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INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto") ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina
della responsabilità amministrativa delle Società.
Ai sensi dell’art.5, comma 1 del citato Decreto, le Società possono essere ritenute responsabili e
conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell’interesse o a
vantaggio della Società.
In ossequio alle indicazioni del Decreto, Eurogateway si è dotata, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione (di seguito CdA) del 20/04/2009, di un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (di seguito, "Modello”) valevole per la propria struttura approvato in data 28/10/2009.
In data 31/07/2017 il CdA ha deliberato l’aggiornamento e la revisione del Modello, che tiene conto
delle ultime modifiche apportate al D.lgs. 231/2001 dalla legge 199/2016 e dal D.lgs. 38/2017.
Il Modello di Eurogateway si compone dei seguenti documenti:
Il documento di sintesi
Il documento disciplina e compiti dell'organismo di vigilanza
Il codice etico
Il sistema disciplinare
La parte generale del documento di sintesi, oltre ad illustrare il quadro di riferimento normativo e ad
esporre brevemente i compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, è principalmente dedicata a
rappresentare i seguenti Protocolli che compongono il Modello:
Il sistema organizzativo
Il prospetto di sintesi della mappatura dei reati
Il sistema di procure e deleghe
Le procedure manuali ed informatiche
Il codice etico
Il sistema disciplinare
La comunicazione del Modello ai destinatari e la loro formazione
I protocolli di decisone
La parte speciale del documento di sintesi è, a sua volta, suddivisa in 4 parti con allegati i relativi
protocolli di decisione:
Parte Speciale A: relativa ai c.d. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
Parte Speciale B: relativa ai c.d. Reati Societari;
Parte Speciale C: relativa ai c.d. Reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro e ai Reati
ambientali
Parte Speciale D: relativa ai c.d. Reati informatici
Di seguito, una breve descrizione del Modello di Eurogateway.
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PARTE GENERALE DEL DOCUMENTO DI SINTESI
Nella parte generale sono illustrati i documenti, costitutivi del Modello di Eurogateway.
Quanto al sistema organizzativo della Società, nel documento di sintesi è rappresentata la struttura
organizzativa di Eurogateway ed il suo sistema di corporate governance (insieme delle regole e
strutture che governano l'azienda).
Il sistema di procure e deleghe in essere in Eurogateway garantisce la corrispondenza tra l'incarico
attribuito al soggetto interessato e il potere di spesa allo stesso attribuito.
Le procure e deleghe sono rese conoscibili all'interno e all'esterno della Società.
La Società ha messo a punto un sistema di procedure, sia manuali sia informatiche (qui di seguito
protocolli di decisione) che, costituiscono la guida da seguire nei processi aziendali interessati e che
prevedono specifici punti di controllo, al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle
attività aziendali anche ai fini di quanto previsto dal Decreto.
La Società adotta un budget di esercizio, quale strumento di monitoraggio sull’andamento della
gestione e di controllo della medesima attraverso periodiche verifiche fra la coerenza delle stime e la
consuntivazione dell’attività del periodo.
Il codice etico della Società (come indicato, oggetto di un apposito documento di dettaglio) si
conforma, tra l'altro, ai principi indicati dalle Linee Guida della Confindustria.
Le violazioni del codice etico sono sanzionate ai sensi del sistema disciplinare nonché della normativa
di cui al C.C.N.L. applicabile.
Come il codice etico, anche il sistema disciplinare oltre ad essere sinteticamente riepilogato nel
Modello, è oggetto di uno specifico documento di dettaglio.
Il sistema disciplinare di Eurogateway si articola in quattro sezioni.
Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti
categorie (organi societari, dirigenti apicali, dipendenti, nonché i Terzi Destinatari).
Nella seconda, sono indicate le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, suddivise in
quattro differenti categorie e graduate secondo un ordine crescente di gravità.
Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente
comminabili
per
ciascuna
categoria
di
soggetti
tenuti
al
rispetto
del
Modello.
Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a
ciascuna categoria di soggetti destinatari del sistema disciplinare.
Per ciò che concerne la comunicazione, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali,
nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante pubblicazione del medesimo sul sito web e
disponibilità di una copia integrale in formato cartaceo in prossimità della bacheca aziendale.
Quanto alla formazione, il Modello assegna agli organi apicali il compito di promuovere iniziative di
sensibilizzazione e informazione sui contenuti del Modello e all’OdV di vigilare sull’effettiva conoscenza
e consapevolezza della struttura riguardo al Modello e ai suoi Protocolli.
Per ciò che concerne l'Organismo di Vigilanza (OdV), con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 23 maggio 2017, la Società ha modificato la composizione dell’organismo di controllo, da
monocratico a collegiale, nominando tre membri: l’Avv. Massimo Fasano, l’Ing. Stefano Nerviani e la
Dott.ssa Carola Bosetto.
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Particolare attenzione è stata dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo
stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza della Società i risultati della propria attività e
delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito di
vigilanza.
Per ciò che concerne i flussi informativi verso l'OdV è stata creata un'apposita casella di posta
elettronica ad esso dedicata odv@eurogateway.it .
Le eventuali segnalazioni, anche in forma anonima, potranno essere inviate, oltre che per e-mail
attraverso l’account odv@eurogateway.it, per iscritto, all'indirizzo: RISERVATO a Organismo di
Vigilanza presso Eurogateway Srl, Via Carlo Panseri n. 132 – Novara.

PARTE SPECIALE DEL DOCUMENTO DI SINTESI
Le 4 parti speciali costituiscono la sintesi dell'attività di risk mapping svolta dalla Società e, in
particolare, hanno la finalità:







di favorire la conoscenza dei reati rilevanti ai sensi del Decreto nell'ambito di attività della Società;
di rappresentare l'insieme delle aree e attività a rischio e dei soggetti aziendali in esse coinvolte;
di individuare i reati astrattamente ipotizzabili in ordine a ciascuna area ed attività a rischio;
di individuare i principi generali di controllo in essere presso la Società;
di ribadire i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività a rischio di reato.
di individuare procedure aziendali atte a prevenire i reati dolosi.

Tutti i destinatari, ove interessati, potranno indirizzare le richieste di informazioni sul Modello di
Eurogateway all’e-mail: info@eurogateway.it
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PROSPETTO DI SINTESI DELLA MAPPATURA DEI REATI
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1.1
Introduzione
Il Dlgs 231/2001 ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 affiancando, sulla
base dell’esperienza statunitense e in conformità a quanto previsto in ambito europeo, la responsabilità
amministrativa degli enti alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Seppur non sia formalmente modificato il principio che riferisce la responsabilità penale alla persona
fisica, la disciplina contenuta nel Dlgs 231/2001 affianca l’eventuale risarcimento del danno e
l’obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità
dell’autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale), già previsti nella legislazione precedente,
e innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto gli enti non sono ritenuti estranei alle eventuali
conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o nell’interesse degli enti
stessi.
1.2
Natura della responsabilità
La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti
essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni
dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
Tale considerazione trova conferma negli elementi identificativi del nuovo tipo di responsabilità
amministrativa degli enti: il carattere afflittivo delle sanzioni a carico dell’ente e la circostanza che tale
responsabilità discende dalla commissione di un reato, viene accertata nell’ambito di un procedimento
penale ed è, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.
1.3
Fattispecie di reato
Le fattispecie di reato rilevanti - in base al Dlgs 231/2001 e successive integrazioni – al fine di
configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal
legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall’art. 2 del Dlgs 231/2001, nel dettaglio:
1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Dlgs 231/2001);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, Dlgs 231/2001);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, Dlgs 231/2001);
4. reati di falso nummario (art. 25-bis, Dlgs 231/2001);
5. delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1, Dlgs 231/2001);
6. reati societari (art. 25-ter, Dlgs 231/2001);
7. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale o da leggi speciali (art. 25-quater, Dlgs 231/2001);
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, Dlgs 231/2001);
9. delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, Dlgs 231/2001);
10. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, Dlgs 231/2001);
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11. 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 (art. 25-septies,
Dlgs
231/2001);
12. ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25 - octies, Dlgs 231/2001);
13. delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, Dlgs 231/2001);
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 25 - decies, Dlgs 231/2001);
15. reati ambientali (art. 25 - undecies, Dlgs 231/2001).
16. impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies, Dlgs 231/2001);
17. reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25 – Dlgs. 231/2001);
18. corruzione tra privati (art. 25 – ter, Dlgs. 231/2001 così come modificato dal Dlgs. 38/2017).
19. istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 – ter, Dlgs. 231/2001 così come modificato dal Dlgs.
38/2017)
20. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p. (art. 25-quinquies,
Dlgs. 231/2001 così come modificato dalla L. 199/2016).
La responsabilità amministrativa degli enti sorge anche in relazione ai reati transnazionali di seguito
elencati, come introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10: associazione per delinquere;
associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.
NOTE:
1. La Legge n°68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
pubblicata sulla Gazz. Uff. del 28 maggio 2015 ha introdotto dei nuovi reati ambientali (vedere
schema delle fattispecie di reato). In vigore dal 14 giugno 2015
2. La Legge n°69 del 27 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” pubblicata sulla Gazz. Uff.
Del 30 maggio 2015 n° 124 ha rimodulato le sanzioni pecuniarie in relazione al reato di “False
comunicazioni societarie” (vedere schema delle fattispecie di reato). In vigore dal 14 giugno
2015
3. La Legge n°199/2016 ha modificato ed introdotto tra i reati contro la personalità individuale ex
art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001, la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro (c.d. “caporalato”). In vigore dal 4 novembre 2016.
4. Il D.lgs. n° 38 del 15 marzo 2017 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha
modificato la fattispecie relativa alla “corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c. con contestuale
aumento della sanzione pecuniaria e previsione delle sanzioni interdittive nel caso di
responsabilità amministrativa degli enti per illeciti da reato, ed ha introdotto la fattispecie di
“istigazione alla corruzione tra privati” ex art. 2635 bis c.c..
1.4
Apparato sanzionatorio
Le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o
tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:
 sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370 (e sequestro conservativo in sede
cautelare);
 sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 interdizione dall’esercizio dell’attività;
 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
concessi;
 divieto di pubblicizzare beni o servizi;

confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
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pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione (art. 11, Dlgs 231/2001), attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a
cento e non superiore a mille e di importo variabile da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di
Euro 1549,37. 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 o attenuare le conseguenze del fatto e per
prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste,
purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 l'ente trae dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione
quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da
gravi carenze organizzative;
 in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più
gravi - in via definitiva.
Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione della
sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del
Dlgs 231/2001.
Per un dettaglio delle ipotesi di reato per le quali è prevista l’interdizione, si rinvia all’Allegato E del
Modello.
1.5
Delitti tentati
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, le sanzioni
pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo
alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26).
L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di
immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di
una ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p.
1.6
Vicende modificative dell’ente
Il Dlgs 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alle
vicende modificative dell’ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).
Secondo l’art. 27, comma 1, del Dlgs 231/2001, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione
pecuniaria risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio
deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di fondo comune
concerne le associazioni non riconosciute.
Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati
ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro
patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie.
La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del legislatore di individuare una
responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale
proposito, l’art. 8 del Dlgs 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.
Gli artt. 28-33 del Dlgs 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende
modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il
legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:
 da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la
responsabilità amministrativa dell’ente;
 dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.
La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato
quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in
ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento
delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.
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In caso di trasformazione, l’art. 28 del Dlgs 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto
che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l’estinzione del soggetto
giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla
data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); infatti, l’ente risultante dalla fusione assume
tutti i diritti ed obblighi delle Società partecipanti all’operazione (articolo 2504-bis, primo comma, c.c.) e,
facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i
reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.
L’art. 30 del Dlgs 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane
responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.
Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento
delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla
quale la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo
ente. Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il
ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha
avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività
nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
L’art. 31 del Dlgs 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la
determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima
della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve
commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’articolo 11, comma 2, del Dlgs
231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente
originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito
della fusione o della scissione.
In caso di sanzione interdittiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione
potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:
(i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii)
l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto
eventualmente conseguito.
L’articolo 32 del Dlgs 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a
norma dell’art. 20 del Dlgs 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.
Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art.
33), modellata sulla generale previsione dell’art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione
dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della
sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le limitazioni seguenti:
(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie
che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era
comunque a conoscenza.
Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.
1.7
Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
Secondo il Dlgs 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
 da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c.d. soggetti in posizione
apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a., Dlgs 231/2001);
 da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale” (c.d.
soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b., Dlgs 231/2001).
La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Dlgs 231/2001), se le
persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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1.8
Reati commessi all’estero
Secondo l’art. 4 del Dlgs 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati
- contemplati dallo stesso Dlgs 231/2001 - commessi all’estero. La Relazione illustrativa del Dlgs
231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di
frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Dlgs 231/2001) su cui si fonda
la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono i seguenti:
(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del Dlgs 231/2001;
(ii) l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui
la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia,
si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso). Il rinvio
agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni del Dlgs 231/2001, sicché - anche in ossequio al
principio di legalità di cui all’art. 2 del Dlgs 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli
artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia
prevista da una disposizione legislativa ad hoc.
(iv) 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.
1.9
Procedimento di accertamento dell’illecito
La responsabilità amministrativa degli enti, oltre che derivare dalla commissione di un reato, viene
altresì accertata nell’ambito di un procedimento penale.
A tale proposito, l’art. 36 Dlgs 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi
dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla
composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito
amministrativo dipende”.
Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella
dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per
quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato
presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato
dell’art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito
amministrativo.
L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non
compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, Dlgs 231/2001).
1.10
Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Aspetto fondamentale del Dlgs 231/2001 è l’espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione
e controllo della Società.
In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la Società non risponde se prova che
(art. 6, comma 1, Dlgs 231/2001):
1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento
è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.
La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea: “si parte dalla presunzione (empiricamente
fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità
dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice
esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la
sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro
concorrenti.”
Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all’altrui direzione, la Società non risponde se (art. 7,
comma 1, Dlgs 231/2001) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di
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direzione o vigilanza. In ogni caso l’inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a
prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
Il Dlgs 231/2001 delinea, inoltre, il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo
che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati,
devono:
 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 prevedere specifici controlli 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 ad impedire la commissione dei
reati;
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
Il legislatore ha definito pure i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli sopra citati:
(i) la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
(ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
1.11
Le Linee Guida di Confindustria
L’art. 6, comma 3, del Dlgs 231/2001 prevede “I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con
i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a
prevenire i reati.”.
Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo (di seguito, “Linee Guida di Confindustria”) segnalando, tra l’altro, le indicazioni metodologiche
sull’individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle Società associate di utilizzare i processi di risk
assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:
 identificazione dei rischi;
 progettazione di un sistema di controllo preventivo;
 adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono il codice di comportamento e il sistema
disciplinare;
 individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di controllo.
In data 3 novembre 2003 Confindustria ha provveduto a comunicare al Ministero della Giustizia le citate
Linee Guida. Il Ministero, con lettera del 4 dicembre 2003, ha ritenuto le Linee Guida di Confindustria
complessivamente adeguate all’obiettivo. Nel marzo 2014 Confindustria ha pubblicato la nuova
versione delle Linee Guida, per tener conto del processo di estensione dei reati presupposto. Ha
contestualmente trasmesso al Ministero della Giustizia la versione revisionata per la sua validazione: in
data 21 luglio 2014 le Linee Guida sono state definitivamente approvate dal Ministero medesimo.
1.12
Sindacato di idoneità
L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene, oltre all’apertura
di un processo ad hoc nel quale l’ente viene parificato alla persona fisica imputata, mediante:
 la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
 il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.
Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Dlgs
231/2001, è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità, in altre
parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente,
nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del Modello
adottato.
1.13 Tabella di sintesi dei reati e delle sanzioni
Di seguito è riportata la tabella di sintesi dei reati presupposto per l’applicazione del Dlgs 231/01 con
riferimento alle sanzioni stabilite.
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Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Malversazione a danno dello Stato (art.
316-bis c.p.)

SANZIONI INTERDITTIVE

- divieto di contrattare con la P.A.

Indebita percezione di erogazioni a danno Fino a cinquecento quote
dello Stato (art. 316-ter c.p.)
(da duecento a seicento quote se dal
Truffa a danno dello Stato o di altro ente
reato siano conseguiti un profitto di
pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)
rilevante entità o un danno di particolare
gravità)
Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- esclusione da agevolazioni e
revoca di quelle eventualmente già
concesse
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

- interdizione dall’esercizio
dell’attività

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.)

Da cento a cinquecento quote

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.)

- sospensione o revoca delle
licenze, autorizzazioni, o
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi

Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies, co. 3, 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 Fino a trecento quote
programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)
Falsità nei documenti informatici (art. 491bis c.p.)
Frode informatica del soggetto che presta Fino a quattrocento quote
servizi di certificazione di firma elettronica
(art. 640-quinquies c.p.)
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Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Associazione per delinquere diretta alla
commissione di delitti contro la libertà
individuale e in materia di immigrazione
clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)

Per almeno un anno:

Associazione di tipo mafioso, anche
straniera (art. 416-bis c.p.)
Scambio elettorale politico-mafioso (art.
416-ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione (art. 630 c.p.)

Da quattrocento a mille quote

- divieto di contrattare con la P.A.

Associazione finalizzata al traffico illecito
di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000)

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2,
lett. a, n. 5, c.p.p.)

- interdizione dall’esercizio
dell’attività (interdizione definitiva
se l’ente o una sua unità
organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o
agevolare la commissione del
reato-presupposto)
- sospensione o revoca delle
licenze, autorizzazioni o
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito

Altri delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o
al fine di agevolare associazioni di tipo
mafioso

Associazione per delinquere (art. 416, co.
1-5, c.p.)

SANZIONI INTERDITTIVE

- esclusione da agevolazioni e
revoca di quelle eventualmente già
concesse
Da trecento a ottocento quote

- divieto di pubblicizzare beni e
servizi

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.)
Responsabilità del corruttore per
l’esercizio della funzione (art. 321 c.p.)

Fino a duecento quote (anche per i casi di
corruzione di incaricato di pubblico
NO
servizio e corruzione internazionale)

Istigazione alla corruzione per l’esercizio
della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
Per almeno un anno:

Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (art. 319 c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è
ingiustamente condannato alla
detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.)
Responsabilità del corruttore per un atto
contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, co. 2
e 4, c.p.)

Da duecento a seicento quote (anche per
i casi di corruzione di incaricato di
pubblico servizio e corruzione
internazionale)

- interdizione dall’esercizio
dell’attività (interdizione definitiva
se l’ente o una sua unità
organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o
agevolare la commissione del
reato-presupposto)
- sospensione o revoca delle
licenze, autorizzazioni o
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e
revoca di quelle eventualmente già
concesse
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi
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Per almeno un anno:
- interdizione dall’esercizio
dell’attività (interdizione definitiva
se l’ente o una sua unità
organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o
agevolare la commissione del
reato-presupposto)

Concussione (art. 317 c.p.)
Corruzione aggravata per un atto
contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha
tratto rilevante profitto (art. 319, 319-bis
c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (se taluno è
ingiustamente condannato alla
detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere
utilità (art. 319-quater c.p.)

Da trecento a ottocento quote (anche per i
casi di corruzione di incaricato di pubblico - sospensione o revoca delle
licenze, autorizzazioni o
servizio e corruzione internazionale)
concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito

- divieto di contrattare con la P.A.

Responsabilità del corruttore per
corruzione aggravata per atto contrario ai
doveri di ufficio e per corruzione in atti
giudiziari) (art. 321 c.p.)

- esclusione da agevolazioni e
revoca di quelle eventualmente già
concesse
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento
REATI-PRESUPPOSTO

Falsificazione di monete, spendita ed
introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate (art. 453 c.p.)

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Da trecento a ottocento quote

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Per non oltre un anno:

Contraffazione di carta filigranata in uso
per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o
di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta
filigranata (art. 461 c.p.)

- interdizione dall’esercizio
dell’attività (interdizione definitiva
se l’ente o una sua unità
organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o
agevolare la commissione del
reato-presupposto)

Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati
Spendita e introduzione nello Stato, senza
previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un
concerto, di monete false (art. 455 c.p.)
terzo alla metà

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

Fino a cinquecento quote

- divieto di contrattare con la P.A.
Falsificazione di valori di bollo,
introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- esclusione da agevolazioni e
Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati revoca di quelle eventualmente già
previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. concesse
2, c.p., ridotte di un terzo
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi

Contraffazione, alterazione o uso di segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni industriali (art. 473 c.p.)
Fino a cinquecento quote
Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Spendita di monete falsificate ricevute in
buona fede (art. 457 c.p.)
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2,
c.p.)
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Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
fuori dai casi di c oncorso nella
(art. 464, co.
contraffazione o alterazione
1, c.p.)

Fino a trecento quote

Art. 25 -bis .1 d.lgs. 231/2001
REATI - PRESUPPOSTO

- Delitti contro l’industria e il commercio
SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

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

Frode nell'esercizio del commercio
515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non
(art. 516 c.p.)
genuine come genuine
Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci (art. 517 c.p.)

Fino a cinquecento quote

NO

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.)
- interdizione dall’esercizio
dell’attività (interdizione definitiva
se l’ente o una sua unità
organizzativa sono st abilmente
utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o
agevolare la commissione del
reato -presupposto )

Illecita concorrenza con minaccia o
violenza (art. 513 -bis c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali
c.p.)

(art. 514

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

Fino a ottocento quote

- divieto di contra tta re con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e
revoca di quelle eventualmente già
concesse
- divieto di pubblicizzare beni e
servizi
25 -ter d.lgs. 231/2001
REATI - PRESUPPOSTO

- Reati societari

SANZIONI PECUNIARIE

False comunicazioni sociali

(art.2621 c.c.)

False comunicazioni sociali

(art.2621bis c.c.) Da cento a duecento quote

False comunicazioni sociali

( art.2622 c.c.)

1

SANZIONI INTERDITTIV E

Da duecento a quattrocento quote

Da quattrocento a seicento quote

NO

NO

Nota: Art. 25-ter modificato da L. n°69 del 27 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” pubblicata sulla Gazz. Uff. Del 30 maggio 2015 n° 124.
In vigore dal 14 giugno 2015

1.

La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l’ente ha avuto un profitto di rilevante entità a
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Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.
2629 c.c.)

Da trecento a seicentosessanta quote

NO

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

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

Da trecento a seicentosessanta quote

NO

Falso in prospetto (abrogato art. 2623, co.
1 c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F.)1

Da duecento a duecentosessanta quote o
da quattrocento a seicentosessanta quote
a seconda che sia o meno cagionato un
danno

NO

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

Da duecento a duecentosessanta quote

NO

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
della società di revisione se il destinatario
delle comunicazioni ha subito un danno
(abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art.
27, co. 2, d.lgs. 39/2010)

Da quattrocento a ottocento quote

NO

Da duecento a trecentosessanta quote

NO

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

Da quattrocento a mille quote

NO

Corruzione tra privati, nei casi previsti
dall’art. 2635, co. 3, c.c.

Da quattrocento a seicento quote

SI, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001

Istigazione alla corruzione tra privati (art.
2635-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n.
38/2017)

Da duecento a quattrocento quote

SI, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001

Ostacolo all’esercizio delle funzioni
vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

di

Impedito controllo che causa danno ai soci
(art. 2625, co. 2, c.c.)
Indebita restituzione dei conferimenti (art.
2626 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632
c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1

Si segnala un difetto di coordinamento tra l’articolo 25-ter del decreto 231 e l’articolo 173-bis del T.U.F.: quest’ultimo nel riformulare il reatopresupposto di falso in prospetto non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di
quanto continua a prevedere l’articolo 25-ter del decreto 231.
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Delitti con finalità di terrorismo o di
eversione previsti dal codice penale o da
leggi speciali puniti con la reclusione
inferiore a 10 anni

Delitti con finalità di-terrorismo o di
eversione previsti dal codice penale o da
leggi speciali puniti con la reclusione non
inferiore a 10 anni o con l’ergastolo

Per almeno un anno:
Da duecento a settecento quote

Da quattrocento a mille quote

- interdizione dall’esercizio dell’attività
(interdizione definitiva se l’ente o una sua
unità organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione
del reato-presupposto)
- sospensione o revoca delle licenze,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Per almeno un anno:
- interdizione dall’esercizio dell’attività
(interdizione definitiva se l’ente o una sua
unità organizzativa sono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione
del reato-presupposto)
Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili (583-bis c.p.)

Da trecento a settecento quote

- sospensione o revoca delle licenze,
autorizzazioni, accreditamento (se è un
ente privato accreditato) o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Atti sessuali con minore in cambio di
denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis,
co. 2, c.p.)
Offerta o cessione di materiale
pedopornografico, anche virtuale di
ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4
c.p.)

