analisi, i rilevamenti, ecc.
Tale attività implica, inoltre, il controllo ed il monitoraggio del rispetto delle procedure da
parte dei lavoratori mediante la predisposizione di opportuni programmi di audit finalizzati
alla periodica verifica del rispetto delle procedure adottate. È necessario, inoltre,
implementare un sistematico riesame della congruità delle procedure in relazione all’esito
delle analisi ed alle verifiche di conformità condotte in materia ambientale.
Incidenti e situazioni di emergenza
La Società adotta idonee misure volte all’individuazione del potenziale rischio di incidenti e
di situazioni d’emergenza che possono generare impatti sull’ambiente nonché definisce
opportune attività di prevenzione e di risposta ai potenziali incidenti.
È altresì richiesta la tenuta di un registro nel quale annotare cronologicamente eventuali
incidenti e situazioni di emergenza che hanno comportato impatti ambientali negativi.
Procedure informatiche
L’attività di definizione e gestione delle procedure previste nel sistema informativo
aziendale ed attinenti alle tematiche ambientali, quali ad esempio il software per la
gestione del registro e del formulario rifiuti, comporta un’esposizione al rischio di
commissione dei reati previsti all’art. 25 undecies del Decreto 231.
La Direzione Operations responsabile dei sistemi informativi garantisce idonee attività di
verifica del livello di sicurezza dei sistemi per l’archiviazione e la conservazione dei
documenti. Analoghi controlli sono effettuati anche contro tentativi di intrusione da parte di
soggetti esterni nel sistema informativo aziendale di gestione delle tematiche ambientali.
Gestione rifiuti
Con riferimento all’attività di gestione dei rifiuti, la Direzione Operations si occupa della
compilazione e tenuta del registro rifiuti ed i relativi formulari, nonché alla conservazione
delle c.d. “quarte copie” dei formulari relativi ai rifiuti prodotti.
Inoltre spetta alla medesima Direzione Operations verificare e conservare tutte le
autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti affidato a terzi.
In ogni caso, tutto il personale è tenuto al rispetto della normativa in materia di gestione
dei rifiuti, collaborando, nei limiti della propria mansione, all’osservanza di quanto previsto
per l’implementazione di una corretta attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Gestione formazione ed informazione in materia ambientale
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La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione sui temi
dell’ambiente, della prevenzione dell’inquinamento e della gestione dei rifiuti è un’attività di
competenza dei Responsabili Ambientali, che si possono avvalere anche della
collaborazione di strutture esterne.
La formazione deve costituire un’attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i
lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni “sensibili” rispetto ai rischi potenziali di
reato ambientale, ovvero principalmente le mansioni afferenti le divisioni produttive.
Oltre alla formazione necessaria per i soggetti esposti al più alto rischio di commissione
dei reati ambientali, cioè coloro che operano nelle attività sensibili, la Società intraprende
programmi informativi finalizzati alla diffusione di una cultura ambientale. Nello specifico
tali interventi informativi investono argomenti quali la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici
(carta, cancelleria, toner esauriti, ecc.).
Deve essere previsto un programma di formazione, con la relativa frequenza.
Selezione dei fornitori
La procedura di selezione dei fornitori e degli appaltatori prevede adempimenti volti a
garantire che gli stessi fornitori siano conformi alla politica ambientale dell'impresa.
Dunque nella fase di qualificazione del nuovo fornitore è richiesta la dichiarazione
d’impegno dello stesso ad operare nel rispetto dei requisiti ambientali. Inoltre, anche nella
selezione dei fornitori di servizi di autotrasporto dei rifiuti (in qualità di appaltatori o
subappaltatori) e di gestione dei siti di destinazione è necessario effettuare opportune
verifiche per tutelare la Società dal coinvolgimento nell’eventuale compimento di reati in
materia di gestione dei rifiuti. Tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
comportano la verifica dell’iscrizione del fornitore all'apposito Albo, lo scarico in discariche
autorizzate, ecc.
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per autorizzazioni e licenze
I Responsabili Ambientali, con le proprie strutture o tramite consulenti da loro incaricati, si
occupano della gestione dei rapporti con gli Uffici Pubblici e con le Autorità di Controllo
(es. servizio ambiente dell’Amministrazione provinciale, ARPAT, ecc.) per l’ottenimento di
autorizzazioni, licenze o concessioni in materia ambientale.
Tale attività deve essere svolta in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la
congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni forniti,
prevedendo, ove opportuno, specifici controlli. In particolare, laddove l’ottenimento
dell’autorizzazione/licenza comporti l’elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei
documenti richiesti dall’Ente, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni
da parte di almeno due soggetti.
Tutti i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto
della Società ad Enti pubblici, se privi di deleghe formali, devono essere individuati e
autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata.
La tracciabilità del processo è garantita tramite l’archiviazione di copia della
documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all’Ente
pubblico.
Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell’attività svolta, la Società
richiede a tutti i soggetti che gestiscono rapporti con la Pubblica Amministrazione di
rendicontare periodicamente in merito alle attività svolte.
Gestione visite ispettive
I soggetti che entrano in contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in
occasione di visite e ispezioni (ad esempio visite svolte da ASL o NAS) ovvero dalle
Autorità di Controllo (quali l’ARPAT), devono rispettare quanto indicato nelle altre sezioni
del Modello (Parte Speciale – Reati contro la PA), e comunque devono essere individuati
e autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata. Al fine di garantire un
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maggior presidio, la Società richiede il coinvolgimento, ove possibile, di almeno due
soggetti in ciascun processo nei confronti di rappresentanti degli enti autorizzativi e di
controllo.
La tracciabilità del processo è garantita tramite la registrazione e l’archiviazione degli atti e
dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti
ogni specifica verifica o ispezione, a cura dei soggetti che hanno assistito alla verifica.
La valutazione complessiva avviene tramite la rendicontazione dell’attività svolta, richiesta
dalla Società a tutti i soggetti che hanno assistito alla verifica.
È compito della Direzione Generale esaminare gli esiti delle verifiche degli organi ispettivi
(ASL, ARPAT, NAS, etc.) e monitorare l’ottemperamento degli eventuali adempimenti
richiesti.
Gestione eventuali contenziosi in materia ambientale
Ove, a seguito di visite ispettive o eventi eccezionali (es. situazioni di emergenza), la
Società incorra in contestazioni o contenziosi in materia ambientale, è la Direzione
Generale a gestire e coordinare tali fasi.
15.11 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI
PROCESSI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO
Nell’espletamento della propria attività per conto di RCF S.p.A., gli Amministratori, i
Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione, i dirigenti ed i dipendenti
devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.
A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano
potenzialmente diventarlo.
Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:
• che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di RCF S.p.A. siano improntate
al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e
trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di
gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
• che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le
Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti,
mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente
richieste.
Il rispetto dei dettami legislativi in materia ambientale necessita di una serie di azioni
finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti ambientali. A tal proposito si
individuano una serie di principi generali di comportamento il cui rispetto è richiesto a tutti i
destinatari del Modello nell’espletamento della propria attività:
• rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le
attività aziendali vengano svolte nel rispetto dell’ambiente;
• identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività e ai prodotti
commercializzati;
• considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni
applicabili alla materia ambientale;
• gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti;
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•
•

partecipare ai programmi formativi in materia ambientale;
informare l’Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di circostanze o
comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale.

