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Il Decreto Legislativo 231/01
Introduzione alla responsabilità amministrativa degli enti
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in attuazione della Legge delega 29 settembre
2000, n. 300, emanata in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Convenzione
OCSE del 17 dicembre 1997) ha introdotto per la prima volta in Italia la
responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle
società e associazioni anche prive di personalità giuridica (in seguito
collettivamente denominati “Enti”), per fatti costituenti reato e commessi, nel
suo interesse o a suo vantaggio, dai propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti,
che si aggiunge alla responsabilità penale degli autori del reato stesso.
Si tratta, perciò, di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce
l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso
funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla
direzione e vigilanza di costoro).
La

normativa

l’irrogazione

prevede
di

una

responsabilità

diretta

degli

Enti

con

gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive, conseguente

all’accertamento della commissione, nell’interesse o a vantaggio della società da
rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende, di determinati reati (cc.dd.
“reati presupposto”), indicati tassativamente dalla legge.
Tuttavia, qualora l’organo dirigente dell’ente provi, tra l’altro, di aver adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi, l’ente non risponde per la responsabilità amministrativa,
indipendentemente dal riconoscimento della responsabilità penale e/o
amministrativa della persona che ha commesso il reato.
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La responsabilità degli Enti prevista dal Decreto, pur avendo natura
amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice
penale e con le garanzie tipiche del processo penale. L’accertamento della
responsabilità può concludersi con l’applicazione di sanzioni gravi e
pregiudizievoli per la vita dell’Ente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia
di una sentenza di condanna dell’Ente, ma possono essere applicate anche in via
cautelare, ai sensi degli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per
ritenere fondata la responsabilità dell'Ente.
Il D.Lgs. 231/01 si applica ai reati commessi da:
1. soggetti

in

posizione

apicale,

ovvero

amministratori,

direttori

generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di
fatto esercitano la gestione e il controllo della società
2. persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati,
intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in
una

posizione,

anche

se

non

formalmente inquadrabile in un

rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla
vigilanza dell’azienda per cui agiscono.
Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato
è che il fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società
stessa.
La società perciò risponde sia che l’autore del reato lo abbia commesso
con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della
società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la società medesima. In
quest’ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità
della società resta esclusa se risulti che l’autore del reato ha agito al fine di
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perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello
della società.
Nell’ipotesi di reato commesso all’estero, i presupposti per la responsabilità
dell’Ente sono i seguenti:
il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente
legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto;
l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato
italiano;
sussistenza delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10
c.p. (se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del
codice penale, l’Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto).
La ratio della norma è quella di non lasciare sfornita di sanzione una condotta
criminosa di frequente verificazione, nonché di evitare facili elusioni dell’intero
impianto normativo in oggetto.
Da tenere presente che ai sensi dell’art. 6 del c.p. si considera comunque
avvenuto nell’ambito della sovranità dello Stato Italiano (con conseguente
punibilità della condotta) il reato le cui conseguenze abbiano luogo anche solo
parzialmente in Italia.
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Le sanzioni
Le sanzioni applicabili all’ente, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto
facente capo all’Ente medesimo di uno dei reati per i quali è prevista
l’applicazione della disciplina in oggetto, sono sia pecuniarie che interdittive,
oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza. In particolare, per quanto
riguarda la pubblicazione della sentenza di condanna, l’art. 18 del Decreto,
come modificato ad opera dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, dispone che
la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei
confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva (comma 1); che la
pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale
nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale (comma
2); che la pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell'ente.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di
quote, il cui importo è stabilito dal giudice.
Le quote possono essere di un numero non inferiore a cento e non
superiore a mille e ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed
un massimo di Euro 1.549,37. Perciò la sanzione oscilla tra un minimo
di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati
societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto
previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del
fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta
per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la

Pagina 7 di 80

ARCUS SpA
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di
assicurare l’efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria è ridotta da
un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado: l’Ente ha risarcito integralmente il danno e
ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è
comunque efficacemente adoperato in tal senso; è stato adottato o reso
operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie
di quello verificatesi.
Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:
l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o
di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo; il danno patrimoniale cagionato è di particolare
tenuità.
Il principio fondamentale che guida l’intera materia della responsabilità
dell’Ente, stabilisce che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria inflitta all’Ente risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio
o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità
patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla
natura giuridica dell’Ente collettivo.
Le sanzioni interdittive sono:
•

interdizione dall’esercizio dell’attività

•

sospensione

o

revoca

delle

autorizzazioni,

licenze

o

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
•

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

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed
eventuale revoca di quelli già concessi

•

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella
pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato
e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:
1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato
(reiterazione degli illeciti);
2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.
Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi
indizi di responsabilità dell’Ente e il concreto pericolo di reiterazione
dell’illecito, sono applicabili dal giudice anche in

via

cautelare.

Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui
beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di
pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello
Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).
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I reati presupposto
Attualmente, i reati per i quali è prevista la responsabilità diretta dell’Ente sono i
seguenti:
gli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 fanno riferimento ai reati di concussione,
corruzione e frode e precisamente: malversazione a danno dello
Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un
atto d’ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
truffa in danno dello Stato o 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 in danno dello Stato o di altro ente
pubblico (art. 640 ter c.p.)
l’art. 24 bis D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti informatici e di
trattamento illecito di dati elencati e precisamente: accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione e
diffusione abusiva di codici di

accesso

a

sistemi

informatici

o

telematici (art. 615 quater c.p.), diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), installazione di
apparecchiature

atte

ad

intercettare,

impedire

od

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617
quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati
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e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di
sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento
di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies
c.p.), falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.), frode informatica
del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640 quinquies c.p.)
l’art. 24 ter D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti di criminalità
organizzata: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di
tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione
(art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo
2, comma 3 Legge 110/1975 (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5,
c.p.p.)
l’art. 25 bis D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti in materia di falsità in
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento previsti dagli artt. 453 e ss. c.p.
l’art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti contro l’industria e il
commercio: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi
contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del
commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni
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mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione
di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
l’art. 25 ter D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai reati societari previsti dal
codice civile e precisamente: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622
c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione (art. 2624 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.), omessa comunicazione del
conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.), formazione fittizia del capitale
(art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636
c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni
dell’autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
l’art. 25 quater D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai reati aventi finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante “Ratifica
ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre
1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”
l’art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti in relazione a
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
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l’art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti contro la
personalità individuale previsti dal codice penale (art. 600 e ss.
c.p.)
l’art. 25 sexies D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai reati in materia di abusi di
mercato ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98
l’art. 25 septies D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589 e 590, terzo
comma,

c.p.)

commesse

con

violazione

delle

norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
l’art. 25 octies D.Lgs. 231/01 fa riferimento ai delitti di ricettazione (art.
648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
l’art. 25-novies fa riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto
d’autore di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3, 171 bis,
171 ter, 171 septies e 171 octies del Decreto legislativo 633/1941
l’art. 25-novies fa riferimento al delitto di induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 377 bis c.p.)
reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali,
così

come

individuati dalla

L.

