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1  DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO  

1.1  Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche  

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “Decreto”), emanato in attuazione 
della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata 
la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.  

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni 
anche prive di personalità giuridica. 

Il D.lgs. 231/01 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate 
dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune 
fattispecie di reato.  

Quanto poi al profilo soggettivo, il Legislatore, all’articolo 5 del Decreto, prevede la responsabilità 
dell’ente qualora il reato sia commesso da: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente 
o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “apicali”); 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. 
"sottoposti”). 

Costoro devono aver agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita 
sia posta in essere con l’intento di far conseguire un beneficio alla società o all’ente, 
indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. 

Alternativamente la responsabilità può ricadere sulla persona giuridica ogniqualvolta l’autore 
dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare quest’ultima, le abbia comunque fatto 
conseguire un “vantaggio” economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio 
ottenuto o sperato dall’ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non 
soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche 
nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell’interesse 
della società.  

La responsabilità amministrativa dell’ente è invece esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 
5, comma 2, del D.lgs. 231/01), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è comunque autonoma rispetto alla 
responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, la 
responsabilità dell'ente sussiste anche quando: 

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;  

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 
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La responsabilità amministrativa dell’ente è collegata alla commissione da parte dei soggetti di cui 
sopra degli specifici reati presupposto previsti dal Decreto.  

La responsabilità amministrativa dell’ente può essere tuttavia esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
del Decreto se: 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento 
è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;  

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 
gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).  

È inoltre previsto ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto che, negli enti di piccole dimensioni, le 
riferite funzioni di vigilanza possano essere assunte direttamente dall’organo dirigente. 

 

1.2  Fattispecie di reato  

Il Decreto, al momento dell’entrata in vigore, disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti 
in relazione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli artt. 24 e 25. 

Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto 
della responsabilità amministrativa degli enti.  

I medesimi, infatti, non possono essere sanzionati per qualsiasi reato commesso nell’ambito dello 
svolgimento delle proprie attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed 
espressamente indicati dal D.Lgs. 231/01 (c.d. reati presupposto). 

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, se 
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti sopra menzionati, sono espressamente 
richiamate dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25-quinquies, 
25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies 1, 25-novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 
terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, art. 25 sexiesdecies, Art. 25 septiesdecies e art. 25 
duodevicies del D.lgs. 231/01, nonchè dalla L. 146/2006. 

Tali fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie: 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) 

Reati informatici (art. 24 bis) 

Criminalità organizzata (art. 24-ter) e reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006) 
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Falsità documentali (art. 25-bis) 

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.n.1) 

Reati societari (art. 25 ter) 

Delitti con finalità di terrorismo (art. 25-quater) 

Infibulazione femminile (art. 25-quater n. 1) 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) 

Market abuse (art. 25-sexies) 

Omicidio colposo o lesioni in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 25-septies) 

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita 
(art. 25-octies) 

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 2-octies1) 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies) 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 25-decies) 

Reati ambientali (art. 25-undecies) 

Impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies) 

Razzismo e xenofobia (art. 25 -terdecies)  

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 
esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) 

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) 

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) 

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) 
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Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 
25-duodevicies) 

  

1.3  Apparato sanzionatorio  

Qualora venga accertata la responsabilità dell’ente, in conseguenza della commissione o tentata 
commissione dei reati sopra menzionati, sono comminabili ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le 
seguenti sanzioni: 

Ø sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate 
dal giudice nel numero e nell’ammontare, entro limiti definiti per legge1. La sanzione può 
variare da un minimo di 100 quote (pari ad un minimo di € 25.822,84) ad un massimo di 1000 
quote (pari ad un massimo € 1.549.370,70) (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di 
mercato); 

Ø sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.lgs. 
231/01, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce 
l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, possono consistere in: 

▪ interdizione dall’esercizio dell’attività; 

▪ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 

▪ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; 

▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 
quelli concessi; 

▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

Ø confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); 

Ø pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). 

 

1.4  Modelli di organizzazione, gestione e controllo  

Il Decreto prevede una specifica forma di esimente dalla suddetta responsabilità amministrativa, 
qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato misure organizzative idonee a 

 
1 Ai sensi dell’art.10, c.3, D.Lgs. 231/2001: “L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un 
massimo di lire tre milioni.”  
L'importo di una quota perciò può variare da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37. 
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prevenire la commissione dei “reati presupposto” da parte dei soggetti “apicali”2 o “sottoposti”3 che 
operano nel suo interesse o vantaggio. 

La presenza di un’adeguata organizzazione è, infatti, misura e segno della diligenza dell’ente nello 
svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio 
della commissione dei “reati presupposto” previsti dal Decreto. 

L’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace organizzazione di impresa esclude, dunque, la 
“colpa in organizzazione” dell’ente e fa venir meno la necessità di sanzionarlo mediante 
l’applicazione delle previste e riferite sanzioni. 

Gli ultimi due commi dell’articolo 7 del Decreto dettano i criteri generali per la costruzione di un 
simile modello di organizzazione e gestione, tanto nel rilievo contenutistico che funzionale. 

Lo stesso, infatti, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione dell’ente, nonché al 
tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività sociali 
dell’ente medesimo nel rispetto della legge, nonché misure atte a rilevare ed eliminare 
tempestivamente le situazioni di rischio. Inoltre, la sua efficace attuazione richiede: 

- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando vengono rilevate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
normativi nell’organizzazione o nell’attività dell’ente stesso; 

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello di organizzazione e gestione. 

Ulteriori indicazioni utili alla costruzione dei modelli organizzativi sono le linee guida delle 
associazioni di categoria e in particolare le linee guida predisposte da Confindustria4. 

Va inoltre precisato che il modello organizzativo può rappresentare un elemento “positivo” nel 
calcolo del “rating di impresa” così come introdotto dall’art. 83, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e 
recepito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

  

 
2 Ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. a) per soggetti “apicali” si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 
nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
3 Ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. b) per soggetti “sottoposti” si intendono persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza 
di quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 
e il controllo dello stesso. 
4 Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornate al 2014. 
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2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE - ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E 

DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ   

  

2.1 Attività della Società  

Eurofiere S.p.A. (di seguito anche “Eurofiere ” o “Società”) è una società attiva nella gestione di processi 
di progettazione e realizzazione di ambienti tridimensionali (stand, eventi, mostre, sedi aziendali, 
showroom e concept store).  

Eurofiere opera come general contractor di ambienti di comunicazione e gestisce tutte le competenze 
necessarie per la realizzazione di tali opere.   

La Società è operativa in Europa, Cina, Giappone, U.S.A., Brasile, Russia, Korea del Sud, Canada, U.A.E. 
Per quanto riguarda i progetti europei, Eurofiere gestisce direttamente le attività, compreso 
l’allestimento fisico degli stessi; mentre per le realizzazioni in altri continenti, la Società si avvale di 
partnership standardizzate e consolidate con strutture affini ad Eurofiere per dimensioni e valori.  
  
  
2.2  Descrizione sintetica della struttura societaria   

Eurofiere adotta un sistema di governance “tradizionale” che si caratterizza per la presenza:  

- dell'Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, 
secondo quanto previsto dalla legge;  

- del Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con 
la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all’Assemblea o previsto dallo 
Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, attribuito poteri operativi a soggetti delegati;  

- del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, chiamate a vigilare, ciascuno in base alle 
rispettive competenze e funzioni, sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, oltre che a controllare l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema 
di controllo interno, del sistema amministrativo e di verificare la regolarità della tenuta delle 
scritture contabili e del bilancio. 

      

2.3  Gli strumenti di governance di Eurofiere S.p.A.   

I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:  

Lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al 
governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione.  

Un Organigramma e un sistema di procure che consentono di comprendere la struttura societaria, la 
ripartizione delle responsabilità e l’individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.  

Un sistema di Procedure e di prassi attuative volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi 
rilevanti della Società.   
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L’insieme degli strumenti di governance adottati (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle 
previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengano 
formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D.lgs. 231/01).  

  

2.4  Il Codice Etico  

I principi e le regole espressi nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico, 
adottato da Eurofiere e reso noto a tutto il personale, che esprime i principi etici e di deontologia cui 
devono attenersi tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.  

Il Codice Etico esprime, fra l’altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al 
D.lgs. 231/01 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle 
normative.  

Il Codice Etico adottato dalla Società persegue obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale volti 
all’inclusione, alla protezione dell’ambiente e ad una corretta governance, attraverso la definizione 
di regole comportamentali fondate sui principi di business sostenibile e mediante la diffusione a 
tutti i livelli aziendali della cultura della sostenibilità. 

In particolare Eurofiere S.p.A. considera il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani, declinati anche 
nell’ambito dei rapporti lavorativi, quale parte essenziale di una condotta aziendale responsabile. A 
tal fine ha adottato un apposito documento denominato Politica aziendale di tutela e protezione dei 
Diritti Umani, che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo. 
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3  IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EUROFIERE S.p.A  

3.1  Destinatari  

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che 
svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai 
dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della 
medesima.  

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:  

- i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di “soggetti apicali” 
(amministratori, direttore generale, dirigenti, ecc);  

- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) 
anche solo di fatto;   

- i lavoratori subordinati, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; 
collaboratori legati da contratti a termine; collaboratori a progetto), ancorché distaccati 
all’estero;  

- chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza a 
prescindere dal vincolo di subordinazione.   

Nella Parte Speciale E del Modello sono specificati, in particolare, i destinatari nell’ambito delle attività 
connesse con la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partners commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur 
non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni 
disciplinari in caso di violazioni al Modello), Eurofiere richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal 
Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole 
contrattuali che assicurino l’impegno al rispetto delle norme di cui al D.lgs. 231/01, dei presidi di 
controllo contenuti nel presente Modello Organizzativo e dei principi etici e delle linee di condotta 
adottati dalla Società.  

  

3.2  Struttura del Modello  

Il presente Modello si compone di:  

1 Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs. 231/01 nonché gli elementi fondanti del 
modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, 
le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e 
verso l’Organismo, il sistema disciplinare, l’attività di formazione e informazione e i criteri per 
l’aggiornamento del Modello stesso.  

2 Parti Speciali, predisposte a seguito dell’identificazione dei processi “sensibili”, laddove siano 
stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto. 
Attualmente le Parti Speciali sono:  
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- Parte Speciale A: “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, che trova 
applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. 
231/01;  
- Parte Speciale B: “Reati Societari”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di 
reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del D.lgs. 231/01;  
- Parte Speciale C: “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo 
e in strumenti o segni di riconoscimento”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di 
reati previste ai sensi dell’art. 25-bis del D.lgs. 231/01;  
- Parte Speciale D: “Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di utilità 
illecite”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-
octies del D.lgs. 231/01.  
- Parte Speciale E: “Reati commessi in violazione degli adempimenti in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di 
delitti previste ai sensi dell’art. 25-septies del D.lgs. 231/01;  
- Parte Speciale F: “Violazione dei diritti d’autore”, che trova applicazione per le tipologie 
specifiche di reato previste dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25-
novies del D.lgs 231/01.  
- Parte Speciale G: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che 
trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-duodecies del 
D.lgs. 231/2001.  
- Parte Speciale H: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che trova applicazione 
per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-bis del D.lgs. 231/01.  
- Parte Speciale I: “Altri reati”, che trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti 
previste ai sensi degli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-decies (induzione a non 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) e art. 25-undecies (reati ambientali) del 
D.lgs. 231/01.  
- Parte Speciale L: “Reati tributari” di cui all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01. 

Il Modello comprende anche un allegato (Allegato 1) in cui è contenuto un “Catalogo dei reati 
presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001”. 

Il Modello si completa con: 

- il Codice Etico, quale documento che fonda i principi che muovono l’agire della Società; 

- Politica aziendale di tutela e protezione dei Diritti Umani 

- il sistema di procure e deleghe vigente, quale strumento di attuazione del Modello; 

- le procedure aziendali e la regolamentazione interna in genere, quali strumenti di attuazione 
del Modello. 

 

3.3  Finalità  

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01, oltre a rappresentare un motivo 
di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di 
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reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, dipendenti, clienti, fornitori oltre 
che della collettività.  

L’introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione 
e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, 
quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società con l’obiettivo, quindi, di 
rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.  

  

3.4   Il Processo che ha portato alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di 

Eurofiere S.p.A    

Eurofiere ritiene che l’adozione e l’attuazione del Modello, unitamente alla contemporanea adozione di 
un Codice Etico, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e i collaboratori 
della Società e per tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (azionisti, amministratori, clienti, 
consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti, Pubbliche Amministrazioni e terzi in genere con cui la 
Società intrattiene rapporti). L’adozione del Modello, infatti, mira, da un lato a determinare una piena 
consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è 
fortemente condannata e contraria agli interessi di Eurofiere S.p.A., anche quando apparentemente 
quest’ultima potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un costante monitoraggio dell’attività, 
a consentire alla Società di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del 
reato stesso.  

Per tali ragioni è stato avviato il processo che ha dato vita al presente documento e che costituisce il 
primo passo verso lo sviluppo di un sistema di gestione, controllo e organizzazione sempre più 
strutturato.  

Il suddetto processo ha preso avvio da un’accurata attività di “mappatura” dei rischi esistenti, effettuata 
tramite l’analisi della documentazione della Società e attraverso la realizzazione di interviste nei 
confronti degli amministratori e dei responsabili di funzione; tale attività inoltre si sviluppa attraverso 
l’implementazione progressiva delle procedure specifiche e della tracciabilità dei processi decisionali e 
di spesa.  