15.12 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I test ed i controlli condotti dall’Organismo di Vigilanza per la verifica del rispetto dei
principi e delle procedure in materia ambientale ai fini dell’esonero della responsabilità
amministrativa ex Decreto 231 possono essere sintetizzati come segue:
• verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati
presupposto di nuova introduzione;
• garanzia che le procedure aziendali in materia ambientale siano sottoposte ad un
costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di
valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie
riscontrate nella relativa attività;
• costante vigilanza sul rispetto delle normative ambientali mediante la raccolta di
segnalazioni su eventuali irregolarità, al fine di porre in essere conseguenti azioni
correttive e/o sanzionatorie.
I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione alla prevenzione dei reati ambientali
elencati nella presente Parte Speciale concernono, inoltre, i seguenti aspetti generali:
• verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati
ambientali;
• vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti
destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni
ricevute;
• comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale
agli organi competenti e aggiornamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel
Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “I”
Impiego di lavoratori stranieri irregolari
(art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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16 MPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, recante norme in attuazione della direttiva
2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori
di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato
introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-duodecies, con la rubrica: "Impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Si ampliano quindi le fattispecie di reato
che possono portare alla responsabilità amministrativa delle società in sede penale.
Il nuovo art. 25-duodecies prevede che in relazione alla commissione del delitto di cui
all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica
all'Ente la sanzione pecuniaria da pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000
euro.
Il riferimento puntale è all'art. 22 comma 12 del D.lgs. 286/98 disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
In particolare si fa riferimento al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o
annullato.
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
16.1

ATTIVITA’ A RISCHIO

A seguito all’attività di risk assessment effettuata dalla Società, è stata individuata “a
rischio” l’attività di gestione del personale.
16.2

GESTIONE DEL PERSONALE

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale è formato da tutte le attività
necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla
successiva gestione.
Oltre a quanto già indicato nella Parte Speciale A (Reati contro la PA) in merito a tale
processo, gli ulteriori elementi di controllo sono quelli di seguito indicati.
1. Nella fase di assunzione del lavoratore straniero è compito della Funzione Risorse
Umane verificare la regolarità del permesso di soggiorno.
2. Il Datore di Lavoro deve informare il lavoratore straniero di provvedere tempestivamente
a comunicare alla Società ogni modifica al permesso di soggiorno (es. revoca,
annullamento).
3. La Funzione Risorse Umane deve monitorare le scadenze del permesso di soggiorno,
in modo da richiedere al lavoratore straniero la copia della richiesta di rinnovo del
permesso, nei termini stabiliti dalla legge.
4. Qualora il lavoratore straniero non consegni la copia della richiesta di rinnovo, la
Funzione Risorse Umane deve informare tempestivamente il Datore di Lavoro per
interrompere il rapporto di lavoro.
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16.3
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI
NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Nell’espletamento della propria attività per conto della Società, l’Amministratore Delegato,
i Sindaci, i Responsabili di Funzione ed i dipendenti devono rispettare le norme di
comportamento di seguito indicate.
A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
da configurare la fattispecie di reato richiamata nella presente Parte Speciale;
•
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente
diventarlo.
Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nello svolgimento di attività nelle attività a
rischio, devono:
• verificare e garantire l’aggiornamento delle scadenziario relativo ai permessi di
soggiorno dei lavoratori stranieri;
• in attuazione degli adempimenti riferiti alla presente parte speciale, devono riferire
immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o
anomalie.
16.4

COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella
presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento
dell’OdV e, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, quelli
successivamente indicati:
•
verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte
Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione del reato di impiego di
lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare;
•
vigilanza sull’effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della
presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti
destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
•
comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale
agli organi competenti e aggiornamento del Modello.
L’Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel Regolamento dell’OdV e nella Parte Generale del Modello.
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PARTE SPECIALE “L”
Delitti di criminalità organizzata
(art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)
relativa al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da
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17 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Nelle sezioni precedenti sono state illustrate le attività che, in linea teorica, possono determinare il
compimento di uno o più dei reati previsti espressamente dal D.Lgs. 231/2001, indipendentemente
dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.
In ipotesi di delitti commessi tramite vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più
persone, oltre agli esempi di reato illustrati, sono ipotizzabili anche i delitti di criminalità organizzata.
Tra i vari reati previsti dall’art. 24 - ter D.Lgs. 231/2001, si evidenzia:
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
17.1
Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)
La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un
vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere
una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del
programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un
sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.
In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:
• un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la
realizzazione dei delitti concretamente programmati;
• l'indeterminatezza del programma criminoso;
• l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli
obiettivi criminosi presi di mira.
In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per
ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia
gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".
Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.
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APPENDICE
Identificazione pubblica amministrazione
Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o
categorie di enti:
– enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e
Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di
interesse collettivo;
– Regioni;
– Province;
– Comuni;
– Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
– Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
– Ordini e Collegi Professionali;
– ASL;
– Enti e Monopoli di Stato;
– Borsa Italiana S.p.A.;
– tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL;
INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
– istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Per “Pubblica Amministrazione”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di
diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.
Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico,
attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle
amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni
sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di
Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari
dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).
Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di
interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività
volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e
assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di
concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei
Consigli Comunali, Uffici Doganali ecc.).
Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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Art.358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
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Premessa
L’osservanza del presente Codice Etico è di importanza fondamentale
per il buon funzionamento, l’affidabilità, la reputazione della società
medesima, nonché per evitare qualsiasi coinvolgimento della Società
nell’eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti da parte
dei propri dipendenti.
Il presente documento nasce infatti dall’esigenza – oggi consacrata
giuridicamente dal Decreto 231/2001 - di ribadire, oltre al basilare
rispetto

delle

normative,

l’importanza

di

una

condotta

etica

assolutamente corretta che consenta la realizzazione di quello che è
l’obiettivo di RCF Group, ossia la costante crescita economica con il
rispetto dei più significativi principi etici (soprattutto a seguito della
quotazione in borsa).
Tutti coloro che lavorano in RCF Group, senza distinzioni ed eccezioni,
sono impegnati ad osservare e a far osservare tali principi nell’ambito
delle proprie mansioni e responsabilità.
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi
principi, o con le norme etiche di seguito esposte, nonché con le
procedure che disciplinano tutte le attività aziendali.
Il dato inoltre che vede RCF quale Gruppo industriale fa del Codice
Etico un elemento di massima rilevanza in quanto i principi stabiliti
dalla Capogruppo devono influenzare e, contestualmente, essere
adottati dalla singola società del Gruppo medesimo.
L’intero Modello di cui il presente Codice Etico fa parte integrante si è
ispirato al Codice di Autodisciplina per le società quotate in borsa.