Da duecento a settecento quote

SANZIONI INTERDITTIVE

Interdizione definitiva dell’attività se l’ente
o una sua unità organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati-presupposto

Detenzione di materiale pedopornografico
(art. 600-quater c.p.)
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Riduzione o mantenimento in schiavitù (art.
600 c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Da quattrocento a mille quote
Acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro (art. 603 bis c.p)

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato
REATI-PRESUPPOSTO

Insider trading (art. 184 d.lgs. 58/1998)
Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs.
58/1998)

SANZIONI PECUNIARIE

Da quattrocento a mille quote (ma se i reati
hanno procurato all’ente un prodotto o
profitto di rilevante entità, la sanzione è
aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto)

SANZIONI INTERDITTIVE

NO

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Omicidio colposo commesso con violazione
dell’articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art.
589 c.p.)

Mille quote

Omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

Da duecentocinquanta a cinquecento quote

Lesioni personali colpose commesse con
violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3,
c.p.)
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Non superiore a duecentocinquanta quote

SANZIONI INTERDITTIVE

Per almeno tre mesi e non più di un anno:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Per non più di sei mesi:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.
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Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Per non più di due anni:
- interdizione dall’esercizio dell’attività

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

Da duecento a ottocento quote (da
quattrocento a mille quote se il denaro, i
beni o le altre utilità provengono da delitto
per cui è stabilita la pena della reclusione
superiore nel massimo a cinque anni)

- sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Protezione penale dei diritti di utilizzazione
economica e morale (art. 171, co. 1, lett.
a-bis e co. 3, l. 633/1941)

SANZIONI INTERDITTIVE

Per non oltre un anno:
- interdizione dall’esercizio dell’attività

Tutela penale del software e delle banche
dati (art. 171-bis l. 633/1941)
Tutela penale delle opere audiovisive (art.
Fino a cinquecento quote
171-ter l. 633/1941)
Responsabilità penale relativa ai supporti
(art. 171-septies l. 633/1941)

- sospensione o revoca delle licenze,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse

Responsabilità penale relativa a
trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)

- divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

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

Fino a cinquecento quote

SANZIONI INTERDITTIVE

NO

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali
Fino a duecentocinquanta quote
o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis
c.p.)
NO
Distruzione o deterioramento di habitat
all’interno di un sito protetto (art. 733-bis
c.p.)
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Per non oltre sei mesi :
(co. 2, 5,

Da duecento a trecento quote
secondo periodo, 11)

Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)

Da trecento a cinquecento quote

(co. 1)
(co. 2)

Da quattrocento a ottocento quote

- interdizio ne dall’esercizio dell’attività
(interdizione definitiva se l’ente o una sua
unità organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commis sione
del reato di cui all’art. 260 d.lgs.
152/2006 )
- sospensione o revoca delle licenze ,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
comm issione dell’illecito
- divieto di contra ttare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e serviz

(co. 1,

Fino a duecentocinquanta quote
lett. a, e 6, primo periodo )

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)
Reati in materia di gestione non
autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs.
152/2006)

(co. 3,

Da duecento a trecento quote
secondo periodo)

Le sanzioni sono ridotte della metà nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle
autori zzazioni, di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni.

Reati in materia di bonifica dei siti
257 d.lgs. 152/2006)

(art.

Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs.
152/2006)

Traffico illecito di rifiuti
152/2006)

(art. 259 d.lgs.

Sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (art. 260 -bis d.lgs.
152/2006)

di
i

Nella sola ipotesi del comma 3, secondo
periodo , si applicano per non oltre sei
mesi:
- interdizio ne dall’esercizio dell’attività
- sospensione o revoca delle licenze ,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contra ttare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e serviz

di
i

(co. 1)

Fino a duecentocinquanta quote

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co. 2)

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co. 4, secondo periodo)

NO

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co.1)

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co. 6 e 7, secondo e -terzo
periodo, e 8, primo periodo)
Da duecento a trecento quote
secondo periodo)

NO

(co. 8,

Inquinamento ambientale

Da duecentocinquanta a seicento quote

(art. 452 - bis c.p. )

(co. 1, lett.a)

SI
(sanzioni interdittive ex art. 9 D.lgs
231/01 fino a un anno)

Disastro ambientale

Da quattrocento a ottocento

(art. 452- quater c.p. )

(co.1, lett.b)

SI
(sanzioni interdittive ex art. 9 D.lgs 231/01)

Delitti colposi contro l’ambiente
(art. 452-quinquies c.p.)

Da duecento a cinquecento quote
(co.1, lett.c)

NO

Delitti associativi aggravati

Da trecento a mille quote

(art. 452-octies c.p.)

(co.1, lett.d)

Traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattività

Da duecentocinquanta a seicento quote
(co.1, lett.e)

quote

NO

(art. 452-sexies c.p.)
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Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co.
1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.
1 se è prevista la reclusione non superiore
ad un anno)

Reati in materia di tutela di specie animali e
vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è
prevista la reclusione non superiore a due
anni)
Da duecento a trecento quote (art. 3-bis,
co.1 se è prevista la reclusione non
superiore a tre anni)
Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis,
co. 1 se è prevista la reclusione superiore a
tre anni)

Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3,
co. 6, l. 549/1993)

NO

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote

Reati in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera (art.
279, co. 5, d.lgs. 152/2006)
Fino a duecentocinquanta quote
Inquinamento colposo provocato dalle navi
(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)

Inquinamento doloso provocato dalle navi o
inquinamento colposo aggravato dalla
determinazione di danni permanenti o
comunque di rilevante gravità alle acque
(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)

Inquinamento doloso aggravato dalla
determinazione di danni permanenti o
comunque di rilevante gravità alle acque
(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)

Reati in materia di scarico acque reflue (art.
137 d.lgs. 152/2006)

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote

Da duecento a trecento quote

Per non oltre sei mesi:
- interdizione dall’esercizio dell’attività
(interdizione definitiva se l’ente o una sua
unità organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione del
reato di cui all’art. 8 d.lgs. 202/2007);
- sospensione o revoca di autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Da centocinquanta a duecentocinquanta
quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)
NO
Da duecento a trecento quote (co. 2, 5,
secondo periodo, e 11)

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

Occupazione di lavoratori stranieri privi di
permesso di soggiorno o con permesso di
soggiorno scaduto, revocato e annullato,
aggravata dal numero superiore a tre, dalla
minore età, dalla sottoposizione a condizioni
lavorative di particolare sfruttamento dei
lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs.
286/1998)

Da cento a duecento quote, entro il limite di
€ 150.000,00
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Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale
REATI-PRESUPPOSTO

SANZIONI PECUNIARIE

SANZIONI INTERDITTIVE

Per non meno di un anno:
- interdizione dall’esercizio dell’attività
(interdizione definitiva se l’ente o una sua
unità organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione di
uno dei reati-presupposto)

Associazione per delinquere (art. 416, co.
6, c.p.)
Associazione di tipo mafioso, anche
straniera (art. 416-bis c.p.)
Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(art. 291-quater d.P.R. 43/1973)

Da quattrocento a mille quote

Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.
74 d.P.R. 309/1990)

- sospensione o revoca delle licenze,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e servizi
Per non oltre due anni:
- interdizione dall’esercizio dell’attività

Reati in materia di immigrazione
clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter Da duecento a mille quote
e 5, d.lgs. 286/1998)

- sospensione o revoca delle licenze,
autorizzazioni o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito
- divieto di contrattare con la P.A.
- esclusione da agevolazioni e revoca di
quelle eventualmente già concesse
- divieto di pubblicizzare beni e servizi

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

Fino a cinquecento quote

NO

Favoreggiamento personale (art. 378
c.p.)
Ù
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Codice Etico
Premessa
In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 e s.m.i., con la
pubblicazione di questo Codice Etico, Eurogateway S.r.l. (di seguito “EGW”) stabilisce specifiche norme
di condotta cui si devono attenere tutti i soggetti con i quali viene in contatto.
Per garantire l’osservanza del Codice Etico, EGW ha istituito al proprio interno un apposito Organismo
di Vigilanza ed eventuali violazioni saranno sanzionate con l’applicazione delle misure disciplinari di cui
al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 28 ottobre 2009 (primo aggiornamento al Modello approvato nel 2009) e con delibera del
31 luglio 2017 per ulteriore revisione e aggiornamento del Modello medesimo.
Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà preventivamente approvata dal
Consiglio di Amministrazione e tempestivamente diffusa ai destinatari di cui al successivo punto 1.2.

1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Natura e obiettivi del Codice Etico
Il Codice Etico è un documento ufficiale nel quale sono fissati i principi che EGW rispetta, nei quali si
rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali viene in contatto;
esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti dai propri collaboratori nella conduzione delle
attività aziendali.
Il Codice Etico è volto ad esplicitare e rendere chiaro, inequivocabile e comprensibile a tutti coloro che
operano all’interno o che comunque sono legati a EGW, il rispetto dei suddetti principi etici.
1.2 Destinatari del Codice Etico
Si distinguono in destinatari obbligati e pertanto sanzionabili in caso di violazioni e in destinatari non
obbligati.
Sono destinatari obbligati del Codice ed in quanto tali tenuti a osservarne i principi in esso contenuti, gli
amministratori, i sindaci, i soci, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori nonché qualsiasi soggetto eserciti
la gestione e il controllo di EGW, a prescindere dalla qualifica giuridico - formale.
Sono altresì destinatari obbligati del Codice tutti i collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro a
qualsiasi titolo, anche occasionale, con EGW, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, i partner, i fornitori,
i consulenti e chiunque svolga attività in nome e per conto di EGW o sotto il controllo della stessa.
Sono destinatari non obbligati e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del
Codice: i fornitori, i consulenti e i partner quando non svolgono attività in nome o per conto di essa,
nonché i beneficiari delle iniziative di EGW e tutti i portatori di interesse nei confronti della stessa.
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Nei confronti dei destinatari non obbligati, il rispetto e la condivisione del Codice può costituire un
criterio per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti. Sarà cura dei Responsabili
acquisti ottenere da questi soggetti l’assunzione dell’impegno al rispetto del Codice Etico.
1.3 Principi generali di comportamento
EGW conduce le proprie attività con integrità, correttezza e professionalità, al fine di perseguire le
finalità statutarie e la realizzazione della propria mission. Evita qualsiasi condotta possa facilitare o far
sorgere il sospetto della commissione di qualsiasi tipo di illecito, minando la fiducia, la trasparenza o la
tranquillità dell’ambiente di lavoro e del contesto economico in cui opera.
Tutti i soggetti legati a EGW devono manifestare integrità morale nelle azioni intraprese per conto della
stessa.
2. EGW E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti di EGW con i pubblici ufficiali, con gli impiegati pubblici (incaricati di pubblico servizio o meno)
e con i concessionari di pubblico servizio, devono basarsi sulla trasparenza, sulla legalità e sulla
correttezza.
A tal fine nei rapporti con la Pubblica Amministrazione EGW eviterà di essere rappresentata da
un’unica persona fisica, al fine di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti con la
volontà della Società; nel caso in cui ciò non fosse possibile, è comunque garantita la tracciabilità del
rapporto.
Ogni soggetto, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà osservare gli obblighi di
informazione nei confronti di EGW e dell’Organismo di Vigilanza; dovrà rendere disponibili ed
accessibili atti e documenti prodotti nell’ambito delle proprie funzioni; non dovrà promettere denaro o
altra utilità anche per ottenere un atto legittimo e conforme ai doveri di un funzionario pubblico.
Non è consentito tenere, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare alcuna
decisione della Pubblica Amministrazione; non è consentito inviare documenti amministrativi e contabili
falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero; non
è consentito dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a pubblici ufficiali e impiegati incaricati di
pubblico servizio in modo da influenzare l’imparzialità del loro giudizio professionale o ottenere
condizioni di favore a danno della Pubblica Amministrazione.
Non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare dipendenti della P.A. nell’interesse della Società. In particolare, EGW non assume né
attribuisce alcun tipo di incarico professionale né intraprende alcuna attività economica con pubblici
ufficiali o impiegati pubblici e loro parenti e affini entro il 3° grado, anche indirettamente per interposta
persona, che abbiano partecipato a procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o giudiziari,
comportanti vantaggi per EGW negli ultimi 3 mesi.
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Se i rapporti con la Pubblica Amministrazione prevedono il pagamento di commissioni o provvigioni,
chi, autorizzando questi pagamenti ad agenti o altri intermediari, ha il fondato sospetto che parte di
questi pagamenti od onorari possa essere usata per corrompere o influenzare la decisione di un
pubblico ufficiale, deve darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Tali prescrizioni si applicano altresì ai pagamenti fatti nei confronti di soggetti pubblici stranieri.
2.2 Regali, omaggi e benefici
E’ vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa
influenzarne il comportamento, l’indipendenza di giudizio o possa indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio per EGW.
2.3 Finanziamenti, erogazioni pubbliche e profitti
EGW non deve in nessun modo conseguire ingiustamente profitti a danno della P.A.; pertanto non
deve:


ricevere indebitamente - tramite documenti falsi (o attestanti cose non vere), o mediante
l’omissione di informazioni dovute - contributi, finanziamenti, rimborsi, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni da parte delle P.A.;



utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli per cui sono
concessi;



redigere false rendicontazioni o rilasciare documenti falsi, in merito all’utilizzo dei suddetti
finanziamenti ovvero in merito a rapporti commerciali con la P.A. regolati da meccanismi di
rendicontazione;



venir meno, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali nei confronti della P.A., ovvero fornire
prestazioni diverse da quelle contrattualizzate;



procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, concessioni,
sgravi di oneri, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) in
danno delle Pubbliche Amministrazioni;



intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni,
denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti
amministrativi che possano comportare vantaggi per la Società;



alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. o
intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in
uno dei suddetti sistemi.