146/06

recante

“Ratifica

ed

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea
Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001”.
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Il Modello quale esimente della responsabilità amministrativa
In ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, il D.Lgs. 231/01 esclude la
responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che:
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di
curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo della società,
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
gli autori del reato lo hanno commesso eludendo fraudolentemente il
Modello di Organizzazione e di Gestione
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo
preposto al controllo
In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione o
vigilanza, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa
possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è
esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
Alla luce di quanto sopra, il Modello organizzativo dovrà rispondere a diverse
esigenze e precisamente:
individuare le “aree a rischio”, ovvero le attività nel cui ambito possono
essere commessi i reati
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prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione dei reati
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello.
In relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di
attività svolta, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo
svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
L’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e
l’eventuale modifica dello stesso
violazioni

delle

prescrizioni

quando
ovvero

nell’organizzazione o nell’attività dell’azienda.
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Le linee guida elaborate da Confindustria
Il D.Lgs. 231/01, all’art. 6, comma 3, prevede espressamente che i modelli
possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.
Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria
hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.
In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003,
n. 201 (“Regolamento recante

disposizioni

regolamentari

relative

al

procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive

di

personalità

giuridica”) ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al
Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni
specifiche e concrete di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di
organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta
giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del
codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice
di comportamento acquista efficacia.
In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria in data 31 marzo
2008 ha emanato la versione aggiornata delle proprie “linee guida per la
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” ed il Ministero
ha ritenuto adeguata tale versione elaborata da Confindustria.
Lo schema seguito nell'elaborazione delle Linee Guida di Confindustria per la
costruzione dei modelli riprende i processi di risk assessment e risk
management normalmente attuati nelle imprese e consiste:
nell'identificazione dei rischi in relazione ai reati che possono essere
commessi;
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nella progettazione di un sistema di controllo preventivo, realizzato
attraverso la costruzione di un sistema organizzativo adeguato e la
procedimentalizzazione di determinate attività;
nell'adozione di un codice etico e di un sistema di sanzioni disciplinari
applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello,
al fine di conservarne l'effettività;
nell'individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo,
interno all'impresa, dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare
sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'applicazione e rispetto del Modello.
Le componenti più rilevanti del Modello di organizzazione, gestione e controllo
individuate da Confindustria, atte a prevenire ragionevolmente la commissione
dei reati previsti dal Decreto, sono:
Codice Etico;
sistema organizzativo;
procedure manuali e informatiche;
poteri autorizzativi e di firma;
sistemi di controllo e gestione;
comunicazione al personale e sua formazione.
Tali componenti del Modello di organizzazione e controllo devono essere
uniformate ai seguenti principi:
verificabilità,

documentabilità,

coerenza

e

congruenza

di

ogni

operazione;
applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio,
nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
documentazione dei controlli;
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previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle
norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili
come segue:
1. autonomia e indipendenza;
2. professionalità;
3. continuità d’azione;
obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza.
I principi dettati dalle Linee Guida di Confindustria rappresentano ormai una
best practice cui i Modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società
possono ispirarsi. E’ necessario tuttavia evidenziare che ogni singolo Modello
deve essere redatto con specifico riguardo alla realtà concreta dell’Ente cui si
riferisce, alla sua attività ed alle sue caratteristiche peculiari. Il singolo Modello,
dunque, ben può discostarsi dalle qui citate Linee Guida di Confindustria che,
per loro natura, hanno carattere generale.
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Il Modello predisposto da Arcus
Sintesi dell’attività di Arcus
Arcus – Società per lo Sviluppo dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo SpA è
stata costituita nel mese di febbraio 2004, ai sensi di quanto previsto dalla legge
16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal
Ministero dell’Economia, mentre l’operatività aziendale deriva dai programmi di
indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le
Attività Culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture.
L’attività di Arcus consiste nel sostenere in modo innovativo progetti importanti
e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle
sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.
Più in particolare, sostenere progetti significa individuare iniziative importanti,
aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli aspetti organizzativi e
tecnici, partecipare - ove opportuno o necessario - al finanziamento del progetto,
monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una conclusione felice dell’iniziativa.
Per quanto attiene agli aspetti operativi, va detto che Arcus interviene mediante
sostegno organizzativo e finanziario dei progetti di rilievo e non è in alcun modo
assimilabile ad un’agenzia di erogazione di fondi, proponendosi invece come
uno strumento originale per il sostegno e il lancio di iniziative e progetti
importanti e innovativi nel panorama della cultura italiana. Il supporto
economico, se interviene, deve essere visto come del tutto strumentale
nell’ambito di un progetto culturale che sia concettualmente valido e
operativamente condiviso.
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Finalità e principi del Modello
Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con
l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, Arcus ha ritenuto
opportuno recepire le indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione
di reati contemplati dal Decreto stesso.
La decisione di Arcus di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo risponde quindi all’esigenza di evitare la commissione di reati e di
tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti,
dell’azionista, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i
collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Arcus
all’adozione di comportamenti corretti.
La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di
attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di
prevenzione e gestione dei rischi, e così sintetizzate:
individuazione di attività e processi aziendali a rischio di commissione
dei reati previsti dal Decreto, attuata attraverso il previo esame della
documentazione aziendale ed una serie di colloqui chiarificatori con i
soggetti preposti ai vari settori dell’operatività aziendali;
individuate le attività strategiche, si è proceduto ad analizzare il sistema
dei controlli preventivi esistenti nei processi e attività a rischio, per
effettuare il successivo giudizio di idoneità degli stessi ai fini della
prevenzione dei reati;
sulla base dei risultati individuati nella fase precedente, si sono
individuate le iniziative necessarie da intraprendere ai fini del
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miglioramento e dell’adeguamento, agli scopi perseguiti dal Decreto, del
sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali della
Arcus.
in considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, Arcus ha
provveduto alla predisposizione di principi di comportamento generali e
dei protocolli di prevenzione (costituiti dai principi di comportamento e
dalle procedure di controllo) che devono essere attuati per prevenire la
commissione dei reati nei singoli processi strategici. Tutti gli esiti delle
fasi sopra descritte sono state condivise dalle strutture aziendali
interessate.
Il Modello è stato progettato e realizzato in modo da:
rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere
un illecito contrario ai principi e agli interessi di Arcus, anche
quando apparentemente l’illecito stesso procurerebbe un vantaggio ad
Arcus
permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire
la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di
controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i
sistemi di supporto.
Arcus, nella predisposizione del presente Modello ha tenuto conto, oltre che
delle disposizioni del Decreto e della relazione ministeriale accompagnatoria,
anche dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno
desumibili dalla miglior pratica internazionale e dei principi ispiratori delle
Linee Guida elaborate da Confindustria. In particolare:
è stato predisposto un Codice Etico con riferimento alle fattispecie
di reato previste dal Decreto Legislativo 231/01;
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sono stati verificati i poteri autorizzativi e di firma nonché le
procedure atte a regolare lo svolgimento dell’attività, prevedendo gli
opportuni punti di controllo;
sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi
del D.Lgs. 231/01 attraverso l’analisi