  

3.5  Le attività aziendali “sensibili” di Eurofiere S.p.A.   

La predisposizione del presente Modello ha preso avvio dalla analisi delle attività poste in essere dalla 
Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali “sensibili”, ovvero di 
quelle attività nell’ambito delle quali potrebbe ipoteticamente realizzarsi uno dei rati presupposto 
previsti dal D.Lgs. 231/01.  

In ragione della specifica attività sociale di Eurofiere S.p.A, si è ritenuto di incentrare maggiormente 
l’attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati: 

v Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) 

v Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)  
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v Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di 
riconoscimento (art. 25-bis)  

v Reati societari (art. 25-ter)  

v Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies) 

v Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità illecite (art. 25-octies)  

v Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-novies)  

v Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno (art. 25-duodecies) 

v Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies). 

Si è ritenuto, quindi, di rafforzare conseguentemente il sistema di controllo interno con specifico 
riferimento a detti reati.  

Inoltre, come meglio precisato nella Parte Speciale I (“Altri reati”), l’attività di mappatura ha portato alle 
seguenti considerazioni.   

Con riferimento: 
i) al delitto di “associazione per delinquere” di cui all’art. 416 c.p., richiamato dall’art. 24-ter del Decreto, 
ii) al delitto di “induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” di cui 
all’art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies del Decreto,  
iii) a taluni reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del Decreto, e in particolare quelli previsti dal 
codice penale e dal D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in materia di gestione di rifiuti, 
si è ritenuto che i presidi implementati da Eurofiere a tutela delle altre fattispecie di rischio-reato 
risultino idonei anche alla prevenzione dei reati richiamati. Nondimeno sono state individuate una o più 
specifiche “attività a rischio” associabili, che sono elencate all’interno di un’unica parte speciale (Parte 
Speciale I), unitamente all’enunciazione di taluni principi generali di comportamento e di controllo atti 
a prevenire tali condotte particolarmente gravi, nonché ai principi di correttezza, legalità e moralità 
contenuti nel Codice Etico.  
Da ultimo, per quanto attiene ai reati previsti dall’art. 10 delle Legge 146/2006 e s.m.i. (reati 
transnazionali), ai reati ex artt. 24-ter (esclusa l’associazione per delinquere semplice di cui all’art. 416 
c.p.), 25-bis.1 (reati di turbata libertà dell’industria e del commercio), 25-quater (delitti con finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili) 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), 25-sexies (abusi di mercato) e 
25 terdecies del D.lgs. 231/01, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili 
di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o 
a vantaggio della Società stessa.  

Le “attività sensibili” rilevate, per le quali sono state identificate idonee regole interne ad integrazione 
del Codice Etico (principi generali di controllo e protocolli specifici di comportamento e di controllo 
contenuti nelle Parti Speciali del presente Modello) sono le seguenti. 

  

Attività sensibili  Regolamentazione  

Negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con la PA   Parte Speciale A   
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Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti   Parte Speciale A   
  

Attività di pubbliche relazioni, partecipazioni a convegni, meeting organizzati 
da enti pubblici o associazioni di categoria  

 Parte Speciale A   
  

 Gestione delle risorse finanziarie   Parte Speciale A  
 Parte Speciale B  
 Parte Speciale D  

Gestione dei rapporti con gli enti pubblici   Parte Speciale A  

Gestione delle ispezioni   Parte Speciale A   

Gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali   Parte Speciale A  
 Parte Speciale I  

Attività di partecipazione a gare   Parte Speciale A  
  

Selezione, assunzione e gestione del personale   Parte Speciale A  
 Parte Speciale B  
 Parte Speciale G   

Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza   Parte Speciale A  
 Parte Speciale B  

Gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità   Parte Speciale A  
 Parte Speciale B  

 Gestione dei processi di acquisto   Parte Speciale A   
 Parte Speciale B  
 Parte Speciale D  
 Parte Speciale I  
  

Gestione dei processi di vendita   Parte Speciale A   
 Parte Speciale B  
  Parte Speciale I  
  

Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società  

 Parte Speciale B  
  

Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e 
rappresentazione dell’attività della società nelle scritture contabili, nelle 
relazioni, nei bilanci e in altri documenti societari  

 Parte Speciale B  
  

Rapporti con i soci   Parte Speciale B   

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari   Parte Speciale B  
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 Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie   Parte Speciale B  
 

Gestione degli adempimenti fiscali Parte Speciale B 
Parte Speciale D 

 
 Progettazione stand   Parte Speciale C  

Gestione del sistema “sicurezza sul lavoro”   Parte Speciale E  

Gestione dei software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici   Parte Speciale F  
 Parte Speciale H  

Gestione Postazioni di lavoro   Parte Speciale H  
  

 Tenuta della contabilità 
 Gestione dei flussi finanziari 
 Gestione dei rapporti contrattuali con i terzi 
 Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
 Gestione dei rapporti con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza  
relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile 
 Gestione del debito verso l’erario 
 

 Parte Speciale L 

  Gestione assegnazione e utilizzo dispositivi mobili   Parte Speciale H   

 Smaltimento stand   Parte Speciale I  

 Smaltimento toner e materiali stampante   Parte Speciale I  
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4  L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

In base alle previsioni del D.lgs. 231/01 – art. 6, comma 1, lett. b) –, l’ente può essere esonerato dalla 
responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 
231/01 se l’organo dirigente ha, fra l’altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 
del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo.  

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, 
unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti 
indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/01.  

I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), così come proposti dalle Linee 
guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti 
propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere 
così identificati:  

- autonomia ed indipendenza;  

- professionalità;  

- continuità di azione; 

- onorabilità.   

L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV si traducono nell’autonomia dell’iniziativa di controllo rispetto 
ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona 
giuridica e, in particolare, dell’organo amministrativo.  

Al fine di assicurare tali requisiti, l’OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo 
complesso. L’OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso o alcuno dei suoi 
componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell’espletamento dei loro compiti.  

Il requisito della professionalità si traduce nella capacità dell’OdV di assolvere alle proprie funzioni 
ispettive, rispetto all’effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la 
dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice 
aziendale.  

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del 
Modello, verificare l’effettività e l’efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e 
rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.  

L’onorabilità è assicurata dalla inesistenza, sia al momento della nomina che per tutta la durata 
dell’incarico, dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo 4.1. 

Il D.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell’Organismo di vigilanza. In 
assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità 
perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, 
in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli 
cui l’organismo di vigilanza è preposto.  
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La Società ha optato per una composizione monocratica del proprio Organismo di Vigilanza in quanto 
tale scelta consente di costituire un organismo che, nel suo complesso, è in grado di soddisfare i requisiti 
di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione sopra richiamati.  

  
4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte del Consiglio 
di Amministrazione e comunque non oltre la durata in carica del Consiglio stesso ed è sempre 
rieleggibile. L’Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di 
nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell’Organismo 
stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.  

Se, nel corso della carica, l’Organismo di Vigilanza cessa dal proprio incarico, il Consiglio di 
Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione con propria delibera.  

Il compenso per la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del 
mandato, dal Consiglio di Amministrazione.  

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti 
soggettivi di eleggibilità.  

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di 
componente dell’Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione la quale attesti l’assenza di 
motivi di ineleggibilità quali:  

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 
richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;  

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da 
permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;  

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di 
Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso 
Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre 
procedure concorsuali;  

- stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 
e delle imprese;  

- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice 
civile;  

- sottoposizione a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

- sentenza di condanna passata in giudicato, anche se con pena condizionalmente sospesa, 
nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. (cosiddetto “patteggiamento”), salvi gli effetti della riabilitazione:  
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• a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

• a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle 
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

• a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, 
per un delitto in materia tributaria;  

• per qualunque reato previsto dal D.lgs. 231/01; 

• per un qualunque altro delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non 
inferiore a tre anni.  

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del soggetto 
nominato quale Organismo di Vigilanza, questi decadrà automaticamente dalla carica; in tal caso il 
Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Organismo di 
Vigilanza.  

L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello 
svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Direzioni, Funzioni e strutture della 
Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale 
facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la 
necessaria continuità di azione.  

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all’Organismo di 
Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest’ultimo che dovranno essere formalmente presentate al 
Consiglio di Amministrazione.  

L’assegnazione del budget permette all’Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli 
strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, 
secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/01. In caso di necessità, l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere 
al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione 
successiva.  

Al fine di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri del 
medesimo e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche 
legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del 
Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale.  

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:  

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo 
meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio 
di Amministrazione sull’attività svolta; l’omessa redazione del programma di vigilanza;  

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità; 
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- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna 
passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero da 
provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;  

- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 
incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 
dell’Organismo di Vigilanza.  

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere 
del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un 
Organismo ad interim.  

  

4.2  Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza  

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro 
organismo o struttura della Società, fermo restando che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a 
svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto l’organo dirigente ha la 
responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.  

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare 
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto 
stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 231/01.  

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:  

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello rispetto all’esigenza di 
prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.lgs. 231/01;  

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;  

- sull’aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento 
in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito 
dell’Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di 
dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l’implementazione e 
l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.   

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie 
funzioni, i seguenti compiti e poteri:  

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati 
relativi; promuovere l’aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative 
variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 
231/01;  

- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l’adeguatezza della 
regolamentazione interna adottata e definire eventuali proposte di adeguamento e 
miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, 
successivamente, l’attuazione;  
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- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della 
conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;  

- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente 
aggiornato circa l’attuazione del Modello;  

- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di 
notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;   

- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una 
valutazione periodica sul funzionamento e l’osservanza del Modello;  

- segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o all’Amministratore 
Delegato della Società, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o 
procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano 
adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di 
Amministrazione;  

- vigilare sull’applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi 
di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell’organo dirigente per l’applicazione 
dei provvedimenti sanzionatori;  

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi 
dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.  

L’Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento ove si prevedono, tra l’altro, la 
calendarizzazione e le modalità di svolgimento delle adunanze e delle procedure di voto, nonché la 
procedura seguita per il trattamento delle segnalazioni.  

Tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le 
informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.  

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal 
presente Modello.  

  

4.3  Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi  

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di 
comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una 
violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01. 

 I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza si suddividono nelle seguenti categorie:  

A. AD EVENTO  

Ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di 
violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso (c.d. “segnalazioni”).   

In particolare, devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al 
ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.lgs. 231/01; ii) a “pratiche” non in linea 
con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) minacce, pressioni, offerte o promesse di 
danaro o altra utilità, ricevute al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
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mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando tale persona ha facoltà di non rispondere; iv) comportamenti che, in ogni 
caso, possono determinare una violazione del Modello.  

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di 
Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. “informazioni”):  

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 
contemplati dal D.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;  

- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che 
collaborano con essa, quando la persona chiamata a testimoniare ha facoltà di non rispondere 
secondo le disposizioni del codice di procedura penale;  

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.lgs. 231/01;  

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate 
ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;  

- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;  

- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili 
per l’applicazione del D.lgs. 231/01.  

L’OdV è informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e ha 
facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.  

  

B. REPORT PERIODICI  

In capo a ciascun Responsabile di primo livello, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta 
adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì 
previsto l’obbligo di:  

- trasmettere all’Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi 
richieste o previste dal presente Modello;  

- trasmettere i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto.  

  

C. FLUSSI PROVENIENTI DA CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE  

Qualunque soggetto, interessato o altrimenti coinvolto nell’attività della Società, può informare 
l’Organismo di Vigilanza di fatti o di atti che ritenga debbano essere portati all’attenzione di quest’ultimo.  

In ogni caso, per tutte le categorie di segnalazione sopra descritte, valgono le seguenti prescrizioni di 
carattere generale:  

- le comunicazioni dirette all’Organismo di Vigilanza sono inviate tramite mail all’indirizzo 
di posta elettronica odv@eurofiere.it o tramite comunicazione scritta inviata per lettera 
all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza c/o Eurofiere S.p.A. 
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- la Società informa tutti i Destinatari degli obblighi di segnalazione e delle modalità di 
comunicazione;  

- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le 
segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;  

- I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del 
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone 
accusate erroneamente e/o in mala fede.  

 

D. TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE CHE SEGNALA UN ILLECITO  

O  VIOLAZIONI DEL MODELLO (WHISTLEBLOWING) 

 

Oltre alle segnalazioni obbligatorie e ai report periodici sopra descritti, le persone indicate nell’articolo 
5, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 231 (ovvero, in sintesi, i soggetti apicali ed i soggetti sottoposti alla 
direzione o vigilanza dei medesimi), hanno sempre la piena facoltà di segnalare, qualora ne siano venuti 
a conoscenza in ragione delle funzioni svolte 

- circostanziate condotte illecite rilevanti ai sensi del citato Decreto e fondate su elementi                  
di fatto precisi e concordanti; 

- violazioni del Modello Organizzativo.  

La segnalazione può essere effettuata tramite invio di apposita comunicazione indirizzata alla casella di 
posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza . In tal caso il segnalante potrà mostrare la propria identità 
ovvero nasconderla mediante l’accesso all’apposita casella di posta elettronica denominata 
whistleblower@ ef-group.net    

La segnalazione può essere altresì effettuata mediante una comunicazione scritta inviata per lettera 
raccomandata all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza c/o Eurofiere S.p.A.  

L’organismo di Vigilanza esamina le comunicazioni ricevute ed adotta i provvedimenti ritenuti necessari, 
anche mediante la preliminare audizione del soggetto segnalante, della cui identità viene tutelata la 
riservatezza. L’Organismo di Vigilanza, ove lo ritenga opportuno rispetto all’oggetto della segnalazione, 
si avvale del supporto delle Funzioni aziendali discrezionalmente individuate al fine di svolgere ogni 
opportuno approfondimento. 