2.4 Finanziamenti a partiti, a organizzazioni politiche e sindacali
I rapporti di EGW con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all’Estero, e
con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati ai principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.
EGW non eroga contributi ai predetti enti, se non nei limiti previsti dalla legge n. 515, del 10 dicembre
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1993 e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I contributi eventualmente versati nel
rispetto di quanto sopra, devono essere registrati nelle scritture contabili.
La Società non rimborserà contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, dirigenti,
amministratori, sindaci e altri soggetti legati ad essa.
E’ altresì vietata ogni pratica riconducibile al c.d. “voto di scambio” finalizzata all’ottenimento di un
vantaggio per EGW.

* * *
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
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3. CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEI CONTI SOCIALI E NEL GOVERNO SOCIETARIO
3.1 Trasparenza contabile, adempimenti tributari e informativa societaria
Le comunicazioni sociali devono essere redatte in conformità con i principi, i criteri e le regole stabiliti
dal Codice Civile e dai principi contabili. Nel rispetto della norma devono rispondere a criteri di
veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza anche al fine di garantire a soci e terzi un’immagine
chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Tutti gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di EGW sono obbligati a
eseguire ogni denuncia, comunicazione e deposito nel registro delle imprese, nei termini prescritti dalla
legge e a segnalare con tempestività all’Organismo di Vigilanza, ogni omissione, imprecisione o
falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui siano venuti a conoscenza.
Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti dovranno essere rispettati i seguenti principi:


tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti dalla/alla Società anche dall/all’estero,
devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture
obbligatorie;



tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente ai legittimi destinatari e per le attività
contrattualmente formalizzate;



non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non devono essere
istituiti fondi segreti o non registrati, e neppure possono essere depositati fondi in conti personali
o non appartenenti all’ente;



non deve essere fatto alcun uso non autorizzato di fondi.



non devono essere in alcun modo violate le disposizioni fiscali e tributarie pro tempore vigenti al
fine di utilizzare i proventi derivanti da tali violazioni in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative.

3.2 Procure e deleghe
Nessuno deve avere poteri di rappresentanza, direzione e gestione al di fuori di specifiche deleghe e
del sistema di autorizzazioni e approvazioni per l’assunzione di decisioni di gestione operativa,
finanziaria e di investimento esistente all’interno di EGW.
Tutte le attività effettuate da EGW o da terzi in nome e per conto di EGW devono essere, in un regime
di riservatezza:


legittime e rispettose di norme, procedure e regolamenti;



aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;



basate su informazioni corrette e complete.

In particolare, il sistema di deleghe deve assicurare che:


a nessun soggetto vengano attribuiti poteri illimitati o funzioni per legge non delegabili;



a nessun soggetto vengano contestualmente delegati poteri di spesa e di controllo;



il contenuto delle deleghe sia conforme alle responsabilità assegnate e non in sovrapposizione o
conflitto, anche solo parziale o potenziale, con attribuzioni delegate ad altri soggetti;
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i poteri e le attribuzioni conferiti siano conosciuti dall’Organismo di Vigilanza.

Le deleghe possono essere attribuite anche a soggetti esterni alla Società, ad esempio nell’ambito di
rapporti di consulenza. In tal caso, insieme all’accettazione delle funzioni o dei compiti delegati, tali
soggetti dovranno accettare i principi esposti nel presente Codice.
3.3 Tutela del capitale sociale e altri obblighi in relazione all’amministrazione
Gli amministratori (o chiunque ne svolga le funzioni) collaborano affinché i sindaci possano svolgere le
attività di controllo ad essi affidate.
Nella corretta gestione del patrimonio sociale gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i
soci dovranno:


valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, crediti e le azioni, non attribuendo ad essi
valori superiori o inferiori a quelli dovuti;



seguire gli stessi criteri nelle valutazioni e nelle altre operazioni necessarie/strumentali alle
operazioni di fusione o scissione con altre Società;



non effettuare operazioni illecite sul capitale sociale. Gli azionisti non possono essere liberati
dall’obbligo di eseguire i conferimenti.

Nessuno deve cercare di influenzare il regolare svolgimento delle assemblee societarie, traendo in
inganno o in errore.
Gli amministratori devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, e in particolare
sono tenuti a:


svolgere il loro incarico con diligenza e nel rispetto del criterio di collaborazione con gli altri
organi societari;



comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in
contrasto anche solo potenziale con il dettato legislativo, tutelando l’integrità del patrimonio
sociale e prescindendo, ove richiesto, dall’interesse degli azionisti alla restituzione dei
conferimenti;



verificare lo stato patrimoniale della Società, specie in riferimento all’esattezza e veridicità dei
dati ivi riportati, prima di procedere alla ripartizione degli utili e delle riserve;



verificare che l’attribuzione di un incarico professionale a terzi e/o l’assunzione e gestione del
personale possano determinare un qualsivoglia vantaggio

3.4 Custodia e gestione del patrimonio sociale
EGW si adopera affinché l’utilizzo delle risorse disponibili, effettuato in conformità alla normativa
vigente e ai contenuti dello statuto, ed in linea con i principi del presente Codice Etico, sia volto a
garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della Società stessa, dei soci, dei
creditori e del mercato.
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Gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti e i collaboratori di EGW sono direttamente e personalmente
responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro
affidati per espletare le proprie funzioni.
Nessuno dei beni di proprietà di EGW può essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla
stessa né per finalità illegali.
Ogni bene di proprietà di EGW deve essere registrato nelle scritture contabili, a meno che la normativa
non consenta diversamente.
3.5 Dovere di imparzialità , conflitto di interessi, trasparenza e correttezza.
Tutti devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento
di tutti i procedimenti aziendali, respingendo ed evitando ogni illegittima pressione.
Nel caso in cui si subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o l’altrui
attività lavorativa oppure si ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, è
fatto espresso obbligo di informare senza indugio l’Organismo di Vigilanza.
Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i sindaci e collaboratori devono evitare situazioni nelle
quali si possa generare un qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari
e le mansioni ricoperte all’interno della Società.
Le scelte e le azioni devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per la Società, che a tal fine
stabilisce le seguenti regole:


chi ha un interesse concorrente, anche solo parzialmente, con quello della Società, non può fare
o collaborare ad operazioni, tramite le quali si dispone dei beni appartenenti o gestiti dalla
stessa;



non è consentito svolgere affari o altra attività professionale che concorra anche solo
parzialmente e indirettamente con gli interessi della Società;



la gestione dei rapporti con soggetti appartenenti a Società di terzi e/o professionisti devono
uniformarsi a comportamenti di corretta concorrenza e trasparenza con modalità idonee a
garantire l’osservanza di tali principi;



è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a terzi che possano influenzarne il
comportamento, l’indipendenza di giudizio o possano indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio per EGW;



tutti devono evitare situazioni le quali possano determinare illecite utilità o illeciti
vantaggi/benefici per EGW.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
3.6 Gestione dei pagamenti
Al fine di prevenire la commissione di reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita EGW non intrattiene rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o
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giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque
operanti al di fuori della liceità.
Ed al fine di prevenire la commissione di reati di auto riciclaggio EGW non impiega, sostituisce,
trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre
utilità che potrebbero provenire dalla commissione di violazioni di norme fiscali e tributarie.
EGW tiene un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di dipendenti,
collaboratori, fornitori, clienti e partner.
I pagamenti inerenti a qualsivoglia transazione in cui EGW è parte avvengono di norma utilizzando
strumenti bancari che assicurino piena tracciabilità di flusso mentre quelli che, quando comunque il
valore da trasferire rientri nei limiti concessi dalla normativa vigente, possano avvenire tramite denaro
contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, devono essere
preventivamente autorizzati da coloro che siano investiti di delega.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
4. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
La salute, la sicurezza dei propri dipendenti e la tutela dell'ambiente rappresentano esigenze primarie
che EGW salvaguarda, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della normativa applicabile.
A tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un continuo equilibrio tra iniziative
economiche ed esigenze sociali ed ambientali e diffonde la cultura della sicurezza, della prevenzione
dei rischi e della tutela dell’ambiente presso tutti i portatori d’interesse.
EGW valuta attentamente tutte quelle situazioni che possono generare impatti ambientali come le
emissioni in atmosfera, i rifiuti, l’inquinamento acustico, nonché svolge un’intensa attività di controllo
sull’utilizzo delle risorse naturali ed energetiche. Garantisce la sicurezza, la salute dei propri dipendenti
e collaboratori e la tutela dell’ambiente. Assicura il pieno rispetto della normativa vigente in materia,
garantendo un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I dipendenti di EGW, nell’ambito delle proprie mansioni, devono partecipare al processo di prevenzione
dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se
stessi, dei colleghi e dei terzi.
E’ fatto obbligo di attenersi alle specifiche regole e procedure predisposte e diffuse nell’ambito del
Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, che sono da considerarsi per dipendenti e
collaboratori di EGW come parte integrante del presente Codice e in particolare:
-

partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia;

-

seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione di contratti le regole di sicurezza e di tutela
dell’ambiente stabilite dal sistema di gestione integrato della Società.

E’ vietato:
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-

ogni comportamento in violazione delle leggi ambientali e delle prassi stabilite da EGW per la tutela
dell’ambiente e in particolare ogni comportamento configurabile come reato ambientale ai sensi
dell’art. 25 undicies del DLgs 231/2001

-

utilizzare nello svolgimento di attività individuate a rischio macchinari, attrezzature, utensili, materiale
e dispositivi di protezione non adeguati e non conformi alle normative vigenti;

-

disattivare o rendere parzialmente inefficienti i dispositivi individuali o collettivi di protezione;

-

svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi
richiesti;

-

accedere ad aree di lavoro senza autorizzazione.

I fornitori e i soggetti esterni, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e
servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul
lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro.
Chiunque venisse a conoscenza di eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione ovvero dei presidi
a tutela della sicurezza e dell’ambiente adottati da EGW è tenuto a darne segnalazione all’RSPP e
all’Organismo di Vigilanza.
5. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, la comunicazione
verso l’esterno, sono ispirati a principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza, e devono essere
tenuti solo dai soggetti dotati di specifica delega.
Non è consentito promettere benefici o altre utilità, tenere direttamente o indirettamente comportamenti
tali da influenzare decisioni.
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di EGW sono tenuti a mantenere la massima
riservatezza, e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie, sui documenti, sul know how,
sui progetti, sulle operazioni aziendali e, in generale, su quanto appreso nel corso della propria attività
lavorativa.
Non è consentito rendere noti a soggetti esterni alla Società contenuti, effetti, termini od ambiti di
applicazione di provvedimenti o determinazioni aventi efficacia esterna, prima che gli stessi siano stati
formalizzati e formalmente comunicati alle parti interessate. Non è consentito effettuare dichiarazioni,
affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modi ledere o mettere in cattiva luce la
posizione e l’operato della Società.
Non è consentito l’accesso di terzi a documenti interni alla Società sia formalizzati, sia in fase di
redazione, se non nei casi e nei modi previsti dalla legislazione, nonché dalla normativa interna vigente.
EGW a salvaguardia della sua immagine e della correttezza delle informazioni rilasciate, e in linea con i
principi suesposti, stabilisce che nessun dipendente e/o collaboratore – se non autorizzato – possa
rilasciare interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione, per conto o riguardanti la Società a soggetti esterni
non qualificati ovvero giornalisti. Chi venisse sollecitato a rilasciare dichiarazioni riguardanti la Società,
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a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, dovrà rinviare questi agli organi preposti o
autorizzati.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
6. EGW E LA TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
EGW ripudia chiunque mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione d’inferiorità fisica
o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o
di altri vantaggi eserciti su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa. In particolare, EGW:


non diffonde, distribuisce divulga o pubblicizza in alcun modo materiale pornografico minorile,
con qualsiasi mezzo anche per via telematica, ovvero divulga notizie o informazioni finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori;



non utilizza mano d’opera a basso costo attraverso il lavoro di immigrati, anche minorenni,
provenienti da Paesi disagiati o in condizioni di non poter rifiutare un simile impiego.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.