delle

attività

svolte,

delle

procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;
per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo
interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte
delle idonee procedure organizzative;
è stato analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie al fine
di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali la
separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità
degli

atti

e

dei

livelli

autorizzativi

da

associarsi alle singole

operazioni, il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del
processo e la documentazione dei controlli svolti;
è stato identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito
il compito di vigilare sulla

corretta

applicazione

del

Modello

attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione di flussi
informativi dalle aree sensibili;
sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri
tali da garantire l’effettiva vigilanza sull’applicazione e l’adeguatezza
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche ai fini della
configurazione dell’esimente;
è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un
sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo;
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è stata avviata un’opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli
aziendali sulle procedure e sull’adesione alle regole comportamentali
previste dal Codice Etico.
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema organizzativo
formalizzato e chiaro per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle
linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica
previsione dei principi di controllo.
I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi base di:
adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti
(es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti);
partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche
Amministrazioni;
tendenziale separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su
un unico soggetto della gestione di un intero processo;
adesione al Codice Etico;
idonei

requisiti

di

indipendenza,

autonomia,

professionalità

e

continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza;
obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle
singole funzioni aziendali all’Organismo di Vigilanza al fine di assicurare
un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva
segnalazione dell’esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente
attraverso la redazione di verbali);
applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal
Codice Etico e delle regole previste dal Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo.
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Approvazione e adozione del Modello
Il

Modello di

Organizzazione,

Gestione

e

Controllo viene approvato

dall’organo amministrativo di Arcus, il quale provvede anche, laddove se ne
ravvisi la necessità o l’opportunità, ad apportare ogni modifica o integrazione al
Modello stesso.
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Diffusione del modello e formazione del personale
L’impegno di Arcus nei confronti di comportamenti corretti e trasparenti, da
parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, richiede che
al presente Modello sia data ampia diffusione, così da consentire a tutti gli
interessati (dipendenti, organi sociali, consulenti, collaboratori esterni ecc.) di
operare in modo consapevole, nel rispetto delle norme di cui al
D.Lgs.231/2001.
In relazione al diverso livello di coinvolgimento delle persone nei processi
sensibili di Arcus, vengono attuati appositi interventi formativi e informativi atti a
garantire la conoscenza da parte di tutti gli interessati del Modello e delle regole
in esso contenute.
Il presente Modello e il Decreto Legislativo 231/2001 sono pubblicati sul sito
Internet di Arcus all’indirizzo www.arcusonile.org.
Una copia del Modello è consegnata ad ogni componente degli Organi Sociali
di Arcus, a cui viene chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e
condivisione dei contenuti del Modello stesso.
Il Modello è comunicato formalmente a tutti i dipendenti di Arcus.
La struttura dei corsi di formazione è definita dall’Organismo di Vigilanza. Gli
interventi formativi, attuati con gli strumenti ritenuti più idonei, sono di tipo
mirato, in considerazione del diverso livello di coinvolgimento delle risorse nei
processi aziendali sensibili e nell’esercizio dei poteri di firma delegati.
L’organizzazione delle iniziative di formazione e informazione potrà svolgersi
anche a distanza mediante utilizzo di risorse informatiche (E-learning), al fine di
raggiungere in modo tempestivo tutte le risorse interessate, favorire la
comprensione dei principi e dei contenuti, tracciare lo svolgimento dei percorsi
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formativi individuali e garantire la possibilità di aggiornamento in ordine a
eventuali modifiche al Modello.
Successivamente alla ricezione del Modello, ogni dipendente dovrà prenderne
visione e sottoscrivere la propria adesione ai principi e alle regole in esso
contenuti.
A consulenti e collaboratori esterni viene effettuata apposita comunicazione
scritta finalizzata alla conoscenza , presa d’atto e accettazione del Modello da
parte dei medesimi. Inoltre è previsto l’inserimento di una specifica clausola di
impegno al rispetto dei principi stabiliti dal Modello stesso nei contratti che
regolano i rapporti tra Arcus e tali terze parti in oggetto.
Il Modello verrà portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Arcus
intrattiene relazioni commerciali e finanziarie.
L’impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi
aventi rapporti contrattuali con Arcus dovrà essere previsto da apposita clausola
del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo
contraente.