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e potranno riguardare 
qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, 
ivi incluse le violazioni del Codice Etico, nonché violazioni del documento denominato Politica aziendale 
di tutela e protezione dei Diritti Umani, che costituisce parte integrante del presente Modello. 
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Eventuali segnalazioni anonime verranno esaminate ed approfondite solo allorquando il contenuto delle 
medesime sia rafforzato dalla allegazione di idonei riscontri documentali o dalla descrizione dei fatti 
mediante dovizia di particolari tali da circoscrivere i medesimi in modo univoco. 

E’ espressamente vietata l’adozione di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminazione, diretto o 
indiretto, nei confronti del segnalante per motivi connessi alla segnalazione dal medesimo effettuata. 
L’Organismo di Vigilanza si adopera, anche mediante richieste rivolte al soggetto segnalante, per 
verificare che tale divieto sia fermamente rispettato. 

4.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni  

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo 
di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).  

I componenti uscenti dell’Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione 
dell’archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.  

  

4.4  Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari  

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’osservanza del Modello, all’emersione di eventuali aspetti 
critici e alla necessità di aggiornamento. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza predispone:  

- con cadenza annuale una relazione relativa all’attività svolta da presentare al Consiglio di 
Amministrazione, in occasione della quale comunica altresì il Piano delle Attività di vigilanza per 
l’anno in corso;  

- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una 
comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto 
di competenza, previa informativa al Presidente, e all’Amministratore Delegato.   

L’Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di 
Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.  

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l’Organismo di Vigilanza qualora 
lo ritenga opportuno.  

Nell’ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:  

- controlli e verifiche svolti dall’Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;  

- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi 
sensibili;  

- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti 
nell’identificazione dei rischi o variazioni del Modello;  

- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del 
Modello;  

- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in 
ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;  

- altre informazioni ritenute significative;  
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- valutazione di sintesi sull’aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello.  

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. 
L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.  
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5  SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO  

5.1  Funzione del sistema disciplinare  

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per 
un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.  

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, con sanzioni proporzionate 
alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei 
Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l’efficacia del modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.  

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a 
prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità 
giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato 
rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.  

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società 
al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali adottate dalla Società.  

Costituiscono violazioni del Modello:  

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;  

2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, 
siano diretti in modo univoco alla loro commissione;  

3. comportamenti non conformi al Codice Etico e alle procedure, deleghe, linee guida e job description 
richiamate nel Modello;  

4. comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui alla presente Parte 
Generale;  

5. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello 

6. comportamento non collaborativo nei confronti dell’OdV, consistente a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle 
direttive generali e specifiche rivolte dall’OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per 
l’assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite 
ispettive programmate dall’OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.  

Ai fini della graduazione interna delle sanzioni si terrà conto della gravità delle violazioni, la quale sarà 
valutata sulla base dei seguenti criteri:  

• la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;  

• la presenza e l’intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;  

• la presenza e l’intensità della condotta recidiva; 

• l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della 
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;  
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• la prevedibilità delle conseguenze;  

• i tempi e i modi della violazione;  

• le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo. 

 

5.2  Misure nei confronti di lavoratori subordinati non dirigenti  

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce 
adempimento da parte dei dipendenti di Eurofiere S.p.A degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, 
c.c.  

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali costituisce sempre 
illecito disciplinare.  

La predeterminazione delle norme sostanziali e procedurali, ossia dei fatti disciplinari rilevanti, delle 
sanzioni corrispondenti a tali fatti e delle procedure di contestazione delle sanzioni irrogate è affidata ai 
Contratti collettivi di lavoro applicati in Eurofiere S.p.A e vigenti alla data della violazione. In particolare, 
per il personale dipendente non dirigenziale è applicabile il CCNL Legno Arredo.   

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di 
Eurofiere S.p.A in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. 
“Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.  

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari 
di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.  

 

 

 

 

 

CCNL LEGNO-ARREDO 

rimprovero verbale; 

rimprovero scritto;  

multa fino all’importo di tre quote 
orarie della retribuzione base;  

sospensione dal lavoro e dalla 
retribuzione fino a un massimo di 
tre giorni;  

licenziamento.  
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Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo 
richiamate, dal Codice Etico e dalla Politica aziendale di tutela a protezione dei Diritti Umani e, in ogni 
caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il 
D.lgs. 231/01. In particolare si applicano i seguenti provvedimenti.  

Incorre nei provvedimenti di rimprovero, multa o sospensione il dipendente che violi le procedure 
interne – ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all’Organismo 
di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli – o adotti, nell’espletamento di 
Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà 
commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche 
ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).  

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con 
uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:  

- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;  

- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in 
tema “231”, promosse dalla Società;  

- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;  

- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella 
parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.  

  
Incorre nel provvedimento del licenziamento il dipendente che:  

•   adotti, nell’espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione 
delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società 
di misure previste dal D.lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la qualifica di 
“gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro” ovvero un atto che “provochi 
all’azienda grave nocumento morale o materiale” ovvero il compimento di “azioni delittuose in 
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro” secondo la disciplina del “licenziamento 
per mancanze”.  

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 
all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente 
contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine 
alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare 
proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.  

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste 
dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.  

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti 
disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive 
deleghe e competenze, alla dirigenza di Eurofiere.  

Le sanzioni e l’eventuale risarcimento del danno sono commisurate al livello di responsabilità e 
autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, 
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all’intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, 
con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l’azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e 
per gli effetti del D.lgs. 231/01 – a seguito della condotta censurata.  

Il sistema disciplinare viene continuamente monitorato dalla Direzione Personale con il supporto, 
qualora necessario, dell’Organismo di Vigilanza.  

Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l’introduzione delle nuove disposizioni.  

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per 
le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.  

  

5.3  Misure nei confronti dei dirigenti  

I prestatori di lavoro con qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dirigenti industriali.  

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare 
nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa e dal CCNL applicabile.  

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:  

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è 
applicabile il D.lgs. 231/01;  

- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;  

- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso 
richiamate;  

- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;  

- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di 
lavoro o partner della Società.  

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata 
nella risoluzione del rapporto di lavoro.  

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per 
le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.  

  

5.4  Misure nei confronti degli Amministratori   

L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di 
comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà 
tempestivamente informare dell’accaduto il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione. I 
soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della 
segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo 
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Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine 
di adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:  

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.lgs. 
231/01 nell’espletamento delle proprie funzioni;  

- l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;  

- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del 
Modello e delle regole da esso richiamate;  

- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” nei confronti dell’Organismo di 
Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;  

- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.  

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per 
le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.  

  

5.5  Misure nei confronti dei sindaci  

L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di 
comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare 
dell’accaduto l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari 
dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i 
necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli 
opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare 
le misure più idonee previste dalla legge.  

  

5.6  Misure nei confronti di partners commerciali, consulenti e collaboratori esterni  

L’adozione – da parte di partners commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque 
denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società – di comportamenti in contrasto 
con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e con i presidi di controllo previsti nel presente 
Modello Organizzativo sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali 
che saranno inserite nei relativi contratti.  

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico sarà considerato inadempimento 
degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di Eurofiere.  

 

5.7     Misure nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (whistleblower), nonché di chi 
effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate 

Le sanzioni disciplinari sopra esposte si applicano anche a coloro i quali, nei rispettivi ruoli e funzioni, 
adottino atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi 
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collegati alla segnalazione effettuata, nonché a coloro i quali effettuino, con dolo o colpa grave, 
segnalazioni che si rivelano infondate. 
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6  PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
 

6.1  Premessa  

Eurofiere S.p.A, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei 
contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all’interno ed all’esterno della 
propria organizzazione.  

L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma 
deve essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al 
fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono 
tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.  

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal soggetto 
competente (competente per la formazione dei lavoratori) che identifica, di concerto con l’Organismo 
di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.  

L’attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata 
dall’Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utile o procedere esso 
stesso alle attività formative allorquando se ne ravvisi l’opportunità.  

  

6.2  Dipendenti  

Ogni dipendente è tenuto ad acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua 
disposizione.   

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente 
il Modello e le procedure aziendali interne. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i 
dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate 
come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/01, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che 
saranno promosse dall’Organismo di Vigilanza.   

La Società garantisce, per mezzo del soggetto competente, l’organizzazione delle attività formative 
specifiche rivolte ai Dirigenti e agli altri dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e 
contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello. Le attività formative 
sono convocate dal soggetto competente e hanno carattere di obbligatorietà. Sono inoltre previsti 
controlli di frequenza e verifiche dell’apprendimento.  

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali 
modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o 
organizzativo.  

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione 
stessa e deve essere documentata.  
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6.3  Partners commerciali, consulenti e collaboratori esterni  

I partners commerciali, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni sono rispettivamente informati 
dell’adozione, da parte della Società, del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo e 
dell’esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi etici e alle linee di condotta adottati da 
Eurofiere.  
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7  AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO  

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento 
in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:  

- modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 
attività d’impresa;  

- cambiamenti delle aree di business;  

- modifiche normative;  

- risultanze dei controlli;  

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.  

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o 
precisazioni del testo, l’Amministratore Delegato può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver 
sentito il parere dell’OdV, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.  

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l’aggiornamento del Modello 
devono essere segnalati in forma scritta dall’OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso 
possa effettuare le delibere di propria competenza.  
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1. Introduzione  
  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un 
processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell’ambito 
del contesto aziendale (risk self assessment), ha identificato le attività sensibili (suddivise per 
tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell’ambito delle quali possano essere 
potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.  
Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha 
conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di 
prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per 
ciascuna delle attività a rischio identificate.  
  

2. Principi generali di comportamento  
  
Tutti i destinatari del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni 
contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di 
attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.  
In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di 
cui al successivo paragrafo, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente 
richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.  
Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società 
attua inoltre i protocolli di seguito indicati.  
  

3. Principi generali di controllo   
  

Tutte le attività sensibili devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:  

- Responsabilità (organigrammi, deleghe e procure, etc.);  

- Regolamentazione interna e procedure aziendali.  

- Segregazione dei compiti;  

- Reporting periodico;  

- Supervisione gerarchica; 

-  Tracciabilità.  

  

4. Protocolli generali di prevenzione  
  

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, 
si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:  
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- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati 
preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o 
eventuali disposizioni organizzative;  

- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo 
soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;  

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità 
assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è 
garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;  

- la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle 
prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli 
Strumenti di attuazione del Modello;  

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno 
alla Società;  

- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le 
diverse mansioni presenti in seno alla Società;  

- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre 
documentati e ricostruibili;  

- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sono 
congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti 
operazioni economiche;  

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro 
che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i 
controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;  

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono 
archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L’accesso ai documenti già 
archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative 
aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza;  

- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di 
professionalità, indipendenza e competenza;  

- i sistemi premianti ai dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le 
mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;  

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente 
monitorati e sempre tracciabili;  

- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l’immagine e l’attività della 
Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;  

- l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali, nonché i 
regolamenti e gli altri documenti societari interni che disciplinano le attività sensibili, diano 
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piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello stesso, e che siano 
costantemente aggiornati, anche su proposta dell’Organismo stesso, al fine di garantire il 
raggiungimento delle finalità del presente documento.  
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i Destinatari dovranno seguire al fine di prevenire la 
commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 
nella conduzione delle attività aziendali.  

Nello specifico, la Parte Speciale A del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Procedure interne e politiche aziendali. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2      I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 
231/01 

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, che la 
Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si 
rimanda al catalogo dei reati presupposto (Allegato 1 del Modello) per la descrizione di ciascuna 
fattispecie di reato.  

- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)  

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)  

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)  

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)  

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)  

- Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 
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- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) 
- Peculato (art. 314 c.p.) 
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 
- Concussione (artt. 317 e 322-bis c.p.)   
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)  

- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319 quarter, 320, 322, 322-
bis c.p., 2635 c.c., 2635 bis, comma 1. c.c. e art. 346 bis c.p.) 

  
3  Nozione di istituzione pubblica, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio   

Rientrano nel concetto di Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”) le istituzioni pubbliche, 
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare:  

-  “istituzioni pubbliche”: sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni 
dello Stato (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), 
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Città 
metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni 
Universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Funzione pubblica 
viene rivestita anche dalle comunità europee, dal Parlamento Europeo, dalla Corte di 
giustizia e dalla Corte dei conti delle comunità europee. A questi si aggiungono, per la 
disciplina applicabile, le società e gli enti in controllo pubblico come definite dall’art. 2 del 
D.lgs. 175/2016. 

- “pubblici ufficiali”: sono coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano 
formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri 
autoritativi o certificativi, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico (art. 357 c.p.). A titolo 
esemplificativo e non esaustivo: i funzionari di amministrazioni dello Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Comuni e loro consorzi e associazioni, rappresentanti delle Autorità di 
Pubblica Sicurezza o dell’Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, CCIAA, Agenzia delle 
Entrate e altri enti pubblici non economici nazionali, enti del Servizio Sanitario Nazionale, 
Autorità Garanti e di Vigilanza (es. Consob, AVCP, AEEG), Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS. 