7. EGW E I RAPPORTI CON LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE E DI CONTROLLO
EGW nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto collaborando con l’Autorità
Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga
indagini nei suoi confronti.
A tal fine esige che tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori prestino la massima
disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto
dell’INPS, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
In previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della P.A.,
nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di
documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti; tentare di persuadere qualcun
altro a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.
Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere
doni, denaro o altri vantaggi, a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni ovvero alle autorità giudiziarie
competenti.
Chiunque a titolo personale o per fatti dipendenti dal rapporto di lavoro, riceva mandati di comparizione,
notifica di provvedimenti giudiziari, dovrà contattare immediatamente i legali della Società e informare
l’Organismo di Vigilanza.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
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8. EGW E I RAPPORTI CON I CITTADINI DEI PAESI TERZI
EGW ripudia l’impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.
EGW vieta l’assunzione alle proprie dipendenze nelle attività direttamente svolte di cittadini di Paesi
Terzi privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato
chiesto il rinnovo nei termini di legge ) , sia stato revocato o annullato.
EGW si adopera affinchè anche i clienti, i fornitori ed i soggetti esterni rispettino tali principi.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.

9. SICUREZZA INFORMATICA
E’ fatto divieto a chiunque di:
a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c)accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare
dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema
informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni
riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso al proprio
sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software
allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a
un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni
riservate;
h) installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di
soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o
soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Le misure di sicurezza adottate da EGW al fine di prevenire le condotte di cui sopra, sono conformi a
quanto stabilito dal DLgs 196/2003 e s.m.i.
Il regolamento interno per l’utilizzo degli strumenti informatici stabilito da EGW è da considerarsi parte
integrante del presente Codice in riferimento a tutti i collaboratori della Società che hanno accesso al
sistema informativo di EGW, per ruolo o per incarico.
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E’ altresì vietato riprodurre, memorizzare, trasmettere o diffondere software protetto da copyright.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Nel rispetto di quanto espressamente previsto dal Dlgs 231 del 2001 e alla luce della propria integrità e
correttezza, EGW vieta altresì:


ogni pratica qualificabile come reato transnazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 16 marzo
2006, n. 146 e in particolare: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso,
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, immigrazione clandestina,
induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale. Si
ricorda che si configura come transnazionale un reato che a) sia commesso in più di uno Stato;
oppure b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure c) sia commesso in uno
Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in
più di uno Stato; oppure d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro
Stato.



ogni forma di criminalità organizzata ai sensi dell’art. 24 ter del Dlgs 231/2001;



ogni comportamento rivolto alla falsificazione di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo,
strumenti e segni distintivi ai sensi dell’art. 25 bis del Dlgs 231/2001;



ogni forma di turbamento dell’esercizio dell’industria o del commercio e ogni forma di violazione
del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25 bis 1;



ogni comportamento rivolto a promuovere costituire, organizzare, dirigere o finanziare
associazioni che si propongano il compimento di atti di terrorismo e/o gli atti di terrorismo stessi
ai sensi dell’art. 25 quater del Dlgs 231/2001;



ogni pratica di mutilazione dei genitali femminili, ai sensi dell’art. 25 quater 1 del Dlgs 231/2001;



ogni comportamento configurabile come reato ambientale ai sensi della legge n. 68 del 22
maggio 2015.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad
informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.
11. LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
11.1 Le segnalazioni delle violazioni del Codice
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e, in generale, delle procedure e dei
regolamenti interni, ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. Le
segnalazioni, anche in forma anonima, potranno essere inviate, oltre che per e-mail attraverso l’account
odv@eurogateway.it, per iscritto, all'indirizzo: RISERVATO a Organismo di Vigilanza presso
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Eurogateway Srl, Via Carlo Panseri n. 132 – Novara. E’ garantito a chiunque volesse ricorrere
all’Organismo di Vigilanza l’anonimato e la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni
ricevute nel rispetto della normativa sulla Privacy.
11.2 Il sistema sanzionatorio
La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario tra EGW ed i
propri amministratori, dipendenti, dirigenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partners e chiunque
intrattenga a vario titolo rapporti con la Società.
Ne consegue che ogni trasgressione delle regole di condotta prescritte da questo Codice Etico sarà
punibile con sanzioni disciplinari che possono comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro
subordinato o del contratto di collaborazione. EGW perseguirà le violazioni del presente Codice
attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, commisurati alla gravità dell’infrazione e
alla eventuale reiterazione della stessa. L’applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle
regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dall’instaurazione di
azioni giudiziarie e dal loro esito, e pertanto prescinde dal carattere di illecito penale che la condotta
possa configurare.
Il sistema disciplinare adottato da EGW, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei
Lavoratori e dai CCNL applicabili, è consultabile presso la bacheca istituita appositamente presso la
sede sociale.
12. DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO
La conoscenza e l’osservanza del Codice da parte di tutti i suoi destinatari sono condizioni primarie per
la trasparenza e l’immagine della Società.
A tal fine una copia di questo Codice è disponibile sulla intranet aziendale ed inviata a mezzo posta
elettronica a tutti gli amministratori, sindaci, dipendenti, dirigenti e collaboratori di EGW.
Altre copie saranno disponibili presso la sede sociale. In caso di instaurazione di nuovi rapporti di
lavoro subordinato o collaborazione (anche occasionale), di nuovi contratti commerciali o accordi
(convenzioni, atti di nomina, ecc.), questi dovranno contenere un esplicito riferimento e rinvio al Codice
Etico.
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1 Introduzione
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, ’Decreto’) ha introdotto nell’ordinamento italiano il
principio della responsabilità amministrativa degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le
Società e le Associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati
come ‘Enti’; sono esclusi lo Stato, gli Enti Pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale) per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai soggetti indicati
nell’art. 5 del Decreto (i.e., soggetti ‘apicali’ e soggetti ‘in posizione subordinata’).
Nell’ipotesi di commissione, da parte dei soggetti sopra indicati, di uno dei reati elencati nel Decreto,
l’Ente è passibile delle sanzioni ivi indicate, fatto salvo il caso in cui dimostri:
di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, ‘Modello’) idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
di aver nominato un Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del
Modello ed al suo aggiornamento;
che l’Organismo ha effettivamente monitorato sul rispetto del Modello e che il reato è stato
commesso eludendo fraudolentemente le misure ivi previste.
Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l’efficacia del Modello, sia altresì necessario adottare, in
seno all’Ente, un sistema disciplinare (di seguito, per brevità, ‘Sistema Disciplinare’) idoneo a
sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei Protocolli ad esso connessi così come di
seguito definiti (artt. 6 e 7 del Decreto).
La rilevanza del Sistema Disciplinare nell’ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato
conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti,
le quali hanno precisato, quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento
sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota
come ‘Statuto dei lavoratori’) e/o da normative speciali.
1.2. Il Modello di Organizzazione adottato da Eurogateway s.r.l.
In data 28/10/2009 il Consiglio di Amministrazione di Eurogateway (di seguito, per brevità ‘Società’) ha
adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
In data 21 luglio 2015 il Consiglio ha deliberato l’aggiornamento e la revisione del medesimo.
Il Modello è costituito dal complesso di principi, regole e previsioni contenute nel documento di sintesi
(di seguito, per brevità, ‘Documento di Sintesi’) e nei seguenti documenti, che costituiscono parte
integrante del Modello stesso:
1)
il Codice Etico
2)
il Sistema Organizzativo
3)
il Sistema di Deleghe e Procure
4)
le Procedure Manuali ed Informatiche
5)
il Sistema Disciplinare
7)
la Comunicazione al Personale e la sua formazione.
1.3. Il Sistema Disciplinare di Eurogateway
Eurogateway ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema
Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.
Il presente Sistema Disciplinare, ha natura prevalentemente interna all’azienda, con carattere di
complementarietà alle norme di legge o di regolamento pro – tempore vigenti, nonché delle norme di
carattere ius lavoristico, ivi incluse quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale e/o
integrativa aziendale applicata.

Revisione del 31/07/2017

39 di 118

Eurogateway s.r.l.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in
posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (business unit),
ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’ente; sia le violazioni
perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.
L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito
indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi
ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.
Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati:
- i soggetti passibili delle sanzioni previste;
- nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti;
-nella terza, le sanzioni applicabili ;
-nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