Verifiche sull’efficacia del Modello
L’Organismo di Vigilanza è responsabile della verifica dell’adeguatezza del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
In particolare, tale attività si concretizza nell’effettuazione di una serie di
verifiche periodiche del rispetto delle attività sensibili, delle procedure aziendali
e dell’adeguatezza dei presidi dei rischi.
I risultati delle attività di verifica

sono

predisposti

Vigilanza,

dall’Organismo

di

illustrati

amministrativo ed al Collegio Sindacale.
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Modello e Codice Etico
Il contenuto del Modello si integra con i principi e le regole del Codice Etico di
Arcus.
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Organismo di Vigilanza
Individuazione dell’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 prevede che il compito di
vigilare

sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo e di curarne l’aggiornamento sia affidato a un organismo
della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Il comma 4-bis (introdotto dal comma 12 dell’art. 14, L. 12 novembre 2011, n.
183, a decorrere dal 1° gennaio 2012), dispone che nelle società di capitali il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della
gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al
comma 1, lettera b).
L’Organismo di Vigilanza di Arcus, che viene nominato dall’organo
amministrativo e rimane in carica per la durata di un anno, è un organo
collegiale di tre membri e composto da:
il direttore generale di Arcus;
due membri “esterni”, di comprovate indipendenza, competenza e
professionalità.
L’Organismo incaricato di vigilare sul
Modello

funzionamento

e

l’osservanza

del

di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto da Arcus

risponde ai requisiti di:
autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente
ai massimi vertici aziendali;
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professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e
tecniche che permettono di svolgere efficacemente l’attività assegnata.
Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e
consulenziale;
continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad
hoc e dedicata all’attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di
mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con
effetti economico-finanziari.
L’organo amministrativo valuta annualmente, in occasione della

verifica

sull’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la
permanenza di:
adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti
di interessi in capo ai singoli componenti dell’Organismo di Vigilanza;
condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità
di azione in capo all’Organismo di Vigilanza.
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Cause di ineleggibilità e incompatibilità
I componenti esterni dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela
con i soggetti al vertice della società, né dovranno essere legati alla stessa da
interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di
interesse.

Non

potranno

essere nominati componenti dell’Organismo di

Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto.
Qualora il Presidente o un componente dell’Organismo incorra in una delle
suddette situazioni di incompatibilità, l’organo amministrativo, esperiti gli
opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non
inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di
incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia
cessata, l’organo amministrativo revoca il mandato.
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Cessazione dall’incarico
La revoca dell’Organismo di Vigilanza e/o di ciascun componente compete
esclusivamente all’organo amministrativo.
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere revocato,
salvo per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che
renda

il

componente dell'Organismo

svolgere le

proprie funzioni di

di

Vigilanza

vigilanza,

inidoneo

o un'infermità

a

che,

comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un
periodo superiore a sei mesi
l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il
verificarsi

di

eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di

iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono
propri dell'Organismo di Vigilanza
un

grave

inadempimento

dei

propri

doveri

di

componente

dell’Organismo di Vigilanza
una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del
Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione
della pena su richiesta delle parti c.d. “patteggiamento”,
dagli

atti

“l'omessa

o

insufficiente

vigilanza”

ove

risulti

da

parte

dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 1, lett. d) del Decreto
una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti
dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei
reati previsti dal Decreto
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una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente
dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione,
anche

temporanea,

dai

pubblici

uffici, ovvero

l'interdizione

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
Relativamente al solo Direttore Generale, la cessazione, per qualunque
carica, da tale incarico.
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni
momento dall’incarico.
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Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza di Arcus sono le seguenti:
analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01
vigilare sull’effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e
rilevando eventuali violazioni
verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e
adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
curare l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, allorché le analisi effettuate evidenzino l’opportunità di
correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche normative,
mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.
A tal fine all’Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le
seguenti attività:
effettuare periodicamente, nell’ambito delle aree a rischio di reato,
verifiche su singole operazioni o atti, con l’ausilio dei responsabili delle
funzioni aziendali coinvolte
coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi
effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a
campione sull’effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di
controllo esistenti
monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite
dalla funzione Gestione e Sviluppo Risorse Umane, l’evoluzione
dell’organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di
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aggiornare l’elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la
collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte
richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni
ritenute rilevanti al fine di verificare l’effettività e l’adeguatezza del
Modello e, se necessario, un’autovalutazione periodica da parte delle
funzioni
raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in
relazione a:
-

eventuali

criticità

delle

misure

previste

dal

Modello

di

Organizzazione, Gestione e Controllo
-

violazioni delle stesse

-

qualsiasi situazione che possa esporre l’azienda a rischio di reato

raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
-

la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle
procedure

e

alle

altre misure previste dal Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo
-

le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria
attività

-

l’evidenza delle varie attività svolte

-

la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari
cui l’Organismo di Vigilanza riferisce

verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio
reato assicurino la conoscenza e l’osservanza, da parte dei dipendenti
che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre
disposizioni d’interesse della funzione
coordinarsi con il responsabile del personale e con i responsabili di
funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale
in relazione alle problematiche del D.Lgs. 231/01 e fornire loro
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raccomandazioni per la redazione di nuove procedure e l’adozione
di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la
modifica delle procedure e delle misure vigenti
monitorare, anche con il supporto del responsabile degli affari legali,
le

disposizioni

normative rilevanti ai fini dell’effettività e

dell’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati
al fine di raccogliere informazioni utili all’eventuale aggiornamento o
modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo all’organo amministrativo per la
successiva approvazione
verificare l’attuazione delle proposte di adeguamento del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate
accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di
verificare l’adeguatezza e il rispetto del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo.
Le attività poste in essere dall’Organismo non possono essere sindacate
da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che
l’organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di
vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento.
Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l’Organismo di
Vigilanza ha la facoltà di avvalersi dell’ausilio delle strutture aziendali
presenti.
L’Organismo
(determinazione

predisporrà
delle

un

regolamento

delle

proprie

attività

cadenze temporali dei controlli, individuazione dei
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criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell’attività, verbalizzazione
delle riunioni, etc.).
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Attività di reporting nei confronti degli organi sociali
L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all’organo
amministrativo e al Collegio Sindacale.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza:
riferisce semestralmente, con relazione scritta, in merito alla propria
attività

di

vigilanza ed alle eventuali necessità di modifica e

aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
riferisce immediatamente nell’ipotesi in cui accadano fatti che
evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
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Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Le singole funzioni aziendali devono fornire all’Organismo di Vigilanza, previa
richiesta di quest’ultimo, le informazioni necessarie ad agevolare l’attività di
vigilanza sull’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso.
Tale obbligo, riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le
atipicità o anomalie riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.
Devono, inoltre, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informative
che presentino elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza, quali a titolo
esemplificativo:
i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria,
o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini,
anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo
le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei
confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di
cui al D.Lgs. 231/01
i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui
emergano o possano emergere