- “incaricati di pubblico servizio”: sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 
servizio, senza essere dotati dei poteri tipici della pubblica funzione, quali quelli autoritativi 
e certificativi. (art. 358 c.p.). A titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti o 
collaboratori di Enti o Fondazioni di diritto pubblico o privato, che svolgono pubblici servizi 
(fondazioni concessionarie o affidatarie di pubblici servizi – ad es. autostrade, trasporto o 
distribuzione di energia o calore, trasporto pubblico, fondazioni incaricate della gestione o 
manutenzione di opere o aree pubbliche, ecc). 
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4  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:  

1. Attività di pubbliche relazioni, partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti 
pubblici, associazioni di categoria;  

2. Negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con la PA;  

3. Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti;  

4. Gestione delle risorse finanziarie;  

5. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici;  

6. Gestione delle ispezioni;  

7. Gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali; 

8. Attività di partecipazione a gare;  

9. Selezione, assunzione e gestione del personale;  

10. Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;  

11. Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità;  

12. Gestione dei processi di acquisto;  

13. Gestione dei processi di vendita.  

  

5  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
con le procedure interne, è espressamente vietato:   

a) adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso;  

b) firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di poteri 
formalmente attribuiti;  

c) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi, o 
finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;  

d) corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti 
o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di 
qualunque tipo alla Società;  
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e) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura, effettuare promesse o indebite elargizioni di 
denaro o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi 
ultimi vicini;  

f) dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona. 
In tali casi, il dipendente deve informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere 
ogni rapporto d’affari con il richiedente;  

g) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di 
pubblico servizio;  

h) tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre 
quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili;  

i) omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica 
Amministrazione;  

j) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti 
incompleti e/o non corrispondenti alla realtà;  

k) porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o 
danneggiare una delle parti in causa, nel corso di processi civili, penali o amministrativi;  

l) utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso, al di fuori dei casi consentiti 
dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;  

m) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;  
n) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata 

giustificazione contrattuale o altra giustificazione;  
o) effettuare assunzioni di personale non necessarie o non meritocratiche, favorendo soggetti 

“vicini” o “graditi” a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;   
p) approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;  
q) nell’ambito della gestione degli appalti di lavori, alterare, in fase di contabilizzazione, 

documenti o informazioni contenute nella documentazione a supporto dei lavori eseguiti;  
r) riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea 
documentazione giustificativa;  

s) promettere o versare liberalità al di fuori dei limiti e delle modalità definiti nel Codice Etico 
e nel protocollo specifico di seguito riportato;  

t) attribuire utilità aziendali a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per 
ottenere in cambio comportamenti illeciti favorevoli per la Società;  

u) promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per 
promuovere o favorire gli interessi della Società;  

v) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto 
che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.  
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6  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate, 
fatto salvo il riferimento alle procedure interne rilevanti per la prevenzione dei suddetti reati. 

 

6.1   Attività di pubbliche relazioni, partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, 
associazioni di categoria  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- sia prevista, per incontri particolarmente rilevanti, la partecipazione di almeno due 
rappresentanti della Società, scelti in base a valutazioni formalizzate che tengano in 
considerazione le finalità e l’oggetto dell’incontro;  
- per incontri particolarmente rilevanti si provveda alla documentazione dell’incontro 
attraverso la redazione di un verbale/memo, con l’indicazione del rappresentante della PA 
incontrato, dell’oggetto dell’incontro, degli esiti dello stesso e di ogni altra informazione 
rilevante;  
- la documentazione sia conservata, ad opera del soggetto coinvolto, in un apposito archivio, 
al fine di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali 
controlli successivi.  

  

6.2  Negoziazione e stipula di contratti/convenzioni con la PA  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- i soggetti aziendali autorizzati a gestire i principali rapporti con la Pubblica Amministrazione 
devono essere formalmente delegati; sono definite altresì eventuali possibilità di sub-delega;  
- la fase di negoziazione e rinnovo dei contratti/convenzioni, o di atti aggiuntivi o modificativi, 
deve prevedere l’espletamento di una serie di attività tracciate finalizzate alla stesura della 
nuova convenzione (tale fase comprende, fra l’altro, la discussione e l’individuazione delle 
soluzioni più idonee alle esigenze, il controllo della bozza di convenzione, nonché, la 
sottoscrizione della nuova convenzione);   
- l’approvazione dei contratti/Convenzioni deve avvenire da parte dei soggetti competenti 
muniti di idonei poteri dalle parti contraenti;  
- deve essere assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza e monitora il processo (es. 
Amministratore Delegato) e chi è responsabile delle attività propositive/esecutive.   
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Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.);  
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);  
- Concussione (artt. 317 c.p. e 322-bis c.p.).  

  

6.3   Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- nelle attività propedeutiche alla presentazione della domanda, deve essere valutato il 
possesso, in capo alla Società, dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando o per la 
presentazione della domanda;  
- nella formulazione e trasmissione delle richieste, deve essere garantita l’accuratezza, la 
completezza e la veridicità delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni fornite;  
- le informazioni e le dichiarazioni fornite per l’ottenimento del finanziamento o del 
contributo devono essere supportate da documentazione coerente con quanto dichiarato;  

- la documentazione di richiesta di finanziamento viene sottoscritta in funzione del vigente 
sistema interno delle deleghe e delle procure;  
- il soggetto competente in base all’oggetto del finanziamento / contributo deve garantire 
l’archiviazione della documentazione idonea a dimostrare che i fondi ricevuti sono stati 
destinati esclusivamente all’attività o al progetto per il quale sono stati richiesti;  
- nel predisporre la rendicontazione dei dati e dei costi consuntivati, il soggetto competente 
in base all’oggetto del finanziamento / contributo deve verificare che tutte le spese siano 
documentate, garantendo la tracciabilità e la possibilità di ricostruire le spese rendicontate;  
- in particolare, devono essere archiviate le comunicazioni inviate e ricevute dai soggetti 
pubblici, documentazione inerente la gestione del progetto finanziato, il rendiconto, nonché 
tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute.  

  

Fattispecie di reato  

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);  
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);  
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);   
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.).  
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6.4  Gestione delle risorse finanziarie 

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

Flussi in uscita:  
- tutti i pagamenti devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati 
secondo il vigente sistema di deleghe e procure. I livelli autorizzativi previsti per 
l’autorizzazione dei pagamenti a fornitori, ai dipendenti e ai terzi in genere devono risultare 
chiaramente definiti e tracciabili;  
- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra modalità 
che ne garantisca la tracciabilità;   
- per disporre il pagamento a un fornitore deve essere prevista formale 
autorizzazione - mediante rilascio di benestare con modalità prevista dalle procedure e 
prassi vigenti - da parte di un responsabile, incaricato in base al sistema di deleghe interne;  
- le disposizioni di bonifico devono essere autorizzate formalmente da soggetto 
dotato di idonei poteri;  
- ove previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i 
pagamenti sono effettuati solo sui conti correnti “dedicati” comunicati per iscritto dal 
fornitore;  
- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati a 
verificare che:  

a) non siano effettuati pagamenti su conti c.d. “cifrati”;  
b) il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato “a 
rischio”.   

Nel caso in cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato 
“a rischio”, la Funzione preposta ne dovrà tenere traccia;  
- i pagamenti effettuati con modalità differenti dal bonifico devono essere 
adeguatamente documentati ed autorizzati; 

- occorre che siano definiti i criteri e le modalità di gestione degli acquisti di 
commessa e in particolare che siano previsti da un lato criteri di valutazione, selezione e 
qualifica dei fornitori, dall’altro specifiche modalità di gestione degli acquisti.  

Flussi in entrata:  
- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita, e deve trovare 
adeguata giustificazione.   

Gestione della piccola cassa:  
- tutte le richieste di prelievo / pagamento devono essere vistate dal Responsabile del 
fondo cassa;  
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- ogni movimento in uscita o in entrata di cassa deve essere tracciato. In particolare, 
ad ogni uscita deve corrispondere idonea documentazione giustificativa;  
- il soggetto competente verifica la presenza e l’inerenza dei giustificativi di spesa, 
effettua la conta di cassa e le riconciliazioni periodiche.  

Gestione dei finanziamenti:  
- le decisioni relative alle politiche di finanza strategica ed operativa (es. accensione o 
estinzione di contratti di finanziamento, apertura/chiusura di conti correnti bancari) devono 
essere adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe vigente;  
- tutti gli atti di disposizione che comportano lo spostamento o l’impiego di fondi sui 
conti correnti intestati alla Società devono essere adeguatamente documentati ed 
autorizzati;  
- deve essere garantita l’evidenza documentale delle diverse fasi di negoziazione del 
contratto di finanziamento;  
- tutti i contratti di finanziamento devono essere autorizzati da un soggetto aziendale 
dotato di idonei poteri.  

  
Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.).  

(per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro si rimanda alla 
Parte Speciale D).  
 
 

6.5  Gestione dei rapporti con gli enti pubblici  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- i soggetti aziendali autorizzati a gestire i principali rapporti con la Pubblica Amministrazione 
devono essere formalmente delegati; sono definite altresì eventuali possibilità di sub-delega;  
- la documentazione da inviare alle Pubbliche Amministrazioni è sottoscritta da soggetti 
muniti di idonei poteri in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;  
- in occasione della trasmissione di domande, istanze o altra documentazione rilevante, i 
Responsabili delle Direzioni competenti verificano la completezza, correttezza e veridicità 
della documentazione predisposta dal personale, prima dell’invio della stessa all’Ente 
Pubblico interessato;  
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione è archiviata a cura del soggetto competente;  
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- i dati, le dichiarazioni, i documenti e le informazioni che i soggetti appartenenti alla Società 
forniscono all’interno o all’esterno nello svolgimento delle attività di propria competenza 
devono essere accurati, completi e veritieri e deve essere garantita, da parte della funzione 
che ha definito il dato, la ricostruibilità dello stesso e l’archiviazione della documentazione 
relativa.  

  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.);  
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).  

  

6.6  Gestione delle ispezioni  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere intrattenuti, 
ove possibile, da soggetti aziendali formalmente delegati, fatte salve eventuali necessità 
operative; 
- di ogni visita ispettiva deve risultare chiara evidenza formale, costituita da:  

a) il verbale rilasciato dai funzionari pubblici e controfirmato, ove possibile, da un 
soggetto aziendale delegato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione,  
b) in assenza di un verbale rilasciato dai funzionari pubblici, una relazione interna 
redatta dal soggetto responsabile, ove siano annotate le informazioni, i dati e i documenti 
consegnati, resi disponibili e/o comunicati all’Autorità;  

- il verbale rilasciato dai funzionali pubblici o la relazione interna devono essere archiviati;  

- è preferibile che alle ispezioni presenzi almeno un soggetto appartenente all’organico 
aziendale e dotati di idonei poteri. 

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.);  
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).  

  

6.7  Gestione di procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  
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Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- Il coinvolgimento di eventuali legali esterni deve essere concordato e coordinato da un 
soggetto a ciò delegato. In tali casi il processo per la gestione di procedimenti giudiziali si 
articola nelle seguenti fasi: pre-contenzioso; conferimento dell’incarico; gestione della 
pratica; controllo della prestazione; controllo della fatturazione;  
- la formalizzazione dell’incarico ai consulenti legali esterni è garantita attraverso una lettera 
d’incarico o un contratto;  
- la documentazione da inviare all'Autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti 
difensivi, ecc.) è verificata e approvata dai legali esterni (ove coinvolti) e dai soggetti 
coinvolti nel procedimento;  
- solamente i legali esterni e le persone debitamente autorizzate possono interfacciarsi con i 
soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni 
davanti all’Autorità giudiziaria;  
- il soggetto delegato riferisce periodicamente all’Amministratore Delegato e agli Organi di 
Controllo sui contenziosi in essere e tempestivamente in occasione di fatti rilevanti.  

  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter);  
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c.p.).   

  

6.8  Attività di partecipazione a gare  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

 
In caso di partecipazione a procedure di affidamento di contratti da parte della Pubblica 
Amministrazione, direttamente o tramite associazioni temporanee di imprese, la Società opera nel 
pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, conformando i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e rispettando altresì rigorosamente 
ogni disposizione di legge, regolamento o prescrizione attinente alla gestione dei contratti pubblici.  
 
I Destinatari del Modello Organizzativo, nel corso di ogni contatto con esponenti della Pubblica 
Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche da parte della Società, 
rispettano altresì le disposizioni contenute nel Codice Etico di Eurofiere. 
 
Inoltre, è in  particolare fatto divieto di: 

• corrispondere o promettere denaro, regalie o qualsiasi altra utilità ai funzionari pubblici e/o 
a loro congiunti; 
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• assumere informazioni relative all’appalto in violazione di legge e/o regolamenti; 
• esercitare qualsiasi forma di indebita pressione su pubblici funzionari per condizionare 

l’esito della gara o il contenuto del bando. 
 

Il dipendente/dirigente di Eurofiere che abbia relazioni di parentela/affinità/coniugio con pubblici 
funzionari appartenenti a Pubbliche Amministrazioni che bandiscono gare cui la Società partecipa 
deve astenersi dall’intrattenere con essi rapporti aventi ad oggetto l’appalto. 

 
Il processo di partecipazione a gare si articola nelle seguenti fasi:  

- individuazione e valutazione dell’opportunità; 

- formulazione dell’offerta tecnica ed economica;  

- esecuzione del contratto.  

 

Individuazione e valutazione dell’opportunità 

La individuazione delle gare di appalto di possibile interesse della Società avviene mediante la 
consultazione di appositi portali in cui vengono resi noti agli utenti la pubblicazione dei bandi di gara.  

Qualora il Responsabile commerciale individui un bando di gara che presenti profili interessanti per 
Eurofiere lo sottopone alla valutazione dell’Amministratore Delegato per gli opportuni 
approfondimenti e valutazioni. 

Nel caso la gara di appalto individuata sia considerata rispondente agli interessi ed al profilo di 
Eurofiere l’Amministratore Delegato, dopo essersi confrontato con i consiglieri ed entro i limiti 
stabiliti dalla procura al medesimo conferita, approva la partecipazione della Società al bando di 
gara; per importi che esulano dalla medesima procura la decisione di partecipare al bando viene 
sottoposta e approvata in seno al Consiglio di Amministrazione. 