TITOLO I
FINALITA’ ED APPLICAZIONE

ARTICOLO 1
(Finalità)

1.1.

L’adozione, diffusione ed applicazione del presente Codice Etico
(di seguito “Codice”), costituisce un impegno strategico di RCF
Group (di seguito anche “Società”), per il consolidamento sul
mercato ed al proprio interno dell’immagine di Ente trasparente,
corretto e socialmente responsabile e per la creazione delle
condizioni affinché, unitamente al Modello, siano prevenuti i reati
di cui al D.Lgs. 231 del 2001 e s.m.i..

1.2.

La Società procede con il Codice a formalizzare i Principi Etici e
gli standard

comportamentali già adottati in via di prassi,

rendendoli vincolanti per i Destinatari (così come individuati al
successivo art. 2).

1.3.

I principi del presente Codice devono essere recepiti dalle società
del Gruppo che agli stessi devono ispirarsi.

1.4.

Il Codice rappresenta anche una fonte di ottimizzazione
dell’attività aziendale in quanto, l’Etica :

Deve considerarsi come Risorsa Immateriale Strategica
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Il rigoroso rispetto dei principi etici da parte della Società e
del Gruppo rappresenta uno strumento di penetrazione
commerciale e di forte economia interna.
Una società qualora nella gestione delle relazioni risulti
preceduta da un’immagine di serietà, responsabilità e
correttezza, riesce ad instaurare una migliore predisposizione
all’ascolto e trasmettere all’esterno un forte senso di
affidabilità.
Nei processi interni la creazione di un clima Etico consente,
qualora conclamato, di evitare di eccedere nella creazione di
vincoli e sovrapposizione di controlli che riducono l’efficienza
della società e comportano aumenti di spesa.

Migliora il clima aziendale
L’attività della Società e del Gruppo deve svilupparsi in un
clima sereno nella consapevolezza che il rispetto dell’etica sia
condiviso da tutti.
La creazione di un clima etico di per sé diventa fonte
attrattiva delle migliori risorse umane.

Pone un limite operativo nella selezione degli stakeholder
L’applicazione del Codice così come la sua condivisione
ideologica, impedisce alla Società di legarsi a situazioni e/o
soggetti

che

progressivamente

porterebbero

un

depauperamento della propria capacità commerciale e di
produzione di qualità .

RCF SPA – Manuale di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

122

Contribuisce ad innervare il sistema delle relazioni, della
cultura, dell’Eticità
La scelta di partnership eticamente paritetiche, oltre che a
rafforzare la capacità espansiva della Società, comporta un
processo osmotico di trasmissione di valori etici che
progressivamente si trasformeranno in sistema tale da
autogenerare forme di espulsione automatica dei soggetti
eticamente non idonei.
ARTICOLO 2
(Ambito soggettivo)

2.1. Le norme contenute nel Codice (di seguito le Disposizioni) si
applicano alla Società nonché alle sue controllate, intendendosi per
tali le società controllate in forma diretta e indiretta ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile.

2.2. Anche le eventuali società collegate, intendendosi quelle sulle quali
la Società o una sua controllata esercita, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile, un’influenza notevole, dovranno uniformare la
propria attività alle Disposizioni .

2.3. Le Disposizioni vincolano altresì :
-

gli Amministratori, i Dirigenti, i Sindaci, i Dipendenti,

e

comunque tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di
gestione, conduzione, amministrazione o controllo nell’ambito
aziendale di Gruppo;
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-

i Collaboratori Esterni, intesi come quei soggetti che comunque
in forza di rapporti contrattuali agiscono in nome e/o per conto
e/o nell’interesse e/o a vantaggio della Società.

ARTICOLO 3
(Ambito oggettivo)

3.1. Le Disposizioni si applicano e devono permeare tutti i processi
aziendali che vengono qui di seguito, a mero titolo esemplificativo
e quindi non esaustivo, elencati:
-

la selezione, scelta e gestione dei dipendenti;

-

la gestione dei rapporti con i clienti;

-

la gestione dei rapporti infragruppo;

-

la gestione dei rapporti con le Istituzioni;

-

la gestione dei rapporti con gli Azionisti;

-

la selezione, scelta e gestione dei fornitori di beni e servizi;

-

la gestione dei rapporti con i concorrenti;

-

la gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali;

-

la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo;

-

la gestione dei rapporti legati all’Amministrazione, Finanza e
Controllo, soprattutto in funzione della prossima quotazione
di RCF Group;

ARTICOLO 4
(Vis espansiva)

4.1. Al fine di assicurare un’applicazione effettiva e concreta del
Codice, i Destinatari sono tenuti a verificare ed assicurare che tutti
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gli Stakeholder – intesi nell’accezione più ampia che il linguaggio
commerciale oggi riconosce - uniformino i propri comportamenti
alle Disposizioni.

4.2. In particolare, poiché il Codice rappresenta anche uno strumento
per il miglioramento complessivo del sistema delle relazioni
industriali, la Società imporrà che gli altri agiscano secondo
principi e regole ispirate ad un’analoga idea di eticità.
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TITOLO II
PRINCIPI ETICI

ARTICOLO 5
(Etica)

5.1. L’Etica, rappresentando un valore immanente della civiltà umana,
è fonte perpetua di condizionamento dell’agire umano e, quindi, di
ogni sistema organizzato di matrice umana.

5.2. Pertanto i principi di seguito enunciati, assumendo valore
meramente

esemplificativo,

non

esauriscono

i

parametri

comportamentali di matrice etica ai quali la Società ed i Destinatari
devono adeguarsi.

ARTICOLO 6
(Tutela della persona)

6.1. La Società pone al centro del proprio agire la risorsa umana intesa
come presupposto indefettibile per la crescita e lo sviluppo etico
della stessa.