fatti,

atti

od

omissioni

che

incidano sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo e comunque i prospetti riepilogativi delle attività
sensibili
le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure
sensibili e all’assetto societario
copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
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le

notizie

relative

all’effettiva

attuazione,

a

tutti

i

livelli

aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con
evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni
irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti
con le relative motivazioni.
L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere, se necessario, eventuali integrazioni
delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.
Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a
comportamenti

non

in

linea con

quanto

previsto

dal

Modello

di

Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico emanati dalla
società, hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza.
Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del
prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala
eventuali violazioni al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.
Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate
ai fini di un miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo e
non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo
rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza la
decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.
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Validità delle deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta
dei componenti.
Ciascun componente dell’Organismo ha diritto a un voto.
Il voto è sempre palese.
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Le fattispecie di reato
Aspetti generali
In considerazione della tipologia di attività esercitata da Arcus e dall’analisi dei
rischi specifici connessi a tale attività, effettuata dalla Società ai fini del Decreto,
sono considerati rilevanti, nella predisposizione del presente Modello:
1. i reati contro la P.A.;
2. i reati societari;
3. i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sul lavoro;
4. i reati informatici.
L’esame del complesso delle attività aziendali ha portato ad escludere la
possibilità di commissione degli altri reati previsti dal Decreto, che appare
quindi meramente teorica. Tuttavia, va detto che essi sono pur sempre
presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti, dall’applicazione delle
regole contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, dalle procedure
organizzative.
Fatto salvo quanto specificamente indicato nei singoli Protocolli di prevenzione
relativi ai processi a rischio, finalizzati alla prevenzione e riduzione dei reati, i
Protocolli devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:
1. tracciabilità:

la

formazione

degli

atti

e

delle

fonti

informative/documentali, utilizzate a supporto dell’attività svolta, deve
essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della
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controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione
aziendale sia autorizzata da chi ne abbia i poteri, coerente, documentata,
registrata ed in ogni momento verificabile;
2. separazione dei compiti: non deve esserci identità soggettiva tra coloro
che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza
contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle
stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure societarie;
3. poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate
per l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; solo
persone espressamente autorizzate possono impegnare la Società o
autorizzare il compimento di operazioni con rilevanza interna o esterna
alla Società;
4. archiviazione e conservazione dei documenti: i documenti riguardanti
l’attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione
competente, con modalità tali da non permettere la modificazione
successiva, se non con apposita evidenziazione della modifica
eventualmente avvenuta;
5. riservatezza: l’accesso ai documenti deve essere motivato e consentito
solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato,
al CdA, al collegio sindacale e all’Organismo di Vigilanza, e comunque
deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di legge, anche con
riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
Qualora, in casi di particolare urgenza, non sia possibile il rispetto integrale degli
indicati

principi

deve

essere

inviata

immediata

all’Organismo di Vigilanza.
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Reati contro la Pubblica Amministrazione
Considerando le

peculiarità

delle

attività

svolte

da

Arcus e più sopra

descritte, i reati per i quali è necessario un presidio maggiore sono quelli
previsti a tutela del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione.
Le fattispecie in questione sono:
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): “Chiunque,
estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato
o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a
4 anni”.
Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del
fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L’interesse protetto
dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini
d’incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato
estraneo all’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.
La

condotta incriminata presuppone l’avvenuta concessione di

contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste

nella

mancata

destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui
sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di
impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno
scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il
finanziamento è stato concesso.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque
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mediante l’utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi

o

attestanti

cose

non

vere,

ovvero

nell’omissione

di

informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,
da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 3 anni (…)”. La norma in questione tutela il
complesso

delle

risorse

pubbliche

destinate

a

obiettivi

di

incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell’utilizzo
o

presentazione

nell’omissione

di

di dichiarazioni
informazioni

o
dovute

documenti
al

fine

falsi

ovvero

di conseguire

l’erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato
estraneo all’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.
Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): “Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni
e della multa da euro 309 a euro 1.549 (…), se il fatto è commesso a
danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare (…)”. Per configurare il reato di
truffa è necessario che ricorrano gli artifizi o i raggiri, l’induzione in
errore e l’ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D.Lgs.
231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo
riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato
o di altro ente pubblico.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640
bis c.p.): “La pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede
d’ufficio

se

il

fatto

di

cui
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finanziamenti,
stesso

mutui

agevolati

ovvero

altre

erogazioni

dello

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. Come per le
fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello
Stato sopra esaminate, anche per l’art. 640 bis l’interesse protetto è
il complesso delle risorse pubbliche

destinate

a

obiettivi

di

incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla
concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso
devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità
dell’oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc..
Frode informatica (art. 640 ter c.p.): “Chiunque, alterando in
qualsiasi

modo

il funzionamento di un sistema informatico o

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con danno altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032 (…)”. Il reato di frode informatica ha gli
stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia
solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto
passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del
soggetto medesimo. Ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01 tale
reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema
informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.
Concussione (art. 317 c.p.): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12
anni”. Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili
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dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde
all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo
scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa
di prestazioni non dovute. L’interesse protetto è ravvisato nel regolare
funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon
andamento e dell’imparzialità. La costrizione o l’induzione devono
essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto
privato (concusso) non è punito.
Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.): “Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per
un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta,
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui
già compiuto, la pena è della reclusione fino a 1 anno”. Il reato di
corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti
(pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a
oggetto l’attività funzionale della Pubblica Amministrazione. Soggetti
attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e
l’incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico
impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. La condotta
incriminata consiste: a) da
ricevere

una

parte

retribuzione

non

del

soggetto
dovuta

pubblico,

nel

o nell’accettarne la

promessa; b) da parte del privato, nel dare o nel promettere la
retribuzione medesima. Con riguardo al criterio di distinzione tra il
reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento,
in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al
titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio,
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mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo
tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. L’art.
318 c.p. disciplina la cosiddetta “corruzione impropria”, che si
caratterizza per la conformità ai doveri d’ufficio dell’atto cui l’accordo si
riferisce.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.): “Il
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da 2 a 5 anni”. La fattispecie di “corruzione propria” è
caratterizzata dalla contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, dove per
atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia
quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal
pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
prescindendo volutamente dall’osservanza dei doveri a lui incombenti.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): “Se i fatti indicati negli
articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da 3 a 8 anni (…)”. La fattispecie di corruzione
in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici
ufficiali e i privati che con essi concorrono.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): “Le pene stabilite nel primo
comma dell’articolo 318, nell’articolo