SEZIONE I: I soggetti destinatari
I.1. Gli Amministratori e i Sindaci
Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati,
in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione di Eurogateway, una posizione cd.
“apicale”.
A mente dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di
fatto, la gestione o il controllo” dell’Ente.
In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo della Società (di seguito, anche ‘Amministratori’ e ‘Sindaci’), quale che sia il
sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione,
Amministrazione congiunta o disgiunta).
Atteso che, attualmente, è stato prescelto il sistema tradizionale, con conseguente nomina di un
Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, che esercita altresì la funzione di revisore
legale dei conti, ne deriva che tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel
presente Sistema Disciplinare per l’ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.
I.2. Gli altri soggetti in posizione ”apicale”
Nel novero dei soggetti in cd. “posizione apicale”, oltre agli Amministratori ed ai Sindaci vanno inoltre
ricompresi, ove presenti, alla stregua dell’art. 5 sopra richiamato il Direttore Generale, i Direttori
esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonchè gli eventuali preposti a Sedi secondarie o
stabilimenti.
Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito, per
brevità, ‘Dirigenti Apicali’), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., Mandato, Agenzia,
preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, ‘Altri Soggetti Apicali’). Si segnala come all’atto
dell’approvazione non siano presenti in azienda dipendenti con funzioni dirigenziali.
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I.3. I dipendenti di Eurogateway
L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che
sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti
alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”.
Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Eurogateway legati da un
rapporto di lavoro subordinato alle Società di cui fanno parte, indipendentemente dal contratto
applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti.
I.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello
Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello
commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.
Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, per brevità, collettivamente denominati ‘Terzi
Destinatari’) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione
alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti
alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”.
Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:
- tutti coloro che intrattengono con la Società Eurogateway un rapporto di lavoro di natura non
subordinata (ad es., i Collaboratori a progetto, i Consulenti ecc.);
i Collaboratori a qualsiasi titolo;
i Procuratori, gli Agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto delle Società;
i Fornitori ed i Partner.
SEZIONE II: Le condotte rilevanti
Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione
collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti
posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest’ultimo costituito anche dal complesso dei
Protocolli che ne sono parte integrante, ne deriva che per “violazione del Modello” deve intendersi
anche la violazione di uno o più Protocolli.
In considerazione dell’obbligo gravante, a mente del Codice Etico di Eurogateway, su ciascun
destinatario di ottemperare alle indicazioni e/o alle prescrizioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza
di Eurogateway (di seguito, per brevità, ‘OdV’), costituiscono violazioni del Modello anche le condotte,
ivi incluse quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell’OdV.
Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione,
tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un
elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:
1)
mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle
aree indicate quali “strumentali” o “di supporto” nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale),
e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
2)
mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle
aree “a rischio reato” o alle attività “sensibili” indicate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte
Speciale), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
3)
mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto
(elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
4)
mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno
dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della
Società ai sensi del Decreto.
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SEZIONE III: Le sanzioni
Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di una delle
violazioni di cui alla Sezione II.
Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme
rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.
In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.
A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:
la tipologia dell’illecito compiuto;
le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
le modalità di commissione della condotta.
Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:
la gravità della condotta;
l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso
l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
l’eventuale recidività del suo autore.
L’applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società del
caso di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni
patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.
III.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un
Amministratore o di un Sindaco, saranno applicate le seguenti sanzioni:
il richiamo scritto;
la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino al 50%;
la revoca dall’incarico.
In particolare:
a)
per le violazioni di cui al n. 1) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto
ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
b)
per le violazioni di cui al n. 2) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto
delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo
previsto in favore del Revisore fino al 50%;
c)
per le violazioni di cui al n. 3) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della decurtazione
degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore ovvero quella della revoca
dall’incarico;
d)
per le violazioni di cui al n. 4) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della revoca
dall’incarico.
Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro
subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Soggetti Apicali o per i Dipendenti,
rispettivamente, dai successivi par. III.2 e III.3. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell’Amministratore dall’incarico.
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III.2. Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un
Soggetto Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni
nell’ambito della contrattazione collettiva applicabile per l’attività svolta dall’azienda :
il richiamo verbale;
il richiamo scritto;
la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto
collettivo applicabile nel caso concreto;
il licenziamento con preavviso;
il licenziamento senza preavviso.
In particolare:
a)
per le violazioni di cui al n. 1) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale
ovvero quella del richiamo scritto;
b)
per le violazioni di cui al n. 2) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto
ovvero quella della multa;
c)
per le violazioni di cui al n. 3) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con preavviso;
d)
per le violazioni di cui al n. 4) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del licenziamento
senza preavviso.
Qualora la violazione sia contestata nei confronti di Soggetti Apicali, troveranno applicazione le
sanzioni previste per gli Amministratori ed i Sindaci, come dal par. III.1 della presente Sezione.
III.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un
soggetto qualificabile come Dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. I.3 che precede,
saranno applicate le seguenti sanzioni:
il richiamo verbale;
l’ammonizione scritta;
la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione;
la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei limiti
previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel settore e al caso concreto;
il licenziamento con preavviso;
il licenziamento senza preavviso.
Per i dipendenti, è fatta salva l’applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella
contrattazione collettiva applicabile nel settore e al caso concreto.
Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore
potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della
comminazione della sanzione.
III.4. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un
Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:
la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l’applicazione della penale di
seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società mandante;
l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in
favore del Terzo Destinatario;
la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società mandante.
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In particolare:
a)
per le violazioni di cui ai nn. 1) e 2) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida
ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della
violazione;
b)
per le violazioni di cui al n. 3) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della penale
convenzionale ovvero quella della risoluzione;
c)
per le violazioni di cui alla n. 4) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della risoluzione.
Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) della Sezione II, siano commesse da lavoratori
somministrati ovvero nell’ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno
applicate, all’esito dell’accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del
somministratore o dell’appaltatore.
Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli
accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello,
l’applicazione delle misure sopra indicate.
SEZIONE IV. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni
Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell’ambito della fase di irrogazione delle
sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella Sezione II.
In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a
ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:
la fase della contestazione della violazione all’interessato;
la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.
Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi
aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala
l’avvenuta violazione del Modello.
Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel
corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una
violazione del Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli
rientranti nell’ambito della propria attività.
Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se
si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli
organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione all’Amministratore Delegato, ai
fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti
applicabili.
IV.1. Segue: nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di
Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l’OdV trasmette al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:
la descrizione della condotta constatata;
l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il
membro indicato dall’OdV per un’adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla
ricezione della relazione stessa.
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La convocazione deve essere:
effettuata per iscritto;
contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di
violazione;
comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso della facoltà di formulare
eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di
Amministrazione .
In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l’OdV,
vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo
formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta
applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV.
Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca
dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l’Assemblea per le relative
deliberazioni.
La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei casi, viene
comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all’interessato nonché al’OdV, per le
opportune verifiche.
Il procedimento sopra descritto trova applicazione, anche qualora sia riscontrata la violazione del
Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalla norme di legge
applicabili.
In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla
Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi
par. IV.2 per Soggetti Apicali ovvero IV.3 per i Dipendenti. Qualora all’esito di tale procedimento sia
comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio
l’Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell’Amministratore dall’incarico.

IV.2. Segue: nei confronti dei Soggetti Apicali
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale, la procedura di
accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei
contratti collettivi applicabili.
In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione
contenente:
la descrizione della condotta constatata;
l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro cinque giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione convoca il Soggetto interessato ad un’adunanza del Consiglio, mediante invio di
apposita contestazione scritta contenente:
l’indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
l’avviso della data della adunanza, nonché della facoltà dell’interessato di formulare, anche in
quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.
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La convocazione deve essere, inoltre, sottoscritta da almeno due membri del Consiglio di
Amministrazione, tra cui il Presidente.
In occasione dell’adunanza del Consiglio, a cui è invitato a partecipare anche l’OdV, è disposta
l’audizione del Soggetto interessato e l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate
e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
A seguito dell’eventuale audizione dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in
ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l’eventuale
dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV.
Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato, a cura del
Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dall’invio della contestazione, o comunque entro il
termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile
nel caso concreto.
Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, l’effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai
regolamenti aziendali, laddove applicabili.
L’OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua
applicazione.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il Soggetto può promuovere, nei venti giorni
successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di
nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.
Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale, troveranno
applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della
sanzione, le previsioni del par. IV.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal
Consiglio di Amministrazione, senza coinvolgimento dell’Assemblea dei Soci.
IV.3. Segue: nei confronti dei dipendenti di Eurogateway
Qualora l’OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente della Società, la procedura
di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 7 dello Statuto dei
lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.
In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione
contenente:
la descrizione della condotta constatata;
l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la Società, tramite l’Amministratore
Delegato contesta al Dipendente interessato la violazione constatata dall’OdV, a mezzo di
comunicazione scritta contenente:
la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di
violazione;
l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni
dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del rappresentante
dell’associazione sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.
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La contestazione deve essere sottoscritta dal dipendente e dall’Amministratore Delegato.
A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dipendente interessato, l’Amministratore Delegato si
pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l’eventuale
dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV.
Nell’ipotesi in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un Soggetto non “apicale”, le funzioni ed i
compiti connessi alla contestazione della violazione ed alla determinazione ed irrogazione della
sanzione spettano al Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare tali compiti al proprio
Presidente o Amministratore Delegato.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano decorsi otto
giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dipendente interessato, e devono essere
notificati a quest’ultimo, a cura dell’Amministratore Delegato non oltre otto giorni dalla scadenza del
termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o delle giustificazioni scritte, fatto salvo un
diverso e maggior termine connesso a casi di particolare complessità.
L’Amministratore Delegato cura l’effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge
e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali,
laddove applicabili.
L’OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua
applicazione.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei venti giorni
successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In
caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.
IV.4. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l’OdV trasmette al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:
la descrizione della condotta constatata;
l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.
Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, l’Amministratore Delegato in ordine alla
determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla
proposta formulata dall’OdV.
L’Amministratore Delegato invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente
l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il
rimedio contrattualmente previsto applicabile.
Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato a cura
dell’Amministratore Delegato, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento.
L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l’applicazione del rimedio contrattuale
applicabile.
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1.
Il Decreto Legislativo 231/2001 e l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza.
Le indicazioni delle Associazioni di Categoria
In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un OdV, dotato di autonomia e indipendenza,
professionalità e continuità di azione nell’esercizio delle sue funzioni.
All’OdV competono le seguenti funzioni:
- vigilare con continuità di azione sull’osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso;
- vigilare con continuità di azione sull’efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità delle
prescrizioni in esso contenute al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- vigilare con continuità di azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle procedure
e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
- acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la
creazione di una rete di comunicazioni interna;
- coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di similari poteri di controllo;
- segnalare la necessità di eventuali procedimenti disciplinari;
- vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino
mutamenti della struttura, dell’organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce la durata di
mandato, la sua forma monocratica o collegiale, ed è scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di
onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale, nonché di adeguata professionalità in
materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e di conoscenza dei
profili giuridici richiesti dal Decreto.
L’incarico, quando formalmente accettato dai soggetti nominati, è reso noto a tutti i livelli aziendali
mediante la pubblicazione sul sito web.
La revoca dall’incarico di componente dell’OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di
Amministrazione e solo per giusta causa. Tuttavia qualora venga meno la maggioranza dei componenti
dell’OdV in forma collegiale, l’OdV si ritiene decaduto.
2.

L’organismo di vigilanza di Eurogateway

L’OdV della Società è un organo esterno collegiale, composto da tre soggetti aventi i seguenti requisiti:
esperienza specifica in campo aziendalistico, con specifico riferimento all’organizzazione
aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all’analisi valutazione e gestione dei
rischi, alle tecniche di campionamento statistico;
altre specifiche competenze e conoscenze professionali tali da garantire l’efficace svolgimento
dell’attività di vigilanza richiesta.
L’eventuale attribuzione delle funzioni di Presidente nell’organo collegiale è riservato dalla Società ad
un soggetto esterno alla medesima, sì da garantire ulteriormente autonomia e indipendenza dell’OdV.
I requisiti che l’OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i
seguenti:
a) Autonomia e indipendenza
Al fine di garantire all’OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di
interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l’OdV:
sia privo di compiti operativi, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente
non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa
sindacarle.
b) Professionalità
Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’OdV garantisca
un’adeguata professionalità, intesa quest’ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle
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tecniche necessari per lo svolgimento dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo che
consulenziale.
Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della
struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata competenza in
materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione
dei rischi, le metodologie connesse alla determinazione di procedure e processi.
c) Continuità di azione
Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l’OdV deve assicurare che la
vigilanza sul modello non sia discontinua, ma svolta con una periodicità tale da poter ravvisare in tempo
reale eventuali situazioni anomale. L’OdV al fine di garantire l’effettività del modello deve garantire in
maniera costante la coerenza tra i comportamenti previsti dallo stesso e le attività svolte in concreto dai
suoi destinatari, svolgendo i propri compiti in modo sistematico (calendarizzazione delle attività,
verbalizzazioni, flussi informativi regolari, ecc.).
d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi
Il Consiglio di Amministrazione può assegnare all’OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune
ai fini dello svolgimento dell’incarico assegnato.
Per quanto attiene le risorse umane, l’Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse aziendali,
in numero adeguato rispetto alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all’OdV stesso.
Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, sono a
disposizione per le funzioni dell’OdV.
Con riguardo alle risorse finanziarie, l’OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto
svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli
con cadenza annuale, su proposta motivata dell’OdV stesso.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del proprio mandato, l’OdV può chiedere al Consiglio di
Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse
finanziarie.
In aggiunta alle risorse sopra indicate, l’OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e
responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi
ultimi, il compenso è corrisposto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’OdV.
3.