6.2. Al riguardo, la Società tutela il rispetto delle risorse, ne promuove
la crescita professionale ed umana, ne garantisce l’integrità fisica e
morale, operando affinché le condizioni di lavoro siano rispettose
della dignità individuale e gli ambienti di lavoro siano sicuri e
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salubri; rispetta, infine, le convinzioni e preferenze morali e
personali di ciascuno.
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ARTICOLO 7
(Correttezza)

7.1.Il principio di correttezza deve svilupparsi ed essere parametro
comportamentale in ogni processo interno ed esterno.

Correttezza nei processi interni
La

Correttezza

implica

il

rispetto

dei

diritti

altrui

nell’espletamento della propria attività lavorativa al di là
della

mera

osservanza

della

previsioni

normative

o

contrattuali .
La Correttezza implica, inoltre, il divieto di appropriarsi dei
benefici della collaborazione altrui così come dell’approfittare
delle situazioni di debolezza altrui al fine di accrescere la
propria posizione aziendale.
I Destinatari devono eseguire i compiti loro assegnati per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo correttezza,
lealtà e buona fede, evitando interpretazioni capziose del
rapporto contrattuale – che li lega alla Società -

che si

discostino da quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Correttezza nei rapporti contrattuali esterni
I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti
secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti e la
Società si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o
di incapacità delle proprie controparti.
Nei rapporti in essere è da evitare che si approfitti di lacune
contrattuali o di eventi imprevisti per rinegoziare i contratti al
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solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di
debolezza nelle quali l’interlocutore si è venuto a trovare.

Correttezza nelle relazioni industriali
La Società intende sviluppare il valore della concorrenza
operando secondo principi di correttezza , leale competizione
e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori.
La Società, anche al fine di contribuire concretamente ad
innervare il sistema delle relazioni industriali della cultura
dell’Eticità, è particolarmente attenta alla tutela del valore
della concorrenza leale.
La Società, pertanto, si astiene dal porre in essere
comportamenti collusivi, o di esercizio arbitrario di posizione
dominante o che comunque possano falsare la leale
competizione sul mercato di tutti gli operatori e si impegna,
conseguentemente, a denunciare tempestivamente agli organi
competenti tutte le pratiche volte a ridurre la libera
concorrenza nel mercato.

ARTICOLO 8
(Discriminazioni)

8.1. La Società ed i Destinatari nel sistema relazionale non possono
essere condizionati da elementi aventi qualsivoglia connotazione
di ordine discriminatorio.
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8.2. Pertanto la Società, ed i Destinatari nello svolgimento delle attività
aziendali, devono evitare ogni discriminazione basata sul sesso e/o
l’orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, le opinioni
politiche, le condizioni personali e sociali.

ARTICOLO 9
(Authoritas)

9.1. Chiunque si trovi in una posizione gerarchicamente superiore e,
comunque, i Soggetti Responsabili sono obbligati ad esercitare il
proprio ruolo di sovraordinazione con equità e correttezza,
adoperandosi perché la propria funzione sia percepita come
autorevole e non vessatoria.

ARTICOLO 10
(Eticità nelle informazioni)

10.1. I Destinatari sono tenuti a fornire informazioni complete, corrette,
trasparenti, comprensibili ed accurate.

10.2. Nella formulazione dei rapporti contrattuali la Società si impegna
altresì

a

specificare

alla

controparte,

in

modo

chiaro

e

comprensibile, i comportamenti da tenere in tutte le circostanze
previste .
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10.3. In considerazione del fatto che gli Azionisti costituiscono una fonte
di finanziamento della Società, e che i medesimi devono essere
posti nelle migliori condizioni per poter orientare le loro decisioni,
la Società promuove la corretta conoscenza, in condizioni di parità,
di tutte le informazioni disponibili per gli Azionisti.

ARTICOLO 11
(Conflitti di interesse)

11.1. La Società, nello svolgimento delle attività aziendali, evita la
creazione di situazioni che comportino, o possano anche solo
potenzialmente o apparentemente comportare, un conflitto di
interesse per i soggetti coinvolti e, qualora ne verifichi la
sussistenza, procede decisamente a rimuoverne le cause e gli effetti
salvo la circostanza di un’apprensione iniziale dell’esistenza di
detto conflitto ed una relativa ammissione da parte della stessa
Società.

11.2. I Destinatari dovranno pertanto comunicare tempestivamente le
situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi, anche potenziali,
per consentire alla Società un’adeguata valutazione.

11.3. Deve considerarsi situazione di conflitto di interesse ogni caso in
cui:
-

un Destinatario risulti portatore di un interesse diverso e/o
ulteriore rispetto alla missione di impresa

e che ne

pregiudichi, ritardi o diminuisca gli obiettivi;
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-

un Destinatario, ancorché non formalmente portatore di un
interesse diverso e/o ulteriore dalla missione di impresa, si
avvantaggi personalmente, a scapito della Società, di
opportunità di affari della medesima.

11.4. Qualora un Destinatario, nello svolgimento delle attività aziendali,
rilevi una situazione di conflitto di interesse non esistente o non
rilevata

all’origine

del

rapporto,

è

tenuto

a

comunicarlo

tempestivamente alla Società per agevolare l’adozione dei
provvedimenti necessari.

ARTICOLO 12
(Riservatezza)
12.1. La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio
possesso e si astiene dal trattare dati riservati, salvo il caso di
espressa e consapevole autorizzazione rilasciata dal titolare dei
dati stessi, e fermi comunque i limiti di legge.

12.2. I Destinatari sono comunque tenuti a non utilizzare informazioni
riservate, anche se ottenute legittimamente, per scopi non connessi
con l’esercizio della propria attività.
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TITOLO III
PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI

CAPO I
RELAZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 13
(Rapporti con le Istituzioni)

13.1 I rapporti della Società del Gruppo e dei Destinatari nei confronti
delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali
(“Istituzioni”), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico esercizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari,
esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche
funzioni o

servizi,

di pubbliche

istituzioni,

di pubbliche

amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società
pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici
Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da
ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del
caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente
e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

13.2. Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o
con i Pubblici Funzionari. Tutti i Destinatari sono tenuti ad
astenersi dall’effettuare corresponsioni di qualunque entità al fine
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di ottenere benefici illeciti nel rappresentare gli interessi della
società di fronte alla Pubblica Amministrazione.