 

Formulazione dell’offerta tecnica ed economica  

Tale fase prevede l’espletamento di una serie di attività finalizzate alla definizione delle parti 
tecniche ed economiche del documento di offerta e dei suoi allegati, mediante il coinvolgimento 
delle strutture aziendali competenti e prevede la documentabilità delle principali fasi del processo, 
con particolare riferimento agli steps decisionali ed alla definizione degli aspetti economici. 

L’Ufficio preventivi effettua gli approfondimenti necessari per individuare l’importo della offerta da 
presentare, che viene valutata ed approvata dall’Amministratore Delegato o dal Consiglio di 
Amministrazione a seconda degli importi. 
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L’invio dell’offerta è posto in essere dalla Segreteria commerciale, previa formale autorizzazione e 
validazione da parte dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione a seconda 
degli importi. 

Obiettivo del processo, del sistema dei controlli e delle autorizzazioni in essere è la formazione di 
un’offerta che segua criteri definiti in modo trasparente, oggettivo e condiviso, oltre alla 
documentabilità di tutte le decisioni. Nell’offerta, i contenuti delle prestazioni (forniture, opere, 
servizi) devono essere esposte con chiarezza.  

 

Esecuzione del contratto 

Per ogni gara pubblica la Società individua un project manager quale responsabile della commessa 
che costituisce il referente di Eurofiere per la gestione dei rapporti con gli esponenti della Pubblica 
Amministrazione. 

La gestione di tali rapporti è informata a criteri di correttezza, trasparenza e documentabilità ed è 
affidato a soggetti appositamente ed espressamente incaricati. 

Il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti.  

  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.);  
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)  

  

6.9  Selezione, assunzione e gestione del personale  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- le necessità annuali di organico sono pianificate dai soggetti competenti, tenuto 
conto anche dei fabbisogni segnalati;  
- il soggetto incaricato raccoglie le candidature garantendo la tracciabilità delle fonti;   
- la Funzione competente verifica le comunicazioni e gli adempimenti normativi nei 
confronti del Centro per l’Impiego e degli altri Enti preposti;  

- le politiche retributive sono autorizzate ad opera del vertice aziendale;  

- nell’applicazione di eventuali sanzioni, il soggetto incaricato deve assicurare il pieno 
rispetto delle norme sancite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;  
- le fasi del processo di selezione vengono generalmente gestite da un’agenzia 
formalmente incaricata, che conserverà documentazione delle varie fasi del processo di 
selezione.    



 
 
 

 
 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001- PARTE SPECIALE A 
 

56  
  

  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.);  
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter e 640-bis c.p.);  
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).  

 
 
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- gli anticipi a dipendenti sono consentiti nei limiti previsti dalle procedure interne e sono 
vistati da parte del Responsabile competente;  
- tutte le trasferte devono essere adeguatamente documentate e/o documentabili;  
- deve essere previsto un limite massimo di spesa tenendo conto della natura e del luogo della 
trasferta;  
- le spese di trasferta sostenute devono essere rendicontate analiticamente e controllate 
prima della liquidazione del rimborso;  
- le note spese sono verificate in termini di coerenza dei giustificativi nonché al fine di 
accertare che tutte le spese siano riferite ad incarichi di servizio debitamente autorizzati e che 
siano rendicontate solo tipologie di spesa rimborsabili; verranno debitamente segnalati gli 
importi “extralimite”; 
- le note spese devono essere controllate e siglate periodicamente dal soggetto incaricato; le 
stesse devono inoltre essere sempre registrate in contabilità; 
- tutte le richieste di rimborso spese, nonché le spese di rappresentanza, devono essere  
debitamente documentate e liquidate secondo quanto previsto dalle procedure interne; 
- per quanto riguarda i consulenti esterni con partita Iva, l’organizzazione del viaggio 
(prenotazione Hotel, voli, treni etc..) viene effettuata dal soggetto incaricato previa 
autorizzazione del soggetto competente ai sensi delle procedure interne. 
  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.).  
 

*  *  * 
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La Società, al fine di garantire una corretta e legittima gestione delle previsioni in materia di 
astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 151/2001, ha 
ritenuto opportuno adottare apposite procedure che regolamentino la predetta attività malgrado 
essa non costituisca un tipico profilo di rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 
Tali procedure, e segnatamente la Procedura interna per richiesta “congedo di maternità” e 
Procedura per la fruizione del “congedo di maternità – Astensione obbligatoria dal lavoro (art 16, 
comma 1 D.Lgs. 151/2001) costituiscono parte integrante del presente Modello e ad esse si compie 
espresso rinvio. 

 

6.10   Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza  
 

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 

comportamento e di controllo:  

• gli anticipi a dipendenti sono consentiti nei limiti previsti dalle procedure interne e sono 

vistati da parte del Responsabile competente; 

• tutte le trasferte devono essere adeguatamente documentate e/o documentabili;  

• deve essere previsto un limite massimo di spesa tenendo conto della natura e del luogo della 

trasferta;  

• le spese di trasferta sostenute devono essere rendicontate analiticamente e controllate 

prima della liquidazione del rimborso;  

• le note spese sono verificate in termini di coerenza dei giustificativi nonché al fine di 

accertare che tutte le spese siano riferite ad incarichi di servizio debitamente autorizzati e che siano 

rendicontate solo tipologie di spesa rimborsabili; verranno debitamente segnalati gli importi 

“extralimite”; 

• le note spese devono essere controllate e siglate periodicamente dal soggetto incaricato; le 

stesse devono inoltre essere sempre registrate in contabilità; 

• tutte le richieste di rimborso spese, nonché le spese di rappresentanza, devono essere  

debitamente documentate e liquidate secondo quanto previsto dalle procedure interne; 
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• per quanto riguarda i consulenti esterni con partita Iva, l’organizzazione del viaggio 

(prenotazione Hotel, voli, treni etc..) viene effettuata dal soggetto incaricato previa autorizzazione 

del soggetto competente ai sensi delle procedure interne. 

 

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  

- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.).  

  
6.11  Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

Sponsorizzazioni:  

- il soggetto incaricato è responsabile di definire le categorie dei possibili beneficiari di 
sponsorizzazioni e indicare i limiti di valore delle sponsorizzazioni; 
- il soggetto incaricato, nel considerare possibili sponsorizzazioni, valuta il progetto 
proposto in termini di visibilità, ritorno di immagine e di costo;  
- a garanzia della tracciabilità del processo deve essere prevista la formalizzazione della 
sponsorizzazione mediante l'emissione di un ordine e/o la stipula di un contratto;  
- deve essere prevista la verifica e l’archiviazione della documentazione idonea a 
comprovare l’effettiva esecuzione della sponsorizzazione nel rispetto delle condizioni 
contrattuali.  

Liberalità:   
- tutte le liberalità devono, in ogni caso, essere debitamente tracciate conservando agli 
atti la lista dei soggetti destinatari degli omaggi assegnati con indicazione del relativo costo;  
- tutte le liberalità devono essere debitamente autorizzate dall’Amministratore 
Delegato.  

  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.).  

  
6.12  Gestione dei processi di acquisto  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  
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Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti Protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- tutti gli ordini /contratti prevedono apposita clausola che impegna la controparte al 
rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico, dei presidi di controllo 
previsti dal presente Modello Organizzativo e dalla normativa ex D.lgs. 231/01;  
- nella selezione dei fornitori devono essere svolte attente valutazioni di opportunità 
nel caso di fornitori dal profilo soggettivo dubbio (ad es. esistenza di precedenti penali 
anche se non ancora passati in giudicato in relazione alla tipologia di reato, reputazione 
opinabile in base a dati verificabili quali, ad esempio, segnalazioni di altre stazioni 
appaltanti o in generale ogni indizio che possa far dubitare della “serietà professionale” del 
fornitore purché basato su elementi oggettivi e verificabili) evitandone, in questi casi, il 
coinvolgimento;  
- la selezione del fornitore deve essere fatta sulla base del confronto tra più preventivi, 
deve inoltre essere autorizzata dal soggetto competente a seconda del valore della 
fornitura e a seconda o meno che si tratti di un nuovo fornitore; 
- la valutazione del fornitore va effettuata sia previamente sia nel corso del rapporto 
lavorativo;  
- prima di formalizzare l’autorizzazione a liquidare il fornitore, deve essere verificata la 
rispondenza tra quanto richiesto e ricevuto;  
- deve  essere  adottata, per quanto possibile, una  politica di rotazione dei 
fornitori/collaboratori.  

Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.).  

 
6.13   Gestione dei processi di vendita  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- nel contratto/accordo sono descritti tutti gli aspetti connessi alla regolamentazione 
del rapporto contrattuale di vendita, ad esempio l’oggetto della vendita, le specifiche, i 
corrispettivi previsti, le tempistiche di erogazione del servizio/consegna beni, ecc;  
- tutti gli ordini di vendita/contratti sono autorizzati/firmati in base al sistema interno 
delle deleghe e procure;  
- tutti gli ordini di vendita/contratti prevedono apposita clausola che impegna la 
controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico e dalla 
normativa ex D.lgs. 231/2001;  
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- la funzione preposta verifica la corrispondenza tra quanto concordato e quanto 
consegnato/prestato prima di autorizzare l’emissione della fattura;   
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come destinatari clienti 
finali devono essere sottoscritti da soggetti delegati;   
- deve essere prevista, da parte della funzione preposta, la conservazione e 
l’archiviazione agli atti della documentazione idonea a comprovare l’effettiva 
consegna/prestazione nel rispetto delle condizioni contrattuali e di tutta la documentazione 
contrattuale.  

  
Fattispecie di reato  

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);  
- Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 322 e 322-bis c.p.).
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale B del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico. 

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2     Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’articolo 25-ter del D.lgs. 231/01  

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-ter del D.lgs. 231/01, che la Società 
ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda 
all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.  

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.).   
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).  
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).  

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

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).  
- Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.).  
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).  
- Corruzione tra privati (articolo 2635, comma 3 c.c.) 
- Istigazione alla corruzione fra privati (articolo 2635 bis, comma 1 c.c.) 
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- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 

- Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 c.c.).  
- Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.).  
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c).  

  

3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.lgs. 
231/01 sono le seguenti:  

  

1. Gestione dei processi di acquisto;  

2. Gestione dei processi di vendita;  

3. Gestione delle risorse finanziarie; 

4. Selezione, assunzione e gestione del personale;  

5. Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;  

6. Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità;  

7. Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;  

8. Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società;  

9. Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e 
rappresentazione dell’attività della società nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci 
e in altri documenti societari;  

10. Rapporti con i soci;  

11. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari; 

12. Gestione degli adempimenti fiscali.  

  

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico, è 
espressamente vietato:   

a) adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso;  

b) rappresentare in contabilità o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in 
bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, 
non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società;  
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c) registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di 
riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un’adeguata 
documentazione di supporto che ne consenta in primis una corretta rilevazione contabile e 
successivamente una ricostruzione accurata;  

d) omettere dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;  

e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento 
di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero  fornendo documenti ed 
informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino lo svolgimento 
dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;  

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

g) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;  
h) ripartire riserve nei casi in cui ciò non è consentito dalla legge;  
i) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;  
j) effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori;  
k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero 

occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della 
Società;  

l) selezionare personale, ovvero favorire l’avanzamento interno di carriera o il riconoscimento 
di premi per il raggiungimento di obiettivi, a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a 
criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;  

m) promettere denaro, omaggi o offerte di altre utilità o vantaggi di qualsiasi natura, alla 
controparte coinvolta nel processo di acquisto di beni, servizi e lavori della Società per un 
vantaggio della Stessa e a nocumento alla controparte medesima;  

n) utilizzare le disponibilità finanziarie per commettere il reato di corruzione;  
o) riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea 
documentazione giustificativa al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali 
commettere il reato di corruzione;  

p) attribuire utilità aziendali a soggetti terzi per ottenere in cambio comportamenti illeciti 
favorevoli per la Società a nocumento della società cui appartengono i soggetti terzi;  

q) erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano 
invece la finalità di corrompere soggetti terzi;  

r) promettere o erogare liberalità al di fuori dei limiti e delle modalità definiti nel Codice Etico 
e nel protocollo specifico di seguito riportato;  

s) intrattenere rapporti e inviare alla controparte informazioni che non siano sempre 
all’insegna della trasparenza, veritiere, documentate e verificabili;  
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t) promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per 
promuovere o favorire gli interessi della Società;  

u) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto 
che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.  

  

5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate, 
fatto salvo il riferimento alle procedure interne rilevanti per la prevenzione dei suddetti reati.  

  

5.1  Gestione dei processi di acquisto  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

- Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”).  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 
  

5.2  Gestione dei processi di vendita  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

- Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”).  
  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
-  Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 

 

5.3  Gestione delle risorse finanziarie  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Fatto salvo quanto indicato nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”), si ribadisce quanto segue:  

- tutti i pagamenti devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati secondo il 
vigente sistema di deleghe e procure;  
- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati a verificare 
che:  
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a. non siano effettuati pagamenti su conti c.d. “cifrati”;  
b. il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato “a 
rischio”.   

Nel caso in cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato 
“a rischio”, il soggetto competente ne tiene traccia;  

- i flussi finanziari in entrata ed in uscita devono essere adeguatamente giustificati, abbinati 
ad una specifica partita ed effettuati privilegiando gli strumenti bancari, nonché tracciabili a 
posteriori;  
- il pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto.  
  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
-  Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 
 

5.4  Selezione, assunzione e gestione del personale  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo   

- Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”).  

  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
-  Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 
 

5.5  Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Oltre a quanto già espresso nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”), si ribadisce che:  

- gli anticipi ai dipendenti sono consentiti nei limiti previsti dalla procedure interne  e sono 
erogati previa autorizzazione da parte del soggetto competente;   
- tutte le spese vanno rendicontate, documentate e verificate in termini di coerenza dei 
giustificativi.  