319,

nell’articolo

319

bis,

nell’art. 319 ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al
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pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od
altra utilità”. È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o
altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio
affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1,
c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di
compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio
(art. 319 c.p.).
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): “Chiunque offre o promette
denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato,
per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo (…). La pena di cui alle
fattispecie di reato 19 primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità
da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 318 (…)”. Secondo
la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata
come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione
propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si
distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di
istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il
privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per
indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a
compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai
doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto
attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.
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Va chiarito che ai fini del D.Lgs 231/2001, per “Pubblica Amministrazione” si
intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono un’attività
dello Stato o degli altri enti pubblici qualificabile come “funzione pubblica” o
“pubblico servizio”.
Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto
pubblico, caratterizzate dalla presenza di poteri di autorizzazione al compimento
di determinate attività oppure di certificazione di determinate qualità, (detti in
seguito brevemente anche poteri autoritativi o certificativi), attinenti le funzioni:
I. legislativa (Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici Territoriali, ecc.);
II. amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, CONSOB,
Forze dell’Ordine, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di
Commercio, membri delle commissioni per l’aggiudicazione delle gare, membri
di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali – a.e. INPS, INAIL,
INPDAP, membri della amministrazioni sovranazionali tra cui l’ U.E., ecc...);
III.

giudiziaria

(Giudici,

Ufficiali

Giudiziari,

organi

ausiliari

dell’Amministrazione della Giustizia - quali curatori o liquidatori fallimentari,
ecc...).
Pertanto colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa”,

concorrendo

a

formare

la

volontà

della

Pubblica

Amministrazione o esercitando poteri autoritativi o certificativi nella accezione
di cui in precedenza, è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”.
Per pubblico servizio si intendono le attività disciplinate nelle stesse forme della
pubblica funzione ma carenti dei poteri autoritativi o certificativi tipici di
quest’ultima; tra queste vi sono:
I. le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate
alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i
diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà,
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alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione
(es. società che operano nei settori della distribuzione dell’energia elettrica, del
gas e dell’acqua, ecc...);
II. le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla
libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di
comunicazione ecc., anche se svolti in regime di concessione e/o di convenzione
(es. enti ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Consorzi Agrari, membri dei
Consigli Comunali, commissioni di gara, uffici postali, uffici doganali, ferrovie,
autostrade, ecc...).
Pertanto colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, purché non
svolga semplici mansioni d’ordine o presti opera meramente materiale, è
qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona incaricata di un pubblico
servizio”.
Le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, pertanto,
sono individuate non sulla base del criterio dell’appartenenza o dipendenza da
un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attività svolta in concreto
dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione o pubblico servizio.
A norma dell’art 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione come sopra
descritta sono equiparati coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle indicate
nell’ambito degli organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione
europea, di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i rapporti con la Pubblica
Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali
e trasparenti, in linea con la normativa vigente, le procedure aziendale e le
disposizioni del presente Modello.
E’ fatto divieto a dipendenti, componenti di organi Sociali, consulenti e
collaboratori esterni, di:
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effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani
o stranieri o a incaricati di un pubblico servizio;
effettuare regali o altri omaggi al di fuori della prassi aziendale, cioè
regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o
comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di
qualsiasi attività aziendale. L’offerta di regali deve essere documentata
per consentire all’OdV i controlli opportuni;
promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che
possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o
comunitari al fine di conseguire erogazioni o contributi di qualunque
tipo;
destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a
titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli
cui erano destinati
effettuare prestazioni in favore di consulenti e collaboratori esterni non
giustificate dal contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.
Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve
essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni
fase del processo.
Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Arcus devono
ricevere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono
definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linee di riporto
gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche. Ove sia necessaria, sarà
rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta.
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Reati societari
Di seguito si fornisce una breve descrizione della tipologia di reati c.d.
“societari” di cui all’art 25-ter del Decreto.
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali
in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): i reati si realizzano nei
casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori
espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in
errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di
ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di
cui all'art. 2622 c.c., è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di
una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Si precisa che:
-

nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le
comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico (ivi
compresi il progetto di bilancio, le relazioni, ecc...);

-

l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere
realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati
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contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di
beni o valori inseriti in dette comunicazioni;
-

la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto;

-

le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da
alterare

sensibilmente

la

rappresentazione

della

situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene;
-

la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi.

Il reato può essere commesso nell’interesse della società nel caso, ad
esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la
sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive
per favorire l’autofinanziamento dell’impresa sociale ovvero coprire
eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
(2624 c.c.): il reato consiste in false attestazioni od occultamento di
informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave
se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di
revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a
titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale,
ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri
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soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la
condotta illecita del responsabile della società di revisione.
Impedito controllo (previsto dall’art. 2625 c.c.): il reato consiste
nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di
revisione. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può
comportare la responsabilità della società soltanto nell’ipotesi in cui la
condotta abbia causato un danno.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica
prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione
degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): tale condotta
criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite. Si precisa che la restituzione degli utili o la ricostituzione
delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Capogruppo
(art. 2628 c.c.): tale reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione
di azioni o quote sociali della società o della società controllante, che
cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge. Si precisa che se il capitale sociale o le riserve
sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la condotta, il reato è estinto.
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Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.): la norma punisce gli
amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale
o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai
creditori. Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con
qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai
creditori.
Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art 2629-bis c.c.): il
reato in esame si configura allorché un componente dell’organo
amministrativo di una società, violando la disciplina in materia di
interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o
a terzi un danno. In particolare, l’art. 2391 c.c., che si applica nell’ipotesi
di organo amministrativo collegiale, impone ai membri dell’organo
amministrativo di comunicare agli altri membri dell’organo medesimo
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. L’amministratore delegato che sia
portatore di un interesse in una determinata operazione della società
deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell’organo
collegiale. In entrambi i casi, la deliberazione dell’organo amministrativo
collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
dell’operazione. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo
le ipotesi in cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio della
società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un
amministratore della società abbia agito in violazione dell’art. 2391 c.c.,
nell’intento di recare un vantaggio alla società, ancorché dalla sua
condotta sia poi in realtà derivato un danno alla società medesima.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi si ha quando:
viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante
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attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono
sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i
crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633
c.c.): il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa
presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Illecita influenza sull’assemblea (art 2636 c.c.): la condotta tipica prevede
che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in
assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la fattispecie si concretizza allorché si
diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate
o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una strategica
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali
non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o
gruppi bancari. Di particolare rilievo assume l’eventuale diffusione di
notizie attraverso strumenti informatici e telematici, proprio per la
particolare pervasività dei medesimi.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638 c.c.): la condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione
nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine
di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero,
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ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con
l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che
avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione
medesima.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): il reato si compie quando gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società,
sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Compie il reato anche
chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e
nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello, in
considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi
assume nei confronti della Società nell’ambito dell’espletamento delle attività
considerate a rischio, hanno l’obbligo di attenersi ai seguenti principi generali di
condotta:
astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra
descritti;
astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da
non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra
descritte, possano potenzialmente diventarlo;
tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno
rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure
aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla
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formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale
una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società. In particolare, è fatto divieto di:
a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili
di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa
e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società.
tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno
rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure
aziendali interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei
dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un
fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Società. In particolare è fatto divieto di:
a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le
informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire
una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela
dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto
delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di
non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In
particolare è fatto divieto di:
a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di
eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
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b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o
destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non
costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti
dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge;
d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale
sociale;
f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme
necessarie per soddisfarli;
assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione
sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della
volontà assembleare. In particolare, è fatto divieto di:
a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che
comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso
di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di
revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o
della società di revisione;
b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti
finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della
volontà assembleare;
effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le
comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle
Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
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all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. In particolare, è fatto
divieto di:
a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e
tempestività, nei confronti delle Autorità in questione tutte le
comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore
normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti
previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle
predette Autorità;
b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti
non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo
all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di
Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti
pretestuosi,