I compiti ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all’art, 6, I comma del Decreto, all’OdV è affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento da parte degli organi
amministrativi della società.
In via generale, pertanto, spettano all’OdV i compiti di cui al precedente punto 1. Per l’espletamento dei
compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale
ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nessuno escluso.
L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:
- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche ritenute opportune ai fini del corretto espletamento
dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun
consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o
documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in
merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della
Società ovvero di consulenti esterni;
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- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse
finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I flussi informativi che interessano l’Organismo di Vigilanza
Il Decreto all’art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere “obblighi di informazione
nei confronti dell’OdV”, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.
L’OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli
Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la eventuale Società incaricata della Revisione
delle Società, nonché dai suoi Dipendenti, inclusi i Dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti
coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Eurogateway (es.,
Procuratori, Agenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Consulenti, Fornitori, Partner commerciali), di
qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello.
I Destinatari, in particolare, devono segnalare all’Organismo le notizie relative alla commissione o alla
potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni
contenuti nel Modello.
I Dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai
Dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.
In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni:
a)
che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò
costituisca limitazione:
b)
relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all’espletamento, da
parte dell’OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza
di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e,
precisamente, una apposita casella di posta elettronica (odv@eurogateway.it). Le segnalazioni
intestate all’Organismo di Vigilanza possono essere inoltrate per iscritto, anche in forma anonima,
all’indirizzo: Via Carlo Panseri n. 32 – Novara.
L’OdV effettua una costante e precisa attività di reporting agli Organi Societari e in particolare relaziona
per iscritto, su base annuale, al Consiglio di Amministrazione sull’attività compiuta nel periodo e
sull’esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo
successivo.
L’attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare le informazioni che potranno essere richieste
dall’OdV con adeguati “Key indicators”.
5. Coordinamento con le Direzioni aziendali
Tutte le Direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con l’OdV e, in particolare, devono rispondere
tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la
documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
6. Norme etiche che regolamentano l’attività dell’Organismo di Vigilanza
I componenti dell’OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme
etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Eurogateway.
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7. Profili di responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all’OdV non grava l’obbligo, penalmente
sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
L’OdV può comunque incorrere in responsabilità penale nell’ipotesi di concorso omissivo, ovvero
qualora contribuisca, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.
E’ inoltre, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, sotto il profilo della “culpa in
vigilando” o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell’adempimento dell’incarico.
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PROCEDURA D’INFORMAZIONE E FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEI SOGGETTI APICALI
E DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
01. SCOPO
Assicurare la corretta informazione e formazione/addestramento al personale
EUROGATEWAY Srl relativamente ai principi stabiliti dalla società mediante il Codice Etico,
nonché alle procedure istituite dalla società per prevenire i reati rilevanti al D.Lgs. 231/01 ad
eccezione di quelli indicati dall’art. 25 septies per i quali è prevista specifico protocollo di
decisione
02. CAMPO DI APPLICAZIONE.
I soggetti apicali e il personale di EUROGATEWAY Srl devono strettamente attenersi alle
norme stabilite dalla presente procedura.
03. SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI
La presente procedura è rivolta a tutti i soggetti apicali e dipendenti in forza alla società.
Inoltre la stessa procedura deve essere applicata a tutti i predetti soggetti in occasione di:
- nuova assunzione
- inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- trasferimento o cambiamento di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi
- nuove nomine e/o sostituzione di un componente del C.d.A. e del C.S.
04. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La Società promuove la più ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei principi
e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi. La formazione sul
modello organizzativo si integra e completa la formazione pianificata nell’ambito del sistema di
gestione integrato qualità ambiente e sicurezza.
Il Modello è, altresì, comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed ai dipendenti delle
Società mediante affissione in luogo accessibile a tutti e pubblicazione sul sito web.
Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei
principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di terzi aventi rapporti
contrattuali con le Società, è previsto l’inserimento nel contratto di riferimento di una apposita
clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione
integrativa, in tal senso.
Nell’ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura
contrattuale per l’ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida
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al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).
Particolare e specifica attenzione è, poi, riservata alla diffusione del Codice Etico, che, sarà
comunicato con le modalità già indicate in generale per il Modello e verrà messo a disposizione
dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni.
05. MODALITA’ DI FORMAZIONE
L’attività formativa viene pianificata dall’Amministratore Delegato o da suo incaricato e
concretizzata in specifici momenti di formazione.
La pianificazione di queste sessioni integra e completa la formazione programmata nell’ambito
del sistema di gestione integrato qualità ambiente e sicurezza.
In caso di nuova assunzione la Società assicura l’iter di accoglienza della nuova risorsa in
accordo con le procedure di sistema di gestione integrato. Non è possibile destinare alcun
addetto alle attività lavorative EUROGATEWAY senza che sia stata preventivamente eseguita
l’informazione, la formazione/addestramento e sia conseguentemente stata registrata nei modi
stabiliti.
I contenuti dei momenti di formazione sono stabiliti dall’Amministratore Delegato sentito
l’O.d.V. e eventualmente discussi nella riunione periodica annuale di report dell’O.d.V. al
Consiglio di Amministrazione.
Possibili contenuti sono riportati di seguito:
a)

tipologia dei possibili reati;

b)

i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;

c)

i destinatari del Modello;

d)

illustrazioni delle fattispecie criminose rilevanti per il soggetto/i destinatari;

e)

illustrazione delle procedure istituite dalla società per prevenire i reati rilevanti;

f)

poteri dell’O.d.V. e modalità di flussi informativi;

g)

gestione della documentazione verso l’O.d.V.;

h)

criteri generali di irrogazione delle sanzioni e suo ambito di applicazione;

i)

sistema disciplinare e procedimenti.
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PARTE SPECIALE “A”
I REATI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOMMARIO
A.1.

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione

A.2.

Aree potenzialmente “a rischio”. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili.

A.3.

I principi generali di comportamento

A.4

Sistema di attribuzione delle procedure e deleghe

A.5

Controlli specifici

A.6

Gestione procedure ad evidenza pubblica

A.7

Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc. per
l’esercizio delle attività aziendali

A.8

Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali

A.9

Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici

A.10

Comportamento in sede di ispezioni, controllo da parte di soggetti pubblici

A.11

Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza

A.12

Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni

A.13

Gestione del personale

A.14

Gestione database informatizzati

A.15

I compiti dell’Organismo di Vigilanza

A.17

Le Sanzioni Disciplinari
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PROTOCOLLI
- Protocollo nr. 1 – Inosservanza delle sanzioni interdittive
- Protocollo nr. 2 – Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
- Protocollo nr. 3 – Indebita percezione di contributi, finanziamento o altre erogazioni in danno dello
stato o di altro Ente Pubblico
- Protocollo nr. 4 – Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Protocollo nr. 5 - Frode Informatica
- Protocollo nr. 6 – Concussione. Corruzione per atto d’ufficio. Corruzione per atto contrario ai doveri
d’ufficio. Corruzione in atti giudiziari. Corruzione di P.U. e I.P.S. Promessa o dazione a Pubblico
Ufficiale o ad altro Incaricato di Pubblico Servizio o di denaro o altra utilità. Istigazione alla corruzione.
A.1.

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché
una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi
dell’art. 26 del Decreto, Eurogateway potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le
fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.
Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)
Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o
delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all’utilizzo o alla destinazione delle
somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.
In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che
rilevi che l’attività programmata sia stata comunque realizzata.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un
finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali
finalità.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un
Ente pubblico (316 ter cod. pen.)
Il reato si configura allorquando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o
di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l’uso che viene fatto delle
erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.
Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello
Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l’induzione in errore
mediante artifici o raggiri.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a
seguito dell’utilizzazione di documenti falsi.
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si
consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.
Per ‘artificio’ o ‘raggiro’ si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore
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una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta
della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere
extrapenale.
L’atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una
efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.
Il ‘profitto’ si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento
di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di
natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.
A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua
l’aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti inerenti le caratteristiche dei
prodotti della Società, ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione
ad una gara e/o l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche.
L’elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall’oggetto materiale della frode, in
quanto per ‘erogazione pubblica’ si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte
dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un
contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un
ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
L’alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla
componente meccanica dell’elaboratore o hardware, sia al software.
Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in
questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su
supporti esterni all’elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere
utilizzati in un sistema informatico.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un
sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al
versamento dei contributi previdenziali.
Corruzione
a) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.)
Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale (di seguito, per brevità, ‘PU’) o un incaricato di
pubblico servizio (di seguito, per brevità, ‘IPS’) ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una
retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.
Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano
accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione
alla corruzione, prevista dall’art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).
Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste
un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato
subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.)
Il reato si configura allorquando un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una
retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero
per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.
E’ necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso
contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall’art.
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322 cod. pen. (su cui, vedi infra).
c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
E’ opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al Magistrato, anche altri
soggetti quali il Cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell’ambito di un
contenzioso.
d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)
Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano
non solo al pubblico ufficiale bensì anche all’incaricato di pubblico servizio.
L’incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto
d’ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti
precedenti.
I reati di corruzione indicati sub punti a), b) c) e d), possono essere realizzati mediante l’erogazione di
denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui
provvista derivi:
- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute
anche attraverso Consulenti;
- dall’utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.
Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante
l’erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una
qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:
- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico
ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti
della società, ecc.
A titolo esemplificativo, nei casi a), b) ed), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:
- il rilascio di una autorizzazione alla immissione in commercio di un farmaco;
- la mancata opposizione all’immissione in commercio di un prodotto salutistico non conforme alle
norme vigenti in materia;
- l’aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti di cui ai listini della Società vengano preferiti ingiustamente, nell’acquisto o nella
vendita, rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.
In particolare, nel caso sub punto c), il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia
favorevole alla Società nell’ambito di un contenzioso.
Infine e, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso
necessario, ai sensi dell’art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen.
si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.
Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)
Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o
l’offerta di una somma di denaro o di un’altra utilità, qualora la promessa o l’offerta non siano accettate
e riguardino, in via alternativa:
- il compimento di un atto d’ufficio;
- l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
E’, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che sollecita una promessa o
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dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.
E’ necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in
caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319
cod. pen. (su cui, vedi retro).
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo
esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie
in esame, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.
Concussione (art. 317 cod. pen.)
Il reato si configura nel momento in cui un PU, ovvero un IPS, abusando della relativa posizione,
costringano o inducano taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o
altre utilità non dovute.
Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società
potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale,
ovvero, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui si concorra nella condotta.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
Il reato si configura quando il PU o l’IPS, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Il reato in questione prevede la punibilità non solo del PU o dell’IPS ma anche del soggetto privato
indotto alla dazione o alla promessa.
Potrebbe quindi essere contestata la responsabilità della Società nel caso di dazione o promessa di
denaro o altra utilità da parte di soggetti appartenenti alla Società stessa.
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo
esemplificativo, per il reato di concussione, sebbene, ai fini della configurabilità della fattispecie in
questione, la condotta del PU o dell’IPS sia di induzione, persuasione, suggestione, di pressione
morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del privato.
Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle
Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)
Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica
venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.
Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli
incaricati di pubblico servizio negli altri casi.
Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo
esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità
della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.
Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001)
Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una sanzione
o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.
Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista
l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.
A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla
misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara
pubblica.
A.2. Aree potenzialmente ‘a rischio’. Attività ‘sensibili’. Reati prospettabili.
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, sono state individuate, nell’ambito della
struttura organizzativa ed aziendale di Eurogateway, delle aree considerate ‘a rischio’, ovvero i settori
e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di
commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito di ciascuna area ‘a rischio’, sono state, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le
relative attività cd. ‘sensibili’, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio
di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici
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e/o i soggetti sopra individuati. Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su
ciascuna area a rischio.
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto ed i relativi ruoli aziendali coinvolti.
- Inosservanza delle sanzioni interdittive
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Personale incaricato della gestione PEC e di segreteria
- Possibili modalità di Commissione
Consapevole rifiuto, apparente impossibilità di osservare le sanzioni interdittive
- Misure atte a prevenire il reato
Vigilanza amministratori e sindaci. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 1
- Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione/Finanza
- Possibili modalità di Commissione
Atti deliberativi e/o dirigenziali intesi a fuorviare la destinazione delle risorse.
- Misure atte a prevenire il reato
Vigilanza amministratori e sindaci. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 2
- Indebita percezione di contributi, finanziamento o altre erogazioni n danno dello Stato o di altro
Ente pubblico
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione
Alterazione documentale e consapevole mendacio
- Misure atte a prevenire il reato
Vigilanza amministratori e sindaci. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 3
- Truffa in danno dello Stato o altro Ente Pubblico
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione /Finanza
- Possibili modalità di commissione
Realizzazione di artifizi e raggiri
- Misure atte a prevenire il reato
Vigilanza amministratori e sindaci. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 4
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione /Finanza
- Possibili modalità di commissione
Realizzazione di artifizi e raggiri
- Misure atte a prevenire il reato
Vigilanza amministratori e sindaci. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 4
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione /Finanza
- Possibili modalità di commissione
Intervento tecnico di sistemi onde alterarne il funzionamento
- Misure atte a prevenire il reato
Periodici controlli interni per verifica di funzionamento. Organismo di Vigilanza. Sistema
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sanzionatorio.
Protocollo nr. 5
- Concussione
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione /Finanza
- Possibili modalità di commissione
Attività remuneratoria o d’induzione a erogare indebite utilità.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci e Amministratori. Organismo di Vigilanza. Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 6
- Corruzione per un atto di ufficio
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali con PU e IPS.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo sindaci e amministratori. Codice Etico. Sistema Sanzionatorio. Organismo di
Vigilanza.
Protocollo nr. 6
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali con PU e IPS.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo sindaci e amministratori. Codice Etico. Sistema sanzionatorio. Organismo di
Vigilanza.
Protocollo nr. 6
- Corruzione in atti giudiziari
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali con Giudici
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo sindaci e amministratori. Sottoscrizione
Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza.
Protocollo nr. 6
- Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali con PU e IPS.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo sindaci e amministratori. Sottoscrizione
sanzionatorio. Organismo di Vigilanza.
Protocollo nr. 6

impegni. Codice

impegni.

Etico.

Sistema

Codice etico.