13.3. La Società vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi,
comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche
attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di
qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.
In particolare non sono consentiti e sono espressamente vietati i
seguenti comportamenti:
-

corrispondere

o

offrire,

direttamente

o

indirettamente,

pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine d’influenzare o
compensare un atto del loro ufficio e/o la omissione di un atto
del loro ufficio;
-

offrire regali o altre liberalità che possano costituire forme di
pagamento

a

funzionari

o

dipendenti

della

Pubblica

Amministrazione;
-

raccogliere e quindi esaudire, richieste di denaro, favori, utilità
da soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono entrare
in rapporti di affari con la società nonché da qualunque
soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

13.4. Atti di cortesia, come omaggi, contribuzioni a spese di
rappresentanza sono consentiti quando siano di modico valore e
comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione
di una delle parti e da non poter essere interprati da un osservatore
imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo
improprio.
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13.5. La Società vieta altresì rapporti tra privati, pratiche di corruzione,
favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o
indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali.

13.6. La Società non si farà mai rappresentare, nell’ambito dei rapporti
con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, da Amministratori,
Dipendenti o Collaboratori con riferimento ai quali si possano
creare conflitti di interesse.
A tal proposito la Società vieta che vengano nominati quali propri
rappresentanti soggetti che:
-

abbiano fama di corruttori;

-

siano stati accusati di condotta illecita negli affari;

-

siano in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o di
altro genere, di cui si abbia conoscenza, tali da poter
influenzare illecitamente le decisioni di un qualunque soggetto
appartenente alla Pubblica Amministrazione.

13.7. Allo scopo di evitare o comunque arginare drasticamente il rischio
relativo ai comportamenti sopra descritti ogni dipendente, in
ragione dei propri poteri e funzioni, deve riferire tempestivamente
al proprio superiore, dubbi in ordine a possibili violazioni del
Codice da parte di collaboratori esterni.

13.8. Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica
Amministrazione, la Società ed i Destinatari dovranno operare nel
rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
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13.9. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in
materia, i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d’affari,
di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con
Pubblici

Funzionari,

dall’intraprendere

(direttamente

o

indirettamente) le seguenti azioni:
-

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali
che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o
Pubblici Funzionari, a titolo personale;

-

- offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare
omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che
non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e
lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente
normativa applicabile;

-

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano
compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti
o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure
di evidenza pubblica attivata dalle istituzioni o da Pubblici
Funzionari.

-

E’ consentito assumere o intrattenere rapporti d’affari con
dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o
loro parenti e affini, che negli ultimi anni abbiano partecipato
personalmente e attivamente a trattative d’affari o avallato
richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione,
solo se tali rapporti sono esplicitamente e preventivamente
portati all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza e da esso
valutati sia nella fase di assunzione sia nella definizione del
rapporto d’affari.
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13.10. La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere,
da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente
pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo
agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di
dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante
l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il
tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di
un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore
l’ente erogatore.

13.11. La Società garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di
contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire
qualsivoglia iniziativa, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico
o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

13.12. La Società condanna qualsiasi comportamento consistente
nell’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o
telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o
programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un
ingiusto profitto a danno dello Stato.

13.13. La Società nell’intrattenere rapporti con le Istituzioni, non può
farsi rappresentare da soggetti che possano trovarsi in qualsiasi
situazione di conflitto di interessi ovvero che in passato si siano
trovati in tale situazione.
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13.14. La Società non può affidare, altresì, la gestione dei detti rapporti
a soggetti che in passato abbiano subito condanne per reati contro
la P.A. .

CAPO II
RAPPORTI CON I TERZI E I FORNITORI

ARTICOLO 14
(Terzi)

14.1. Poiché la responsabilità sociale si forma anche grazie a ciò che i
Terzi percepiscono nel quotidiano agire della Società, i Destinatari
dovranno instaurare i rapporti con i Terzi improntandoli ad un
elevato standard professionale, al rispetto reciproco, alla cortesia,
alla ricerca ed all’offerta della massima collaborazione.

ARTICOLO 15
(Acquisti di beni e servizi)

15.1. I Destinatari che effettuano qualsiasi acquisto di beni e servizi
nell’interesse della Società, incluse anche le consulenze esterne,
dovranno agire sempre nel rispetto dei principi enunciati nel
Codice e comunque nel rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza ed integrità.
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ARTICOLO 16
(Rapporti economici non etici)
16.1. I regali, omaggi o benefici offerti devono essere preventivamente
autorizzati, secondo le procedure stabilite, dal responsabile di
funzione e documentati in modo adeguato per consentire di
effettuare un puntuale controllo.

16.2. I Destinatari che ricevono regali, omaggi o benefici sono tenuti,
secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione tempestiva
all’Organismo di Vigilanza che ne valuta l’appropriatezza e
provvede ad assumere le iniziative del caso.

16.3. In particolare, i Destinatari sono tenuti a non intrattenere rapporti
economici con Terzi che, ancorché non determinino una condotta
illecita, sono fonte di violazione dei principi espressi nel Codice.
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ARTICOLO 17
(Valutazione obiettiva nella scelta dei Fornitori)

17.1. Il processo di selezione dei Fornitori di beni o servizi avviene
secondo i principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, e
comunque sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli
interessi commerciali della Società.

17.2. Pertanto, la scelta di un Fornitore sarà improntata ai seguenti
principi:
-

pur ricercando il massimo vantaggio competitivo, la Società
dovrà operare con la massima lealtà ed imparzialità
adoperandosi nell’utilizzo di un criterio selettivo che offra
pari opportunità ad ogni Fornitore;

-

i Destinatari preposti alla scelta di un Fornitore sono tenuti a
non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la
possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando
nella selezione criteri oggettivi e documentabili.

17.3. Sono requisiti di riferimento, nella scelta di Fornitori, la
disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche
finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali,
know how e l’esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le
specifiche della Società lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali
adeguati.

17.4. Le relazioni instaurate con un Fornitore saranno comunque
oggetto di un costante monitoraggio da parte della Società e, per
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garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di
acquisto di beni e servizi, sono state adottate specifiche
prescrizioni nel Modello.

17.5. L’adesione dei Fornitori al Codice è da considerarsi condizione
necessaria per l’avvio ed il prosieguo della relazione negoziale.

ARTICOLO 18
(Correttezza negoziale nei rapporti con i Fornitori)

18.1. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non
sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e
richiede al Fornitore identico comportamento.

ARTICOLO 19
(Riservatezza delle informazioni)

19.1. La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni
riguardanti terzi, ivi compresi i propri Fornitori, ed ad utilizzare
dette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e
comunque solo dopo avere ottenuta specifica autorizzazione
scritta.