comportamenti

ostruzionistici

o

di

mancata

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a
disposizione di documenti).

Pagina 60 di 80

ARCUS SpA
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro
L'art. 25-septies ha introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 i reati di
“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sul lavoro”.
Lesioni colpose gravi (art. 583 c.p., comma 1): la lesione è considerata
grave nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo.
Lesioni colpose gravissime (art. 583 c.p., comma 2): la lesione è
considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Omicidio colposo (art. 589 c.p.): il reato di omicidio colposo è previsto
dall'art. 589 c.p., il quale dispone che chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
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L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita
dall'art. 43 del c.p.: “Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando
l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline”.
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, nonché
la salvaguardia dell'ambiente, sono fra i valori fondamentali su cui la Società
fonda le proprie strategie e le proprie operazioni quotidiane. Esse devono
pertanto costituire parte integrante delle attività della Società, coerentemente con
quanto previsto dal “Codice di Condotta sul posto di lavoro” adottato dalla
Società medesima.
La Società si impegna pertanto:
alla corretta attuazione degli obblighi legislativi previsti dalla normativa
vigente in materia di tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul
lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni per evitare i delitti di cui agli
articoli 589 e 590 terzo comma del codice penale (omicidio colposo e
lesioni personali colpose gravi o gravissime);
alla corretta gestione degli adempimenti amministrativi per l’ottenimento
di licenze e/o autorizzazioni in materia di sicurezza, igiene e salute sul
lavoro;
alla corretta gestione di ispezioni e verifiche nei rapporti con gli Enti
esterni;
I destinatari del modello sono pertanto tenuti all’osservanza dei seguenti principi
comportamentali:
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osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e
delle procedure esistenti che disciplinano l’attività aziendale in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del
processo ed in particolare nelle seguenti attività:
1. nella gestione operativa delle diverse attività lavorative, conformarsi
alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per
assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza,
igiene e salute sul lavoro;
2. riesaminare periodicamente l’efficienza e l’efficacia del sistema di
gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL);
3. negli incontri formali e informali, non adottare comportamenti
finalizzati ad influenzare i rappresentati dell’Amministrazione per
favorire il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso
elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o
beni/servizi;
4. in sede di predisposizione della documentazione necessaria, non
adottare comportamenti finalizzati ad influire indebitamente nella
scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso
presentazione di documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per
interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi;
5. in sede di ispezioni e verifiche, non adottare comportamenti diretti
ad influenzare indebitamente il giudizio/parere degli Organismi di
controllo nell’interesse della Società attraverso presentazione di
documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per interposta persona
di somme di denaro e/o beni/servizi.
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Reati informatici e reati connessi al trattamento illecito di dati
L’art 24-bis ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 i “Delitti informatici e
trattamento illecito di dati” e precisamente:
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia
probatoria (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal presente
capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter
c.p.): chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni:
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso
della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
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Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico
o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque
di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno
a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il
delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede
d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici
o telematici (art. 615-quater c.p.): chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura,
riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto
da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e
con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due
anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle
circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.
615-quinquies c.p.): chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un
sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in
esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione,
totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura,
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa sino a euro 10.329.

Pagina 65 di 80

ARCUS SpA
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche

o

telematiche

(art.

617-quater

c.p.):

chiunque

fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le
impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al
primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a
querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato
o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di
pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.): chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature

atte

ad

intercettare,

impedire

o

interrompere

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal
quarto comma dell'articolo 617-quater.
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Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge,
deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi
informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al
numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.
635-ter c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare
o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal
fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei
programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se
ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le
condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la
trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui
o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
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secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
(art. 635-quinquies c.p.): se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto
a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal
fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è aumentata.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.): il soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello sono
tenuti all’osservanza dei seguenti principi comportamentali:
osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e
delle procedure esistenti che disciplinano l’attività aziendale in materia di
trattamento dei dati ed utilizzazione delle risorse, informatiche e non,
della Società;
non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del
processo ed in particolare:
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1. nella gestione operativa delle attività, conformarsi alle prescrizioni
dettate dalle norme interne in materia di trattamento dei dati
personali;
2. rispetto delle procedure per l’accesso e l’utilizzazione degli strumenti
informatici;
3. effettuazione dei controlli sull’attività effettivamente espletata
mediante gli strumenti informatici;
4. non comunicare i dati se non ai soggetti espressamente autorizzati;
5. non agire al di fuori delle procedure emanate;
6. non assumere alcuna iniziativa se non espressamente autorizzata per
iscritto.
Al fine di effettuare i dovuti controlli sulle sopra specificate attività, saranno posti
in essere:
controlli preventivi ed attivazione delle procedure necessarie per
l’accesso agli strumenti informatici;
predisposizione