  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  

-  Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 
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5.6  Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità  

Principi etico-comportamentali   
- Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione”).  
  

Fattispecie di reato  

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
-  Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 

 
5.7  Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le deliberazioni sulla destinazione di utili o riserve, nonché tutte le attività poste in essere 
nell’ambito di operazioni straordinarie sulle partecipazioni o sul capitale, devono rispettare lo 
Statuto e la normativa di riferimento.   

In particolare, le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- la decisione di effettuare un'operazione straordinaria deve essere condivisa dal Consiglio di 
Amministrazione in funzione dei limiti di legge;  

- la gestione di operazioni straordinarie deve prevedere il coinvolgimento dei soggetti 
competenti ed, eventualmente, di consulenti esterni per lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) analisi preliminare/due diligence di dati economici, finanziari e patrimoniali 
della/ delle società interessate dall’operazione, nonché analisi di carattere 
legale/societario;  

b) predisposizione della documentazione contrattuale;  

c) predisposizione di documentazione, bilanci e relazioni in merito alle 
operazioni straordinarie definite;  

- in particolare devono essere verificate: le ragioni strategiche/la coerenza con i piani approvati, 
la fattibilità finanziaria dell’operazione straordinaria e il rispetto della normativa vigente;  

- le verifiche svolte dai soggetti competenti devono risultare documentate e tracciate;   
- la documentazione contrattuale relativa alle operazioni straordinarie (acquisizioni, 

conferimenti, scissioni, ecc.) deve essere rivista e approvata dal soggetto competente prima 
di portarla in approvazione agli organi preposti;  

- la documentazione fornita agli organi di volta in volta responsabili dell’approvazione deve 
essere adeguatamente conservata agli atti e il suo contenuto deve essere chiaro, veritiero ed 
esaustivo;  

- la documentazione rilevante, copia delle convocazioni degli organi deputati all’approvazione 
dell’operazione, le relative delibere e i verbali devono essere archiviati e conservati;  
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- le registrazioni contabili relative a operazioni a carattere straordinario (come per esempio 
fusioni, aumenti di capitale e destinazioni di utili o riserve) possono essere effettuate solo 
successivamente alla delibera favorevole da parte degli organi preposti e in coerenza con i 
termini di efficacia dell’operazione stessa.  

  

Fattispecie di reato  

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)  

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

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

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

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

- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)  

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

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

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)  
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) 

 
  

5.8 Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure o le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- i rapporti con i soci e/o terzi devono essere gestiti dai soggetti dotati di idonei poteri in base 
al sistema di deleghe e procure in essere;  

- la documentazione da trasmettere deve essere verificata in termini di correttezza ed 
accuratezza e deve essere autorizzata prima dell’invio;  

- in caso di dati o documenti per i quali sia prevista una modalità di comunicazione elettronica, 
le credenziali di accesso devono essere detenute e conosciute solo da personale autorizzato;  

- la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 
predisposizione delle comunicazioni sociali deve avvenire esclusivamente tramite modalità 
che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e 
l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.  

  

Fattispecie di reato  

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)  
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)  
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5.9 Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio. Rilevazione, registrazione e 

rappresentazione dell’attività della società nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei 

bilanci e in altri documenti societari  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti Protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- in caso di operazioni finanziarie il soggetto proponente, ovvero il soggetto competente in 
base alle procedure aziendali, dovrà predisporre idonea documentazione a supporto 
dell’operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i 
contenuti, l’interesse sottostante e le finalità strategiche dell’operazione;  

- le registrazioni contabili devono essere effettuate nel rispetto dei principi contabili adottati, 
a fronte di adeguata documentazione di supporto, che deve essere archiviata;  

- le bozze dei progetti di bilancio devono essere verificate dall’Amministratore Delegato e 
presentate al Consiglio di Amministrazione.  

  
Fattispecie di reato  

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)  
  

5.10  Rapporti con i soci  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti Protocolli specifici di comportamento e di 
controllo:  

- gli incontri con soci e sindaci, le principali comunicazioni intercorrenti tra i soggetti medesimi e 
la Società, la documentazione ricevuta e quella fornita devono essere opportunamente tracciati 
ed archiviati;  

- le riunioni più rilevanti con il Collegio Sindacale sono verbalizzate;  
- tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o, 

comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, 
siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;  

- sia garantito ai Soci ed al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto 
altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico o dell’attività di controllo.  

  
Fattispecie di reato  

- Impedito controllo (art. 2625 del codice civile)  
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5.11   Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Nelle attività di gestione degli adempimenti societari le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei 
seguenti Protocolli specifici di comportamento e di controllo:  

- le attività di segreteria societaria devono garantire la preparazione di lavori per il Consiglio di 
Amministrazione in tempi utili per poter disporre di tutti i documenti e le informazioni 
necessarie per la preventiva analisi da parte dei singoli componenti e la successiva discussione 
in sede collegiale;  

- la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali devono 
essere archiviati e conservati dai soggetti competenti;  

- il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che cura la verbalizzazione delle proprie 
riunioni; i verbali sono riportati in originale nei relativi libri e firmati dai soggetti designati;  

- i membri del Consiglio di Amministrazione devono comunicare tempestivamente al Consiglio 
stesso ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata 
operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e 
la convenienza dell’operazione.  

  

 

Fattispecie di reato  

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)  
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  
- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.)  
 

5.12   Gestione degli adempimenti fiscali  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo 

Le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di 
controllo: 

- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso 
le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti; 

- mantenere evidenza, su archivi informatici, delle transazioni effettuate; 
- non effettuare pagamenti su conti c.d. “cifrati”; 
- assicurare la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione dei pagamenti e la 

registrazione dei dati; 
- segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette; 
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- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di qualsiasi operazione finanziaria. 
 

Fattispecie di reato  
- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.) 
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali.  

Nello specifico, la Parte Speciale C del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della 
corretta applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

 

2   I reati di falso nummario richiamati dall’art. 25-bis del D.lgs.231/01 

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-bis del D.lgs. 231/01 che la Società 
ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda 
all’Allegato 1 del Modello per la descrizione di ciascuna fattispecie di reato.  

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 
(art. 473 c.p.)  

  

3   Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

L’attività sensibili individuate con riferimento ai reati contro l’industria e il commercio richiamati 
dall’articolo 25-bis.1 del D.lgs. 231/01 è la seguente:  

1. Progettazione stand.   
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4   Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico, è 
espressamente vietato adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli 
considerati dal Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso.  

  

5   Protocolli specifici di comportamento e di controllo  
 

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate. 
 
5.1  Progettazione stand  
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- sia definito un processo strutturato per le attività di progettazione, suddiviso per specifiche 
fasi rilevanti, per ognuna delle quali sia prevista la predisposizione di specifica 
documentazione, flussi informativi verso gli organi gerarchici superiori e l’autorizzazione degli 
stessi per il passaggio alla fase successiva;   

- i nuovi stand derivanti dalle attività di progettazione, prima di entrare nel ciclo produttivo 
aziendale, siano sottoposti a specifiche attività di controllo finalizzate a verificare la 
corrispondenza degli stessi con i requisiti predefiniti in termini di qualità e caratteristiche 
tecniche;  

- quando sono sviluppate nuove opere, siano condotte indagini in merito alla effettiva novità 
delle stesse ed all’eventuale utilizzo di tecniche di produzione, brevetti o altri diritti di 
proprietà industriale di terzi;  

- qualora siano identificati elementi tali da fare supporre una possibile violazione di proprietà 
industriale di terzi, siano svolte analisi accurate, anche dando incarico a terzi specialisti, e ne 
sia mantenuta traccia;  

- ogniqualvolta la progettazione degli stand avvenga in outsourcing il relativo contratto conterrà 
opportune clausole che impongano il rispetto dei presenti protocolli.  

  

Fattispecie di reato  

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 
disegni (art. 473 c.p.)
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale D del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo. 

- Codice Etico. 

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe. 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

 

2    I reati di riciclaggio, autoriciclaggio ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illlecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/01  

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/01 che la 
Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si 
rimanda all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.  

- Ricettazione (art. 648 c. p.)  
- Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)  
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 
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3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/01 
sono le seguenti:  

1. Gestione delle risorse finanziarie;  

2. Gestione dei processi di acquisto; 

3. Gestione degli adempimenti fiscali.   

  
4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
con le procedure interne, è espressamente vietato:   

a) adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso;  
b) affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di 
forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;  
c) tenere un comportamento non corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di 
fornitori e clienti, anche stranieri;  
d) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato 
sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, 
autoriciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la 
vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico 
di stupefacenti, all’usura;  
e) disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list 
internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;  
f) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata 
giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e 
autorizzati;  
g) trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al 
portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche 
frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;  
h) utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti dai 
principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali;  
i) aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare 
quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;  
j) emettere assegni bancari o postali che non rechino l’indicazione del nome o della ragione 
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;  
k) effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;  



 
 
 
 

 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 – PARTE SPECIALE D 

78  
  

l) intrattenere rapporti e inviare alla controparte informazioni che non siano sempre 
all’insegna della trasparenza, veritiere, documentate e verificabili;  
m) promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per 
promuovere o favorire gli interessi della Società.  

  

5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate. 

  
5.1  Gestione delle risorse finanziarie  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”) e alla Parte Speciale B (“Reati Societari”), con riferimento alla medesima “attività 
sensibile”.  

  
Fattispecie di reato  

- Ricettazione (art. 648 c. p.)  
- Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)  
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)  
 

5.2  Gestione dei processi di acquisto  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei confronti della Pubblica 
Amministrazione”) e nella Parte Speciale B (“Reati Societari”), con riferimento alla medesima 
“attività sensibile”.  
Si ribadisce, in particolare, che tutti gli ordini di acquisto o i contratti devono prevedere apposita 
clausola che impegna la controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice 
Etico, nonchè dei presidi di controllo previsti dal presente Modello Organizzativo, e stabilisce le 
condizioni di risoluzione del contratto con riferimento a comportamenti rilevanti ex D.lgs. 231/01.  
  
Fattispecie di reato  

- Ricettazione (art. 648 c. p.)  
- Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)  
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 
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5.3   Gestione degli adempimenti fiscali 

Protocolli specifici di comportamento e di controllo 

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale B (“Reati Societari”), con riferimento alla 
medesima “attività sensibile”.  
 

Fattispecie di reato  

- Ricettazione (art. 648 c. p.)  
- Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)  
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.) 
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali, in linea con i disposti dell’art. 30 D.lgs. 81/01.  

Si precisa inoltre che per la costante valutazione del rischio in tali ambiti si fa anche riferimento al 
report biennale che viene redatto dal delegato per la sicurezza all'interno della Società. 

Nello specifico, la Parte Speciale E del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare 
le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

 

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza.  

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe. 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

 

2    I reati di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro richiamati dall’art. 
25-septies del D.lgs. 231/01 

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-septies del D.lgs. 231/01 che la 
Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si 
rimanda all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.  

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.)  
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche 
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.)  
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3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

L’attività sensibili individuata con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-septies del D.lgs. 231/01 
è la seguente:  

1. Gestione del “sistema sicurezza sul lavoro”.  

  

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico, è 
espressamente vietato:   

a) adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso;  
b) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di 
controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
c) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare 
indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;  
d) in generale, non rispettare norme e regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro o adottare comportamenti che possano esporre se stessi, i colleghi e i terzi a situazioni 
di pericolo.   

  
5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente all’attività sensibile individuata.  

  

5.1  Gestione del “sistema sicurezza sul lavoro”  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Alle aziende che operano presso i locali in disponibilità ad Eurofiere viene consegnato il DUVRI ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Il sistema di gestione della sicurezza, ovvero il corpo regolamentare ed il sistema di procure e 
deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene, deve garantire il rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza tra cui a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo:  

Figure preposte alla gestione della sicurezza:  
- Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere il coinvolgimento da parte del Consiglio 
di Amministrazione nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che 
delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;  
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- Devono essere predisposte disposizioni organizzative per l’individuazione della figura 
datoriale che tengano conto della struttura organizzativa e del settore di attività produttiva;  
- Devono essere predisposte disposizioni organizzative relative alla designazione del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli Addetti del Servizio Prevenzione e 
Protezione, del Medico Competente e degli Addetti alle Emergenze, alla Prevenzione Incendi 
e al Primo Soccorso che:  

a) definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia,  

b) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti 
specifici previsti dalla normativa in materia,  
c) prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico.  

- Devono essere definiti e formalizzati i criteri e le modalità da adottarsi per:  
a) l’aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in 
tema di salute e sicurezza;  
b) l’individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di 
diffusione delle stesse.  

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione 
conseguenti:  
- Devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l’identificazione dei 
pericoli, la valutazione dei rischi e la determinazione delle relative misure di prevenzione e 
protezione. In particolare tale norma deve:  

a) considerare le attività ordinarie e straordinarie, del personale che ha accesso nei 
luoghi di lavoro;  
b) identificare le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei 
contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi;  
c) prevedere esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse 
categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;  
d) prevedere l’individuazione  delle  procedure  per  l’attuazione  delle  misure  da  
realizzare,  nonché  dei  ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, 
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze 
e poteri; 
e) identificare modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei 
processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;  
f) prevedere l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori.  

Emergenze:  
- Devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per la gestione delle 
emergenze, in particolare devono essere esplicitamente previste:  

a) le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;  
b) le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un 
pericolo grave e immediato;  
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c) le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 
immediato e di pronto soccorso;  
d) le modalità e la tempistica / frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.  