19.2. Anche i Fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in
relazione ad informazioni, documenti e dati personali relativi alla
Società ed ai suoi dipendenti
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ARTICOLO 20
(Relazione con gli Azionisti)

20.1. La Società, in generale, crea le condizioni affinché la partecipazione
degli Azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e
consapevole e, pertanto:
-

promuove un’ informazione paritaria, corretta e compiuta

-

garantisce che gli Azionisti abbiano comunque facile accesso
a dette informazioni.

ARTICOLO 21
(Accuratezza ed esaustività delle informazioni fornite ai clienti)

21.1. La Società fornisce ai Clienti accurate ed esaurienti informazioni
circa i prodotti ed i servizi offerti, in modo che i Clienti possano
assumere decisioni consapevoli.

21.2. Anche laddove si verificassero eventi o situazioni non previsti, la
Società rispetta le aspettative del Cliente eseguendo i contratti con
equità e senza sfruttare eventuali condizioni di debolezza o
ignoranza derivanti dai detti eventi e situazioni.

ARTICOLO 22
(Concorrenza)

22.1. La Società, ritenendo la Concorrenza l’elemento esterno di
maggiore efficacia per il miglioramento delle performance
aziendali,

si impegna a garantire la massima competitività sul
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mercato sviluppando la propria politica commerciale nel pieno
rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di
concorrenza.

22.2. I Destinatari dovranno tenersi sempre aggiornati sulla normativa
in vigore e, per quanto riguarda i Dipendenti, dovranno altresì
consultare il proprio superiore gerarchico e/o l’ufficio legale della
Società prima di concludere qualsivoglia accordo o intesa che
possa avere effetti rilevanti sulla concorrenza.

CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE: POLITICHE DEL PERSONALE

ARTICOLO 23
(Condotta corretta e trasparente)

23.1. La Società esige che tutti i Destinatari tengano una condotta
corretta e trasparente nello svolgimento dei compiti loro affidati,
rispettando le normative vigenti e le Disposizioni.

23.2. Nello specifico, tale condotta deve esprimersi in relazione a
qualsivoglia legittima richiesta avanzata dagli Azionisti, dal
Collegio Sindacale, dagli altri organi sociali preposti al controllo
legale dei conti ed al controllo interno, nonché dalla Società di
Revisione e dall’Organismo di Vigilanza.
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23.3. L’adesione da parte del Destinatario al Codice, è condizione
necessaria per l’avvio e/o il prosieguo della relazione negoziale e la
sua violazione costituirà illecito disciplinare che comporterà
l’applicazione di sanzioni ai sensi delle normative e dei contratti
vigenti.

23.4. Nessun vantaggio o perseguimento di interesse della Società, né
la conformità ad ordini eventualmente impartiti da soggetti
gerarchicamente superiori, potrà mai costituire, per i Destinatari,
causa giustificatrice di comportamenti che risultino in contrasto
con le Disposizioni.

ARTICOLO 24
(Selezione e assunzione dei Dipendenti)

24.1. Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione,
retribuzione e crescita professionale dei Dipendenti rispondono
esclusivamente a valutazioni oggettive in ordine all’esistenza delle
caratteristiche professionali e personali necessarie all’esecuzione
del

lavoro

da

svolgere,

ed

alle

capacità

dimostrate

nell’adempimento dello stesso, in modo da escludere qualsivoglia
forma di discriminazione basata sul sesso e/o l’orientamento
sessuale, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le
condizioni personali e sociali.

24.2. Le informazioni richieste ai candidati in fase di selezione dovranno
pertanto essere strettamente collegate alla verifica degli aspetti
previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto
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comunque della sfera privata e delle opinioni del candidato. La
Direzione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili,
adotta le misure più opportune ad evitare favoritismi o qualsiasi
forma di clientelismo nelle fasi di selezione ed assunzione.

24.3. Per garantire la condizioni più opportune a favorire il puntuale
rispetto del Codice da parte dei Dipendenti, costoro devono essere
resi edotti dell’esistenza e contenuto del Codice stesso, e devono
altresì essere loro garantite tutte quelle tutele atte a scongiurare la
possibilità, per chiunque, di influire sul loro operato ponendo in
essere comportamenti vessatori o ricattatori. Pertanto, la Società
garantisce che i Dipendenti vengono assunti con regolare contratto
di lavoro e che, all’atto dell’assunzione:
vengono loro fornite chiare ed esaustive informazioni in

-

ordine agli elementi normativi che regolano il loro rapporto
di lavoro con la Società, così come regolati e previsti dal
contratto collettivo di lavoro loro applicabile
-

vengono loro fornite indicazioni chiare ed esaustive in ordine
alle mansioni che dovranno svolgere

-

vengono loro esplicitati i contenuti del Codice, del quale
viene fornita una copia.

ARTICOLO 25
(Svolgimento del rapporto di lavoro)

25.1. Nello svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di tutelare
l’integrità morale dei Dipendenti, e favorire altresì il mantenimento
nella Società di un “clima etico morale” che caratterizza l’attività di
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tutti coloro che risultano coinvolti nello svolgimento delle attività
aziendali, la Società:
-

offre condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale,
nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri;

-

fornisce tutti gli strumenti informativi e conoscitivi atti a
valorizzare le specifiche competenze ed a favorire la loro
crescita professionale;

-

coinvolge i Dipendenti, nei limiti del possibile, nelle decisioni
relative alle modalità di svolgimento delle mansioni loro
affidate, ponendo particolare attenzione agli aspetti etico comportamentali delle medesime;

-

fissa ai Dipendenti obiettivi specifici e concreti, che risultino
raggiungibili nel pieno rispetto delle Disposizioni;

-

fissa

degli

all’eventuale

incentivi/premi
contributo

dato

per
al

i

Dipendenti

legati

miglioramento

delle

Disposizioni.

25.2. In caso di necessità di riorganizzare il lavoro, la Società si impegna,
onde evitare che detta riorganizzazione sia avvertita come
discriminatoria o vessatoria, a coinvolgere i Dipendenti nelle scelte
che si andranno ad adottare o, comunque, a rendere note le ragioni
che hanno portato alle medesime, in modo da farli sentire
partecipi, in prima persona, del progetto aziendale.

25.3. Nello specifico, in caso di interventi sulla riorganizzazione del
lavoro nell’ambito aziendale, la Società avrà cura di:
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-

distribuire il più uniformemente possibile tra tutti i
Dipendenti - sempre salvaguardando l’efficacia e l’efficienza
dell’attività di impresa - gli oneri della riorganizzazione;

-

salvaguardare comunque le competenze professionali già
possedute

dal

Dipendente

assegnandogli

incarichi

compatibili con il suo livello di professionalità.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE: ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 26
(Operazioni e transazioni)

26.1. La Società,

al fine di agevolare i controlli sulla effettiva

applicazione del Codice, assicura la più assoluta trasparenza di
tutte le Operazioni e transazioni (di seguito “ Azioni “) poste in
essere.