dei controlli sull’attività

mediante gli strumenti informatici;
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Reati ambientali
L’art 25-undecies ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 alcuni “Reati ambientali” e
precisamente:
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
(art. 733-bis c.p.).
Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione o dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. 152/2006).
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006).
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. 152/2006).
Effettuazione di trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo
193 ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
(art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs.
152/2006).
Omissioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti –
SISTRI (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006).
Violazioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006).
Illeciti in materia di commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 3-bis, L. 150/1992).
Violazioni in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e
dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993).
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Violazioni in materia di inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9 L.
202/2007).
Si tratta di fattispecie che non hanno attinenza con l’attività svolta da Arcus e
perciò

non

appare

necessaria

una

particolare

regolamentazione

dei

comportamenti da tenere da parte dei destinatari del Modello, ritenendosi
sufficiente attenersi all’osservanza di tutte le norme vigenti, nonché dei principi
etici e delle procedure che disciplinano lo svolgimento dell’attività aziendale.
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Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare
L’art 25-duodecies ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 illeciti in materia di
impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e precisamente la
fattispecie del datore di lavoro che 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, revocato o
annullato, se: i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure i
lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, oppure i lavoratori
occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (art.
22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1988)
Anche in questo caso si tratta si tratta di fattispecie che non hanno attinenza con
l’attività svolta da Arcus e perciò non appare necessaria una particolare
regolamentazione dei comportamenti da tenere da parte dei destinatari del
Modello, ritenedosi sufficiente attenersi all’osservanza di tutte le norme vigenti,
nonché dei principi etici e delle procedure che disciplinano lo svolgimento
dell’attività aziendale.
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Sistema disciplinare
Principi generali
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Arcus prevede
un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello stesso.
Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del
presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia
instaurato tra il soggetto interessato e Arcus, a prescindere dalla rilevanza esterna
di tali fatti.
In particolare le regole di comportamento previste dal presente Modello,
poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all’interno della
struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti e pertanto le violazioni di
tali regole possono determinare l’avvio di procedimenti disciplinari.
La necessità di introdurre uno specifico sistema disciplinare è prevista dal
Decreto ai fini di garantire il rispetto delle norme stabilite nel Modello, e
costituisce un elemento essenziale ai fini delle esimenti alla responsabilità
dell’azienda.
L’efficace attuazione del Modello, infatti, presuppone necessariamente la
predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure in esso indicate.
In particolare, il sistema disciplinare sarà applicato in presenza di:
mancato rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal Modello
nello svolgimento delle attività a rischio di commissione di illecito;
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elusione fraudolenta dei sistemi di controllo, attraverso l’alterazione della
documentazione richiesta o la distruzione della stessa
mancata segnalazione all’OdV (e/o al superiore gerarchico nel caso di
lavoratore dipendente) dell’insorgere di situazioni palesemente in
contrasto con le regole del Modello, e che espongono SAP ai rischi di
commissione di reato secondo il Decreto
omessa vigilanza da parte dei soggetti apicali e dei capi gerarchici del
comportamento dei relativi collaboratori in merito al rispetto delle
norme stabilite dal Modello
Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedimentali
previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle
specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili
al rapporto di lavoro.
Il tipo e l’entità delle sanzioni saranno graduate in funzione di:
intenzionalità
imprudenza

del
o

comportamento
imperizia

o

grado

di

negligenza,

con riguardo anche alla prevedibilità

dell’evento
comportamento
riguardo

alla

complessivo
sussistenza

del

dipendente,

con

particolare

o meno di precedenti disciplinari del

medesimo
posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti
la

mancanza

e

altre particolari circostanze che accompagnano la

violazione disciplinare.
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L’Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunica
all’organo amministrativo, il quale dispone l’avvio delle azioni necessarie,
comunicandone l’esito all’Organismo di Vigilanza.
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L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde
dall’esito di un eventuale procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria a
fronte della commissione di un illecito, poiché le regole di comportamento
dettate dal presente Modello sono assunte da Arcus in modo autonomo.
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Misure nei confronti del personale dipendente
Lavoratori dipendenti non dirigenti
Le sanzioni irrogabili in conseguenza di un comportamento illecito rientrano tra
quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure
previste dall’art. 7 della legge 300 del 30 Maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) applicabile.
Sono previsti i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale a fronte di mancanze lievi,
2) biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
1)
3) multa in presenza di negligenza nello svolgimento dei compiti ricevuti
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio, per un massimo di 10 giorni, in
presenza di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 3)
5) licenziamento disciplinare (con o senza preavviso e con le altre conseguenze
di ragione e di legge) in presenza di gravi violazioni e mancanze
L’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata
al lavoratore dipendente con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza
del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Il sistema disciplinare è oggetto di costante verifica da parte dell’OdV.
Dirigenti
In presenza di violazione delle disposizioni del presente Modello da parte di
dirigenti, saranno applicati i provvedimenti previsti dalla normativa generale e
dal CCNL.
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Misure nei confronti degli Amministratori
In presenza di una violazione del presente Modello da parte di uno o più
Amministratori, l’OdV informa l’organo amministrativo e il Collegio Sindacale, i
quali procederanno agli accertamenti necessari e prenderanno gli opportuni
provvedimenti.
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Misure nei confronti dei Sindaci
In presenza di una violazione del presente Modello da parte di uno o più
Sindaci, l’OdV informa gli altri membri del Collegio Sindacale e l’organo
amministrativo, i quali procederanno agli accertamenti necessari e prenderanno
gli opportuni provvedimenti.
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Misure nei confronti dei collaboratori esterni
I documenti contrattuali utilizzati per regolamentare i rapporti con collaboratori
esterni (lavoratori con contratto interinale, collaboratori, fornitori di beni o
servizi ecc.) contengono apposite clausole contrattuali contenenti le sanzioni
contrattuali previste per il caso di violazione delle norme comportamentali
previste nel Modello.
In presenza di comportamenti non conformi alle regole del presente Modello,
l’OdV informa le funzioni aziendali competenti affinché vengano presi i
necessari provvedimenti disciplinari, quali la risoluzione dei rapporti contrattuali
e l’applicazione delle penali previste dalle apposite clausole.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione del
Modello derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla
stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.
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