- Devono essere definite e formalizzate le misure necessarie per la prevenzione incendi, 
prevedendo indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di 
comportamento da attuarsi in caso di incendio.  
Gestione degli appalti:  
- Devono essere definite le modalità e contenuti dell’informazione da rendere al fornitore 
riguardo le disposizioni di carattere generale che lo stesso fornitore deve conoscere ed 
impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti.  
Riunioni periodiche e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori:  
- Deve essere assicurato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori (i) 
nell’identificazione dei pericoli, nell’analisi dei rischi e nella definizione delle relative misure di 
prevenzione e protezione; (ii) nell’indagine sugli incidenti; (iii) nelle riunioni periodiche da 
effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla 
legislazione vigente.  
Informazione e formazione dei lavoratori:  
- Deve essere garantita ed attuata la formazione e l’informazione ai lavoratori, attraverso cui 
siano trasferite le conoscenze utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti e per l’identificazione e gestione dei rischi;  
- In particolare devono essere definite e formalizzate:  

a) le modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su rischi 
dell’impresa, misure di prevenzione e protezione, caratteristiche di eventuali sostanze 
pericolose, procedure di emergenza, istruzioni d’uso delle attrezzature di lavoro;  
b) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’assunzione, 
trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, sostanze 
pericolose);  
c) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 
criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione).  

Vigilanza:  
- Deve essere garantita adeguata vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.  
Verifiche dell’applicazione ed efficacia delle procedure adottate:  
- Devono essere svolte e formalizzate attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed 
efficacia delle procedure di sicurezza adottate;  
- In particolare devono essere definite e formalizzate:  

a) la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit);  
b) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit;  
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c) le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati 
scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle procedure adottate;  
d) le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive.  

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza:  
- Devono essere previsti specifici flussi informativi periodici, da comunicarsi per iscritto, nei 
confronti dell’Organismo di Vigilanza in merito all’espletamento e alla gestione degli 
adempimenti in materia antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il RSPP è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in merito 
all’accadimento di incidenti che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di 
personale.  

  

Fattispecie di reato  

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2 secondo periodo, c.p.).  

- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche 
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3 secondo periodo, c.p.). 
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1  Finalità     

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale F del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2  I reati richiamati dall’articolo 25-novies del D.lgs. 231/01  

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d’autore (e, 
in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) richiamati dall’art. 25 novies 
del D.lgs. 231/01. Si rimanda all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna 
fattispecie di reato.  

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno 
protetta o di parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione;   

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;  

- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o 
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;  

- predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per 
elaboratori;   

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione 
o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;  
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- estrazione o reimpiego della banca dati;   

- distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;  

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere 
dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di 
dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 
drammatico musicali, multimediali;   

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, 
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere 
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;  

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione;  

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo 
per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale;  

- abusiva duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software);  

- importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o 
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.  

  

3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

L’attività sensibile individuate con riferimento ai reati in violazione della Legge sui diritti d’autore 
richiamati dall’art. 25-novies del D.lgs. 231/01, è la seguente:  

1. Gestione dei software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici.   

  

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
con le procedure interne, è espressamente vietato:  

a) adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano rivelarsi prodromici alla realizzazione dello stesso;  
b) porre in essere qualsiasi atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di 
opere artistiche, software, banche dati o opere dell’ingegno di cui la Società non detenga 
esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all’uso;  
c) duplicare, senza averne titolarità o diritto, ovvero trasmettere a soggetti terzi contenuti che 
potrebbero essere protetti dal diritto d’autore;     



 
 
 
 

 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 – PARTE SPECIALE F 

89  
  

d) diffondere, a qualsiasi titolo, produzioni audiovisive (cd/dvd) a scopo pubblicitario, senza 
aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;  
e) effettuare download illegali di contenuti multimediali, opere, database o programmi 
informatici che potrebbero essere coperti da diritto d’autore;  
f) installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di 
idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di 
installazioni o di utenze);  
g) duplicare, comunicare a terzi o trasferire su altro supporto il contenuto di una banca dati di 
terzi, fuori dal legittimo titolo all’uso.  
 

5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate, 
fatto salvo il riferimento alle procedure interne rilevanti per la prevenzione dei suddetti reati. 

  

5.1  Gestione dei software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di 
controllo:  

- Il soggetto competente si accerta dell’avvenuto pagamento dei diritti SIAE, direttamente o 
tramite soggetti terzi, ogniqualvolta si intenda utilizzare immagini, brani, riproduzioni o altre 
opere dell’ingegno protette dalla legge;  
- qualora si intenda avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per la gestione degli eventi 
aziendali e delle iniziative promo-pubblicitarie, è opportuno avvalersi di agenzie specializzate, 
di comprovata esperienza, che garantiscano il rispetto degli adempimenti SIAE e in generale il 
rispetto delle norme a tutela del diritto d’autore;  
- in tali casi l’incarico è sempre affidato in forma scritta e sottoscritto da soggetto dotato di 
idonei poteri; nel contratto sono previste, ove possibile, clausole di manleva relativamente 
all’utilizzo di opere eventualmente coperte da diritto d’autore;  
- i contratti eventualmente sottoscritti direttamente con l’autore di un’opera coperta da 
diritto d'autore includono la liberatoria da parte della controparte circa l'utilizzo dell'opera 
stessa;  
- le opere protette da diritto d’autore acquistate dalla Società ai fini dell’attività comunicativa 
siano catalogate in un apposito database;  
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d’uso, il database comprende anche i 
seguenti dati:  

• data di acquisto della licenza;  
• data di scadenza della licenza;  
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• tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, 
diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime 
utilizzabili, ecc.);  

- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l’accesso da parte degli utenti a siti 
di download di contenuti;  
- siano previsti controlli da parte della Società sulle attività che comportano l’utilizzo di opere 
dell’ingegno;  
- siano definite e attivate da parte della Società apposite misure di sicurezza volte a prevenire 
perdite di dati rilevanti; 
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l’acquisto e l’uso di software 
formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l’effettuazione di verifiche periodiche sui 
software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza 
di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;  
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti.  

  

Fattispecie di reato  

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-
octies della L. 633/41) - ad esempio: utilizzo o diffusione abusiva di parti di opere letterarie, opere 
musicali o filmati coperti da diritto d’autore. 
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili”, 
elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati 
previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle 
attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale G del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 
applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico. 

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2  I reati richiamati dall’articolo 25-duodecies del D.lgs 231/01  

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di impiego di cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’ art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 ed inserito come reato presupposto dall’articolo 25-duodecies del D.lgs 
231/01.  

Tale reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie 
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e 
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i 
lavoratori occupati sono (alternativamente):  

- in numero superiore a tre;  

- minori in età non lavorativa;  

- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 
dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle 
prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro. 
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3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’25-duodecies del D.lgs. 231/01 
sono le seguenti:  

1. Selezione, assunzione e gestione del personale.  

 

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
con le procedure interne, è espressamente vietato: 

a) Assumere personale extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso 
scaduto; 
b) Utilizzare fornitori che si servono di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, 
anche allo scopo di ottenere riduzione nei prezzi del servizio;  
c) Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto 
che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.  
 

5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente all’attività sensibile individuata. 

5.1  Selezione, assunzione e gestione del personale   

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo non solo nei rapporti di lavoro interni alla Società bensì anche nei 
rapporti con gli appaltatori della stessa:  

- prevedere la richiesta sistematica del permesso di soggiorno in fase di assunzione per 
i soggetti extracomunitari;  
- predisporre uno scadenziario per il monitoraggio dei permessi di soggiorno in 
scadenza;  
- prevedere il controllo di tale scadenziario da parte di personale delegato e 
l’effettuazione delle conseguenti azioni di sollecito e follow-up;  
- assicurare che la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con 
modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità 
dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;  
- verificare la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite  
l’acquisizione, da parte della stazione appaltante presso INPS/INAIL e Cassa Edile, della 
documentazione prevista dalla legge;  
- prevedere contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul 
personale impiegato dalla controparte.  
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Fattispecie di reato  

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del 
Decreto) 
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli specifici 
di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle specifiche attività 
“sensibili” elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione 
dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 
delle attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale H del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della 
corretta applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Procedure interne.    

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2    I reati richiamati dall’articolo 24-bis del D.lgs. 231/01 (delitti informatici e trattamento 
illecito dei dati) 

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D.lgs. 231/01 che la Società 
ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda 
all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato.   

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p).  

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p).  

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 
quater c.p.).  

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p).  

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (617-quater c.p.).  
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- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (617- quinquies c.p.).  

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.).  

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.).  

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.).  

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.).  

  

Ai fini della corretta interpretazione di tali articoli, si definiscono:  

- Documento Informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente 
rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.lgs. 82/2005.  

- Sistema informatico: qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o 
collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, 
compie un’elaborazione automatica di dati.  

  

3     Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 24-bis del D.lgs. 231/01 
sono le seguenti:  

1. Gestione dei software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici;  
2. Gestione postazioni di lavoro;  
3. Gestione assegnazione e utilizzo di dispositivi mobili.  

  

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
delle procedure interne, è espressamente vietato:   

a) utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate per 
finalità diverse da quelle lavorative;  
b) porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a 
sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:  

• acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;  
• danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;  
• utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché 
procedere alla diffusione degli stessi;  
• utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal soggetto 
responsabile;  

• accedere ad aree riservate  senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;  
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• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, 
proxy server, ecc.);  

c) lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;  
d) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o anche 
ad altri siti/sistemi;  
e) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici di terzi o di enti pubblici;  
f) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o 
telematiche;  
g) utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale eventualmente assegnati;  
h) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico 
della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica 
Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per Eurofiere;  
i) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso 
da quello assegnato;  
j) installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di 
idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo 
di installazioni o di utenze).  

  

5     Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili, fatto salvo il 
riferimento alle procedure interne rilevanti per la prevenzione dei suddetti reati. 

Il processo IT si articola in:   

1.Gestione dei software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici;  

2.Gestione postazioni di Lavoro;  

3.Gestione assegnazione e utilizzo di dispositivi mobili.  

  

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di 
comportamento e di controllo:  

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati 
e per l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali 
consulenti e fornitori;  

- i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano 
individuali ed univoci;  
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- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, 
alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. 
lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);  

- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete 
siano oggetto di verifiche periodiche;  

- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;  

- siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione 
dei profili utente;  

- sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profili/richiedente – allineata 
con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei principi di 
segregazione dei ruoli;  

- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano 
coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei principi 
di segregazione dei ruoli;  

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware 
che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software e 
degli hardware in uso presso la Società, l’utilizzo di software formalmente autorizzato e 
certificato e l’effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di 
massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o 
potenzialmente nocivi, e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso 
di implementazione e/o manutenzione di hardware;  

- siano definite e attivate da parte della Società apposite misure di sicurezza volte a 
prevenire perdite di dati rilevanti; 
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni 
applicazione hardware, la frequenza dell’attività, le modalità, il numero di copie ed il 
periodo di conservazione dei dati;  

- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi 
e le infrastrutture IT e la tracciabilità degli stessi;  

- la documentazione riguardante le attività sia conservata con modalità tali da 
impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la 
corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.  

  

Fattispecie di reato  

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p).  

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p).  

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
(615 quater c.p.).  
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- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p).  

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (617-quater c.p.).  

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (617- quinquies c.p.).  

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.).  

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.).  

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.).  

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies 
c.p.).  

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 
(art. 640 quinquies c.p.)  
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli 
specifici di comportamento e di controllo che tutti i Destinatari dovranno seguire al fine di prevenire 
la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza 
nella conduzione delle attività aziendali.  

Nello specifico, la Parte Speciale I del Modello ha lo scopo di:  

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della 
corretta applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per 
esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo.  

- Codice Etico.  

- Sistema di Gestione Ambientale.  

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe.  

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

  

2  I reati richiamati dagli articoli 24-ter, 25-decies e 25-undecies del D.lgs. 231/01  

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dagli artt. 24-ter, 25-decies e 25-undecies del 
D.lgs. 231/01, che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle 
attività aziendali. Si rimanda all’Allegato 1 del Modello per la descrizione di ciascuna fattispecie di 
reato.  

  

2.1  Reati ex art. 24-ter  

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l’unica fattispecie che 
comporta astrattamente un rischio di realizzazione all’interno dell’azienda è la seguente:  

-   Associazione per delinquere (art. 416, escluso comma 6, c.p.).  
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2.2  Reati ex art. 25-decies  

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

  

2.3     Reati ambientali ex art. 25-undecies 

Sulla base di quanto emerso dall’indagine preliminare, si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati ex 
art. 25-undecies che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle 
attività aziendali. Si rimanda all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna 
fattispecie di reato.  

− Reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall’art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006. 
  

3       Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

3.1  Attività sensibili per la commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 24-ter  

Si sono ritenute difficilmente individuabili specifiche “attività a rischio” per la commissione del 
delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., richiamato dall’art. 24-ter del Decreto.   

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di 
“associazione per delinquere” è astrattamente configurabile in tutti gli ambiti di attività di  Eurofiere 
caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti 
interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti anche 
esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti5 nell’interesse o a vantaggio della 
Società.  
Conseguentemente, si riconoscono quali attività teoricamente a rischio, anche ai fini del reato di 
associazione a delinquere, tutte quelle attività che comportano rapporti stabili e continuativi con 
soggetti terzi, quali ad esempio le gestione dei processi di acquisto e di vendita.  

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni reati, già considerati 
nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma 
“associativa”. Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di uno dei seguenti reati:  

- Corruzione.  

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.  

- False comunicazioni sociali.  

- Corruzione tra privati.  