26.2. Inoltre, ogni Azione deve essere resa in modo da consentire un
facile controllo del processo decisionale ed autorizzativo che l’ha
generata nonché delle caratteristiche e motivazioni che ne hanno
consentito l’esecuzione.

26.3. Ogni soggetto che effettui Azioni aventi ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti
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alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire, a
richiesta, ogni valida evidenza per la loro verifica in ogni tempo.

26.4. Ogni Destinatario sarà responsabile della veridicità, autenticità ed
originalità della documentazione e delle informazioni rese nello
svolgimento dell’attività di propria competenza.

ARTICOLO 27
(Riservatezza – Applicazione)

27.1. I Destinatari devono mantenere il più assoluto riserbo su tutte le
informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione
dell’esercizio

della

propria

funzione

e/o

nel

compimento

dell’incarico loro assegnato.

27.2. Devono inoltre trattare i dati personali nell’assoluto rispetto della
legislazione posta a tutela della privacy, secondo le direttive loro
impartite dai rappresentanti aziendali competenti in materia.

27.3. I dati personali oggetto di trattamento da parte dei Destinatari
dovranno pertanto essere:
-

trattati in modo lecito e secondo correttezza, previa specifica
autorizzazione del soggetto interessato

-

raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi

-

esatti ed aggiornati

-

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono
stati raccolti e successivamente trattati
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-

conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo non superiore a quello
necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti e
successivamente trattati.

27.4. I Destinatari che tratteranno dati personali dovranno adottare tutte
le misure più idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei suddetti dati personali, di accesso non
autorizzato agli stessi o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 28
(Dovere di protezione dei diritti e delle risorse)

28.1 Ogni Destinatario dovrà adoperarsi per avere

sempre piena

conoscenza, per il settore di propria competenza/responsabilità,
dei diritti e degli obblighi vigenti in capo alla Società e derivanti da
norme

di

legge,

Amministrazione,

e

contratti

o

rapporti

non

dovrà

porre

con
in

la

Pubblica

essere

alcun

comportamento che possa ledere, in modo alcuno, gli interessi
della Società.

28.2 Ciascun Destinatario dovrà inoltre custodire, con la massima cura
e diligenza, i beni e le risorse della Società che gli siano affidati
nell’ambito o in relazione alla sua attività, e dovrà utilizzare detti
beni e risorse in modo proprio e conforme all’interesse sociale,
impedendone ogni uso improprio.
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28.3 Per quanto riguarda specificatamente le applicazioni informatiche
della Società di cui un Destinatario abbia la disponibilità, costui,
nello svolgimento dei compiti assegnatigli, è tenuto a:
-

adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di
sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la
funzionalità e la protezione dei sistemi informatici

-

non inviare messaggi di posta elettronica minatori o
ingiuriosi, non ricorrere a linguaggi inopportuni e di basso
livello, non esprimere commenti inappropriati che possano
recare offesa a chiunque e/o danno all’immagine aziendale

-

non accedere a siti internet dal contenuto immorale,
indecoroso o offensivo.

ARTICOLO 29
(Rapporti connessi alle attività di amministrazione,
controllo e finanza)

29.1. Nella predisposizione dei documenti e dati contabili, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e
dirette agli Azionisti, al Pubblico o alla Società di Revisione che
effettua la revisione contabile del bilancio d’esercizio, nonché in
ogni registrazione attinente l’amministrazione della Società
medesima, i Destinatari dovranno attenersi ai più rigorosi principi
di trasparenza, correttezza e veridicità.

29.2. In particolare, tutti i Destinatari chiamati o comunque coinvolti,
anche indirettamente, nella formazione dei suddetti atti o
documenti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di
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rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni
che saranno poi utilizzate per la redazione degli atti sopra indicati.

29.3. Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da
idonea

documentazione attestante l’attività svolta così da

consentire:
-

l’agevole registrazione contabile;

-

l’individuazione della provenienza e/o della formazione dei
documenti;

-

la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

E’ compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del
bilancio della Società, anche ai fini del bilancio consolidato e della
nota integrativa, far sì che la documentazione contabile risponda ai
principi sopraccitati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata
secondo criteri logici.

29.4 I documenti attestanti l’attività di registrazione contabile devono
poter consentire la celere ricostruzione dell’operazione contabile,
l’individuazione dell’eventuale errore, nonché del grado di
responsabilità all’interno del singolo processo operativo.

ARTICOLO 30
(Rapporti con gli Organi di controllo della Società)

30.1. La Società esige da parte di tutto il personale l’osservanza di una
condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri
compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da
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parte dei soci, del collegio sindacale e degli altri organi sociali
nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

ARTICOLO 31
(Influenza sull’Assemblea dei Soci)

31.1. La Società condanna qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto
a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per
ottenere l’irregolare formazione di una maggioranza e/o una
deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata
assunta.

ARTICOLO 32
(Salvaguardia del capitale sociale)

32.1. RCF Group vieta espressamente che qualunque dipendente
direttamente o indirettamente contribuisca alla realizzazione di
operazioni illecite sulle azioni o quote sociali.
32.2. La Società si è data infatti quale principio etico la tutela
dell’integrità del capitale sociale.
Pertanto espressamente vieta a tutti i dipendenti, ed in particolare
ai propri amministratori, di acquistare o sottoscrivere azioni o
quote sociali.
RCF Group sanzionerà disciplinarmente tutte le condotte atte a
viziare il processo di formazione del capitale sociale, da chiunque
poste in essere, quali ad esempio:
-

attribuzione a capitale di azioni o quote sociali per una somma
inferiore al loro valore nominale;
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-

la sottoscrizione reciproca di azioni e quote;

-

la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso
di trasformazione.

32.3. La Società si è data altresì quale norma etica la tutela dell’integrità
degli utili e delle riserve non distribuibili per legge; vieta pertanto
agli amministratori di restituire anche simulatamente, fuori dei casi
espressamente stabiliti dalla legge, conferimenti ai soci o di liberare
gli stessi dall’obbligo di eseguirli.

ARTICOLO 33
(Salvaguardia dei diritti dei creditori sociali)

33.1. RCF Group vieta espressamente ai propri dipendenti di effettuare
qualunque operazione in pregiudizio ai creditori.
33.2. La Società persegue infatti, quale principio etico, la tutela
dell’interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le
garanzie del proprio credito.
Pertanto è fatto divieto agli amministratori di effettuare riduzioni
del capitale sociale o fusioni con altre società, o di realizzare
scissioni al fine di cagionare danni ai creditori.

ARTICOLO 34
(Diffusione di notizie o compimento di operazioni su strumenti
finanziari)
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34.1. Tutte le operazioni aventi ad oggetto titoli o strumenti finanziari di
società devono essere gestite esclusivamente dalle funzioni
aziendali a ciò formalmente preposte.
34.2. Tutte le informazioni concernenti titoli o strumenti finanziari,
rilasciate all’esterno della Società, devono essere inviate e/o
comunicate per iscritto esclusivamente dalle funzioni aziendali a
ciò formalmente preposte e, comunque, devono essere sempre
autorizzate dall’ Amministratore Delegato.
34.3. L’acquisto e/o la vendita di azioni e/o di titoli propri da RCF Group
e/o emessi da altri enti o società devono essere sempre autorizzate
dall’organo deputato.

ARTICOLO 35
(Controlli interni ed esterni )

35.1. RCF Group promuove presso i propri dipendenti la diffusione a
tutti i livelli di una cultura informata all’esistenza di controlli
interni ed esterni e caratterizzata dalla consapevolezza, in capo a
ciascun dipendente, del contributo che detti controlli danno al
miglioramento dell’efficienza di tutte le proprie attività.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti predisposti da
RCF Group per indirizzare, gestire, verificare le proprie attività
con l’obiettivo di:
-

promuovere il rispetto di leggi, regolamenti e procedure
interne;

-

ottenere una gestione efficace di dette attività;

-

fornire dati contabili finanziari accurati e completi;

-

scambiare informazioni corrette e veritiere.

RCF SPA – Manuale di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

154

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è in
capo all’Organismo di Vigilanza e al Comitato di Controllo,
responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo
interno.
A tal fine, ogni livello della struttura organizzativa deve prestare la
dovuta collaborazione a tale organo di controllo.
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TITOLO IV
ATTUAZIONE

ARTICOLO 36
(Organismo di Vigilanza)

36.1. Il Codice e le sue Disposizioni costituiscono un elemento essenziale
per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i..

36.2. In tal senso l’ Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo” o
“OdV”) , le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel
Modello,

sarà

il

soggetto

che

procederà

alla

verifica

dell’applicazione delle Disposizioni e del relativo aggiornamento,
alla valutazione della loro adeguatezza, al riscontro delle eventuali
violazioni ed all’adozione, di concerto con i vertici aziendali, delle
conseguenti misure sanzionatorie.

36.3. Onde consentire all’Organismo di adempiere con efficacia alle
proprie funzioni di cui al Codice, un suo membro dovrà possedere
profili di conoscenza ed esperienza nel settore dell’Etica aziendale.

ARTICOLO 37
(Relazione annuale sull’Etica)

37.1. Onde generare una progressiva tensione morale, che non sempre è
rilevabile

dal

sistema

sanzionatorio,

l’Organismo

dovrà
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annualmente redigere una relazione annuale sull’Etica avente ad
oggetto :
-

il livello di applicazione delle Disposizioni ;

-

la percezione degli stakeholder dell’idoneità Etica della Società
;

-

la proposta di aggiornamento delle Disposizioni;

-

le iniziative da assumere per migliorare il clima Etico della
Società.

37.2 La relazione dovrà essere fatta propria dagli Organi della Società
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 38
(Attuazione e rispetto del Codice Etico)

38.1. Tutti i soggetti che collaborano con la Società, senza distinzioni o
eccezioni, sono tenuti ad osservare ed a far osservare i principi
enunciati nel Codice .

38.2. In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti ad operare affinché tali
norme siano adeguatamente applicate sia all’interno della Società
che, in generale, da tutti gli interlocutori della medesima.

38.3. Qualora, nello svolgimento di affari aziendali, i Destinatari
accertino situazioni, fatti o atti che si pongano in contrasto con le
disposizioni

del

Codice,

dovranno

darne

immediata

comunicazione all’Organismo affinché, di concerto con i vertici
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aziendali, siano tempestivamente adottati i provvedimenti che si
riterranno più opportuni.

38.4. I Dipendenti della Società hanno il dovere di fornire, per primi,
l’esempio di coerenza tra i principi espressi nel Codice Etico ed i
loro comportamenti quotidiani.
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ARTICOLO 39
(Comunicazione e formazione)

39.1. Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari
mediante apposite attività di comunicazione.

39.2. La Società procederà a consegnare una copia del Codice a tutti i
Destinatari e gli Stakeholder
altresì, negli atti o

così come provvederà ad inserire,

contratti che daranno origine a rapporti di

collaborazione, uno specifico richiamo al medesimo Codice.

39.3. La Società favorirà inoltre la conoscenza del Codice da parte degli
Stakeholder predisponendo una apposita sezione nel proprio sito
internet, ed inserendo altresì, ove possibile,
contratti che la legano ai medesimi Stakeholder

negli eventuali
uno specifico

richiamo al Codice.

ARTICOLO 40
(Risorse)

40.1. Onde consentire all’Organismo ed ai Destinatari di rendere
effettivamente applicabile il Codice, la Società dovrà annualmente
determinare

e

destinare

un

budget

di

risorse

finanziarie

proporzionato all’importanza che il Codice riveste per la
progressiva crescita della Società e la sua affermazione di primaria
azienda eticamente responsabile.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41
(Disposizioni sanzionatorie)

41.1. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte
essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice Civile.

41.2. La

violazione

delle

norme

del

Codice

potrà

costituire

inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro
o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall’art.
7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge,
anche in ordine alla conservazione del contratto o dell’incarico.

ARTICOLO 42
(Inderogabilità del Codice Etico)

42.1. Nessun soggetto apicale, e a maggior ragione nessun dipendente,
ha l’autorità di approvare deroghe alle regole contenute nel
presente Codice.

42.2. In nessun modo agire nell’interesse o a vantaggio della Società
potrà giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con le
normative vigenti e con i principi enunciati nel Codice Etico.
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ARTICOLO 43
(Modifiche e integrazioni)

43.1. Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione
di RCF Group. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà
approvata

dai

Consigli

di

Amministrazione

e

diffusa

tempestivamente ai Destinatari.

ARTICOLO 44
( Conflitto con il Codice )

44.1. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente
Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei
regolamenti interni o nelle procedure, il Codice dovrà ritenersi
prevalente.
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