 
5 L’associazione  si configura con la partecipazione di tre o più persone, anche esterne alla società, 
nell’ambito di un indeterminato programma delittuoso.  
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- Ricettazione/riciclaggio/autoriciclaggio/ impegno di beni, denaro o altre utilità di 
provenienza illecita.  

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  

- Reati informatici.  

Per l’identificazione delle “attività sensibili” e dei relativi principi generali e protocolli specifici di 
comportamento e controllo che regolamentano tali attività, si rimanda pertanto a quanto riportato 
nelle rispettive Parti Speciali che precedono.  

In particolare per le attività sensibili sopra indicate (ossia tutte quelle attività che comportano 
rapporti stabili e continuativi con soggetti terzi, quali ad esempio le gestione di processi di acquisto 
e di vendita, si rimanda alla Parte Speciale A (“Reati verso la Pubblica Amministrazione”), alla Parte 
Speciale B (“Reati Societari”), alla Parte Speciale D (“Ricettazione/riciclaggio/ autoriciclaggio 
/impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita”) e Parte Speciale G (“Impiego di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”).  

D’altra parte, per quanto detto sopra, non può essere esclusa l’eventualità che ulteriori reati, oggi 
non inclusi nel catalogo dei “reati presupposto” del Decreto, possano essere commessi in forma 
associativa con la stabile partecipazione di soggetti interni alla Società (quali, a puro titolo 
esemplificativo, reati tributari, reati fallimentari, ecc).  

Nella consapevolezza di non poter definire a priori e compiutamente tutte le “attività sensibili” 
potenzialmente a rischio per la commissione di un reato di associazione per delinquere, si ritiene 
comunque importante:   

- richiamare i principi di lealtà, onestà e trasparenza nelle relazioni con i terzi, contenuti nel 
Codice Etico;  

- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme 
comportamentali utili a prevenire la commissione di reati in forma associativa.  

  

3.2  Attività sensibili per la commissione del reato di intralcio alla giustizia (ex art. 25-decies)  

L’attività maggiormente sensibile individuata con riferimento al reato di “induzione a non rendere 
dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” richiamato dall’art. 25 decies 
del D.lgs. 231/01 è la seguente:  

1. Gestione dei procedimenti giudiziali, stragiudiziali e arbitrali.   

Il reato potrebbe concretizzarsi nel caso in cui, al fine di salvaguardare l’interesse della Società siano 
fatte pressioni (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a un 
amministratore, un dipendente o un terzo, che abbia la facoltà di non rispondere, affinché questi 
non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ambito del 
procedimento penale ove fosse chiamato a testimoniare/rispondere.  

Possono risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento 
connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o 
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a rispondere falsamente all’autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), quando abbiano la 
facoltà di non rispondere.  

Al di fuori dell’attività specifica sopra richiamata, il reato può essere commesso da qualsiasi 
soggetto, interno o esterno alla Società, anche al di fuori delle normali attività aziendali, ad esempio 
attraverso l’offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a testimoniare, in 
occasione di procedimenti penali, davanti alla autorità giudiziaria, ovvero con la coercizione o il 
condizionamento dello stesso al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci.   

Pertanto, si ritiene ugualmente importante, anche con riferimento a tale reato:   

- richiamare i principi di massima collaborazione con le Autorità Pubbliche, nonché di 
accuratezza e veridicità nelle informazioni trasmesse, contenuti nel Codice Etico;  

- rafforzare i principi etico-comportamentali del Codice Etico con specifici divieti e norme 
comportamentali utili a prevenire la commissione dei reati sopra menzionati.  

  

3.3  Attività sensibili per la commissione dei reati ambientali (ex art. 25-undecies)  

Stante quanto premesso, le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art.  

25-undecies del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:  

1. Smaltimento stand;  

2. Smaltimento toner e materiale stampanti.  

  

4       Divieti e protocolli specifici  

4.1  Associazione per delinquere  

Con riferimento al reato di associazione per delinquere, coerentemente con i principi del Codice 
Etico, è espressamente vietato:   

a) adottare comportamenti che risultino pregiudizievoli per l’integrità, l’autonomia o 
l’immagine della Società;  

b) promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto 
per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, la 
concorrenza o il mercato;  

c) comunicare a terzi informazioni riservate sulla Società;  

d) riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza 
adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;  

e) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di 
denaro;  
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f) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato 
sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.  

g) effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla 
contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non 
corretto / veritiero.  

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i 
soggetti competenti dovranno inoltre:  

h) tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività aziendali, nel 
rispetto delle norme di legge applicabili alla Società;  

i) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a 
tutela della veridicità dell’informativa;   

j) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari;  

k) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società;  

l) effettuare la selezione delle controparti negoziali e dei fornitori sulla base di criteri di 
valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;  

m) verificare l’identità e l’eticità dei soggetti terzi con i quali si interfaccia la società;  

n) richiedere alle controparti negoziali di adeguarsi ai principi etico-comportamentali 
della Società, anche mediante specifiche clausole contrattuali.  

Si precisa infine che alla luce di quanto anticipato nel par. 3.1, per ridurre il rischio del reato in esame 
occorre altresì rispettare i protocolli di cui alla Parte Speciale A, alla Parte Speciale B, alla Parte 
Speciale D, alla Parte Speciale G, nonché alla Parte Speciale H.  

 

4.2  Intralcio alla giustizia  

Con riferimento al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni / a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria”, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:   

- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o 
danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento penale;  

- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti 
chiamati a rispondere all’autorità giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare 
fatti non rispondenti al vero;  

- accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in 
procedimenti penali;  

- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali 
o persone a questi vicini.  
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I Destinatari dovranno inoltre:  

- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, prestare una fattiva collaborazione ed a rendere 
dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;  

- avvertire tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e 
procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi 
profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;  

- avvertire tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o 
promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in 
procedimenti penali;   

- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non 
rispondere, accordata dalla legge, se indagati o imputati in procedimenti penali.  

 

Protocolli specifici di comportamento per l’attività di gestione dei procedimenti giudiziali, 
stragiudiziali e arbitrali. 

Per l’indicazione dei principi specifici di controllo cui attenersi nella gestione di tale attività, si 
rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A (“Reati nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione”), con riferimento alla medesima “attività sensibile”.  

  

Fattispecie di reato  

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

 

4.3  Reati ambientali  

Con riferimento ai reati ex art 25-undecies del Decreto (“Reati ambientali”), si riportano di seguito 
alcune regole generali di comportamento e di controllo a presidio delle aree “sensibili” in materia 
di gestione ambientale.  

Inoltre per la costante valutazione del rischio in ambito ambientale si fa anche riferimento al report 
biennale che viene redatto dal delegato per la sicurezza all'interno della Società. 

Coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:   

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal 
Decreto o che possano diventarlo;  

- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di 
controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale 
in materia di gestione;  

- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l’obiettivo di risparmio 
costi e tempi a scapito della tutela dell’ambiente;  
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- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare 
indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.  

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e nelle politiche e procedure interne, i soggetti 
sopra individuati dovranno inoltre attenersi alle seguenti regole generali di comportamento e di 
controllo.  

- deve essere individuata la figura apicale aziendale anche in considerazione del settore di 
attività produttiva;  

- ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati;   

- qualsiasi persona che esegua compiti rientranti nell’ambito delle attività sensibili con 
riferimento ai reati ambientali deve aver acquisito la competenza necessaria mediante 
appropriata istruzione, formazione o esperienza delle quali devono essere conservate le 
relative registrazioni.   

- deve essere verificata l’idoneità della regolamentazione che compone il Sistema di Gestione 
Ambientale rispetto alle attività “sensibili” ai fini della commissione dei reati ambientali 
richiamati nel D.lgs. 231/01.  

- devono essere definiti e formalizzati i criteri e le responsabilità per l’identificazione delle 
disposizioni normative cogenti e delle altre prescrizioni applicabili nonché per l’identificazione 
e l’attuazione delle azioni e delle misure previste dalle stesse norme / prescrizioni con 
particolare riferimento.  

- in fase di progettazione di lavori devono essere individuati e rispettati i requisiti normativi in 
campo ambientale, ove applicabili, con particolare riferimento ai punti sopra indicati;  

- prima dell’avvio di lavori deve essere verificato l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni 
ambientali necessarie, ove applicabili;  

- devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l’identificazione e 
l’attuazione delle adeguate misure per affrontare le situazioni di potenziale emergenza 
ambientale.   

 

Protocolli specifici di comportamento per le attività di smaltimento stand e smaltimento toner e 
materiale stampanti  

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dello smaltimento degli stand, dei toner e 
del materiale delle stampanti vanno effettuati, tramite ditte autorizzate, nel rispetto della 
normativa del settore e secondo il principio della raccolta differenziata.  
I dipendenti, gli operatori e i collaboratori di EUROFIERE sono tenuti a deporre i rifiuti prodotti negli 
appositi contenitori e/o a seguire le relative procedure interne. 

 

Fattispecie di reato  

 -  Reati ambientali. 
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1  Finalità  

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di controllo e i protocolli 
specifici di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle attività 
“sensibili”, elencate nel successivo paragrafo 3, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione 
dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 
delle attività aziendali.   

Nello specifico, la Parte Speciale L del Modello ha lo scopo di:  
- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello;  

- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare 
le attività di monitoraggio, controllo e verifica.  

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:  

- Modello Organizzativo. 

- Codice Etico. 

- Procedure interne. 

- Procure e deleghe. 

- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.  

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti 
norme di Legge.  

 

2    I reati richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01  

Si riporta, qui di seguito, l’elenco dei reati richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01  
potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività aziendali. Si rimanda 
all’Allegato 1 del Modello per la descrizione puntuale di ciascuna fattispecie di reato. 

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 2 D Lgs. n. 74/00) 

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00) 

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/00) 

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/00) 

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00) 

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00) 

- Indebita compensazione (art 10 quater D.Lgs. 74/00) 

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00) 



 
 
 
 

 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 – PARTE SPECIALE L 

111  
  

   
3  Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/01  

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del 
D.lgs. 231/01 sono le seguenti:  

 
       1.  Tenuta della contabilità; 

2. Gestione dei flussi finanziari; 
3. Gestione dei rapporti contrattuali con i terzi;  
4. Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi; 
5. Gestione dei rapporti con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza relativamente; 

alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile; 
6. Gestione del debito verso l’erario. 

 
 

4  Divieti  

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo 2, coerentemente con i principi del Codice Etico e 
con le procedure interne, è espressamente vietato:   

• avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture 
contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 
• compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti 
falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore 
l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o 
sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi 
fittizi o crediti e ritenute fittizi; 
• emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a 
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 
• indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti; 
• omettere la presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto elementi attivi ove sussiste uno specifico obbligo normativo; 
• utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti; 
• occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria 
la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; 
• alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a 
rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; 
• indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi 
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. 
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5  Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Di seguito sono indicati i protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate. 

 
5.1 Tenuta della contabilità  
 
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Ciascuna funzione interessata deve fornire i dati contabili di propria pertinenza attraverso un 
sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei 
soggetti che inseriscono i dati nel sistema. 
 
Fattispecie di reato 
 
- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 2 D Lgs. n. 74/00) 
-  Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00) 
-  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00) 
-  Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00) 
-  Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00) 
 
 
5.2 Gestione dei flussi finanziari 
 
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Ciascuna funzione interessata assicura l’effettività e la tempestività, secondo i termini di legge, del 
ricevimento e della emissione dei documenti contabili, nonché dei conseguenti pagamenti ed 
incassi, previa verifica della esistenza e regolarità della documentazione ricevuta ed emessa.  
 
Fattispecie di reato 
 
- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 2 D Lgs. n. 74/00) 
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00) 
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00) 
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00) 
 
5.3. Gestione dei rapporti contrattuali con i terzi  
 
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Ciascuna funzione interessata assicura la stipula di accordi contrattuali esclusivamente con atto 
scritto, secondo i poteri effettivamente detenuti, nonché la veridicità delle prestazioni dei beni e/o 
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dei servizi descritti nei contratti e nei conseguenti documenti contabili, di trasposto, ricevimento o 
consegna. 
 
Fattispecie di reato 
 
- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 2 D Lgs. n. 74/00) 
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00) 
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00) 
 
5.4 Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

 
Ciascuna funzione interessata assicura la veridicità, la riscontrabilità documentale, la correttezza 
formale e la legittimità degli elementi contabili inseriti nelle dichiarazioni, nonché la titolarità del 
potere di sottoscrizione e la tempestività della presentazione. 
 
Fattispecie di reato 
 
- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 2 D Lgs. n. 74/00) 
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00) 

 
5.5 Gestione dei rapporti con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza relativamente alle 
verifiche sulla gestione amministrativa e contabile  
 
Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

 
Ciascuna funzione interessata assicura il rispetto delle norme del Modello Organizzativo e del 
Codice Etico in materia di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Pubblici Ufficiali 
(formalizzazione delle attività, partecipazione dei soggetti preposti e delegati, verbalizzazione), la 
piena e leale collaborazione con le autorità tributarie e con la Guardia di Finanza, con particolare 
riguardo alla messa a disposizione della documentazione amministrativa, contrattuale e contabile 
della Società, nonché la veridicità delle informazioni fornite e l’autenticità della documentazione 
prodotta. 
 
Fattispecie di reato 
 
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00) 
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00).  
 
 



 
 
 
 

 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 – PARTE SPECIALE L 

114  
  

5.6 Gestione del debito verso l’erario 
 

Protocolli specifici di comportamento e di controllo  

Ciascuna funzione interessata assicura la veridicità delle informazioni fornite e l’autenticità della 
documentazione prodotta alle autorità tributarie. 
 
Fattispecie di reato 
 
-   Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00) 
-   Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00).  
 