Sistema

- Promessa o dazione a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio di denaro o altra
utilità
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali dazioni o offerte di utilità.
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-

Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci e Amministratori. Organismo di Vigilanza. Codice Etico. Sistema
sanzionatorio.
Protocollo nr. 6

- Istigazione alla corruzione
- Funzioni coinvolte
Amministratori, dipendenti
- Possibili modalità di commissione
Rapporti diretti, informali dazioni o offerte di utilità.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo sindaci e amministratori. Codice Etico. Sistema sanzionatorio. Organismo di
Vigilanza.
Protocollo nr. 6
A.3. I principi generali di comportamento
In via generale è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:
- leggi, regolamenti o altri provvedimenti emessi dallo stato Italiano o dalla comunità europea;
qualora si svolgano delle attività all’estero è necessario che si operi in conformità alle leggi dello
Stato in cui si svolge l’attività d’impresa;
- convenzioni, regolamenti o altri provvedimenti della Pubblica Amministrazione vincolanti per la
società;
- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, procedure stabilite con il sistema
integrato qualità ambiente sicurezza in quanto applicabili e altre disposizioni emesse
dall’azienda, con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con
la pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali, flussi informativi, ecc.;
- Il presente modello e i protocolli interni richiamati.
E’ altresì fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
indirettamente, fattispecie di reato.
E’ fatto divieto inoltre di negoziare direttamente o indirettamente con Pubblici Ufficiali e/o con un
incaricato di Pubblico Servizio” per ottenere attività avantaggio personale o dell’azienda”.
I soggetti apicali e/o delegati, che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, oltre a
seguire strettamente le procedure sopra richiamate, istituite dalla società al fine di prevenire i reati,
sono tenuti:
ad una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/01 e di quanto
riportato nel modello.
a fornire ai propri sottoposti e collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa
da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici,
secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.Lgs.
231/01, del modello e consapevolezza delle situazioni a rischio;
a rispettare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica
Amministrazione tramite la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta
sottoscritta dai soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe).
A.4 Sistema di attribuzione delle procedure e deleghe
Qualora sia necessaria l’attribuzione di procure, il Consiglio di Amministrazione ne delibera in forma
scritta il contenuto che tenga conto dei seguenti criteri:
ciascuna procura, sia speciale che generale, deve definire in modo specifico ed
inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta
gerarchicamente;
i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti
con gli obiettivi aziendali.
Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o
nell’interesse dell’azienda o di una società controllata, nei confronti della Pubblica Amministrazione,
deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che
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vincoli all’osservanza del presente Modello.
Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la Pubblica
Amministrazione, deve esserne data informazione tempestiva al
l’O.d.V. con nota scritta.
A.5 Controlli specifici
Oltre alle regole generali che disciplinano i rapporti con la Pubblica amministrazione, sono previste
regole specifiche di controllo per le aree a rischio individuate nei protocolli interni stabiliti e riportati
come allegato al presente Modello.
A.6 Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le modalità comportamentali da adottare sono contenute nel
“Codice etico” approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all’approvazione del
presente modello.
Nei contratti stipulati con imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere contenuta:
a)
un’apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di
impegnarsi nel rispetto del codice etico degli appalti, del modello 231 e del codice di
comportamento dell’azienda;
b)
specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai
sensi dell’art. 1456 c.c. ed il diritto dell’azienda al risarcimento del danno nel caso in cui
l’impresa violi quanto previsto dal codice etico degli appalti, del modello 231 e del codice di
comportamento aziendale.
Per i contratti già in essere alla data di approvazione del modello si prevede apposta comunicazione
scritta controfirmata dalla controparte con la quale essa dichiara di aver preso visione del modello e
delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni.
Qualora le imprese appaltatrici e subappaltatrice ne facessero richiesta l’azienda si impegna a fornire
una copia dei protocolli specifici che disciplinano il rapporto fra la società ed i terzi.

A.7 Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze,
etc. per l’esercizio delle attività aziendali
In generale in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Province, Comuni, ARPA, etc.) oltre al
rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente modello è fatto obbligo di:
fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del
rapporto negoziale;
conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze e altri rapporti
conclusi con la Pubblica Amministrazione;
informare l’O.d.V. nel caso di comportamenti tenuti da addetti della Pubblica
Amministrazione che possano integrare le fattispecie di reato previste dal decreto.
A.8 Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali
Nel corso dei procedimenti penali, civili o amministrativi, è fatto divieto di:
offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione
(componenti collegio arbitrale, giudice, periti d’ufficio, polizia giudiziaria etc.), al fine di
ottenere un provvedimento favorevole all’azienda;
fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare l’azienda nel corso di un
procedimento;
intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire l’azienda o una società del
gruppo.
E’ fatto obbligo di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di
legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso.
A.9 Gestione contributi finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici
Quando vengono richieste ad organismi pubblici sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti i
dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono:
presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le
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attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per
ottenere l’erogazione del finanziamento.
Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:
destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse,
conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per
i quali è richiesto il rimborso.
Nella fase di rendicontazione dell’utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di:
inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e
relative alle sole spese che sono state sostenute;
conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.
-

A.10 Comportamento in sede di ispezioni, controllo da parte di soggetti pubblici
In occasione di qualsivoglia ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa,
juslavoristica, in ambito salute e sicurezza o ambientale, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò
espressamente delegati/autorizzati.
Di tutto il procedimento devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.
I soggetti apicali, delegati, dipendenti e collaboratori hanno l’espresso inderogabile divieto di:
- promettere o offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la
discrezionalità ovvero l’indipendenza di giudizio della Pubblica Amministrazione ed assicurare
un qualsiasi vantaggio per l’azienda e/o le società controllate,
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di
qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere o offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori, o favori di qualunque
genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi
rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare ed ottenere informazioni e/o documenti riservati o
comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica
Amministrazione.
A.11 Gestione approvvigionamenti e contratti di consulenza
Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi presenti nel presente modello, nel manuale del
sistema integrato qualità ambiente sicurezza, nelle procedure societarie, ecc. e sono oggetto di
costante monitoraggio.
Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza. La stipula di un contratto con
un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al
regolamento e alle procedure predisposte dall’azienda.
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la società predispone la
conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle
normative vigenti.
E’ altresì vietato ai dipendenti dell’azienda, ricevere omaggi, doni o qualsivoglia altra utilità da fornitori,
ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti
promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una
delle parti. Le citate utilità devono essere tali da non poter essere interpretate, da un osservatore
imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo improprio.
A.12 Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni
Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da
quelle della mera promozione dell’immagine aziendale.
E’ vietato attribuire omaggi o altra utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e
pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e comunque tale da non compromettere l’integrità o la
reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come
finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.
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In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato. Tutti i
destinatari del modello sono soggetti a quanto indicato nei punti precedenti.
Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti e ricevuti, il soggetto
deve informare tempestivamente gli amministratori e se del caso l’O.d.V.
A.13 Gestione del personale
All’atto della selezione del personale, i candidati devono compilare una scheda informativa di cui
dichiarano eventuali rapporti di lavoro in precedenza svolti presso la Pubblica Amministrazione e/o
rapporti di parentela/affinità con dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L’impiego, in azienda, di ex-dipendenti della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire in conformità ai
principi delle norme generali di comportamento e del Codice Etico.
A.14 Gestione database informatizzati
L’accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato in conformità alla relativa procedura aziendale o
comunque da personale a ciò debitamente autorizzato.
E’ fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica
Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo in funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti
per ottenere e/o modificare indebitamente informazione a vantaggio dell’azienda o di terzi, o comunque
al fine di procurare un indebito vantaggio all’azienda o a terzi.
L’accesso agli applicativi gestionali finalizzato all’inserimento, alla modifica di dati, ovvero a qualunque
intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire in modo tale che consenta all’operatore
autorizzato di accedervi limitatamente alla fase della sua competenza e comunque, in modo tale da
rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l’operazione o la modifica.
A.15 I compiti dell’Organismo di Vigilanza
Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’O.d.V. nel documento
approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato ‘Disciplina e compiti dell’O.d.V., in relazione
alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’O.d.V., tra l’altro, deve:
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la
commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che
dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute,
attraverso un sistema di “key indicators”;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e
procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai
poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le
procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare,
per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- sollecitare il costante aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione
l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o
l’effettività.
L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati rilevanti
per il D.Lgs. 231/01 al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati
nel documento ‘Disciplina e compiti dell’Organismo di Vigilanza’.
A.16 Le Sanzioni Disciplinari
Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema
sanzionatorio di cui al paragrafo 3 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero.
Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle
procedure, linee guida, sistemi di prevenzione aziendali, nonché delle specifiche procedure di cui alla
presente Sezione.
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PROTOCOLLO NR. 1
REATO:

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1. Mancata comunicazione del provvedimento agli organi e alle aree aziendali coinvolte.
2. Mancanza dell’esecuzione del provvedimento giudiziario.
PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1.

Le notifiche sono inoltrate ai destinatari per mezzo di Posta Elettronica Certificata o a
mezzo di incaricati autorizzati. Di norma le notifiche giungono alla sede legale e
amministrativa dell’azienda.

2.

I destinatari di notifica, sia gli amministratori presso la propria residenza o domicilio, sia il
personale incaricato della gestione PEC o di altre mansioni di segreteria, ricevuta notifica
del provvedimento contenente sanzioni interdittive, devono immediatamente darne notizia
inviandone copia a:
a) Presidente/Legale Rappresentante;
b) Amministratore Delegato/Legale Rappresentante;
c) Organismo di Vigilanza;
d) Collegio Sindacale/Revisore unico.

3.

Il Presidente/Legale Rappresentante, valutata la natura del provvedimento, deve senza indugio
inviare il provvedimento agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e convocare lo stesso
per i necessari adempimenti utili ad attuare quanto disposto dall’A.G. Il Consiglio di
amministrazione deve informare delle proprie decisioni l’Organismo di Vigilanza, nei modi
previsti.

3.1 Si rinvia a quanto previsto dal Sistema Disciplinare e alle norme del Codice Civile, per i
provvedimenti applicabili in caso di inosservanza.
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PROTOCOLLO NR. 2
REATO:

MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1.

Gestione delle comunicazioni verso lo stato ed Enti Pubblici;

2.

Gestione delle acquisizioni relative ad attività finanziate totalmente o parzialmente da
soggetti pubblici;

3.

Gestione delle attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

4.

Gestione dei flussi di denaro relativi ai pagamenti delle attività finanziarie.

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO:
1.

La documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura di finanziamento viene
sottoposta a controllo a cura dell’Amministratore Delegato/Legale Rappresentante.

2.

Spetta all’Amministratore Delegato la direzione e la vigilanza degli incaricati delle attività
oggetto del presente protocollo.

3.

Gli Amministratori e gli incaricati della gestione dell’Area Amministrazione/Finanza devono
segnalare tempestivamente all’OdV

tramite email all’indirizzo odv@eurogateway.it ogni

anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività.
4.

Si rinvia a quanto previsto dal Sistema Disciplinare e alle norme del Codice Civile, per i
provvedimenti applicabili in caso di inosservanza.
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PROTOCOLLO NR. 3
REATO:

INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTO O ALTRE EROGAZIONI
IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1. Gestione delle informative aziendali
2. Occultamento e/o falsificazione dei dati di istruttoria delle agevolazioni
3. Gestione delle procedure di istruttoria relative a contributi, finanziamenti o altre erogazioni
provenienti da soggetti pubblici

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO:
5.

La documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura di contributo,
finanziamento e/o altre erogazioni da parte dello Stato o Ente Pubblico, viene sottoposta a
controllo a cura dell’Amministratore Delegato/Legale Rappresentante.

6.

Spetta all’Amministratore Delegato la direzione e la vigilanza degli incaricati delle attività
oggetto del presente protocollo.

7.

Gli Amministratori e gli incaricati della gestione dell’Area Amministrazione/Finanza devono
segnalare tempestivamente all’OdV

tramite email all’indirizzo odv@eurogateway.it ogni

anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività.
8.

Si rinvia a quanto previsto dal Sistema Disciplinare e alle norme del Codice Civile, per i
provvedimenti applicabili in caso di inosservanza.
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PROTOCOLLO NR. 4
REATO:

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1.

Gestione dei rapporti enti, istituzioni e organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività
regolate dalla legge;

2.

Gestione degli adempimenti presso enti, istituzioni e organi di vigilanza, quali comunicazioni,
dichiarazioni e nelle procedure di verifica / accertamento / procedimento sanzionatorio che ne
possa derivare

3.

Gestione dei flussi finanziari e di cassa vs. la Pubblica Amministrazione

4.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di finanziamenti,
erogazioni, autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali

5.

Gestione della documentazione necessaria per l’istanza e la rendicontazione in relazione alla
partecipazione a bandi e altre misure di sostegno

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO:
1.

Le richieste di pubbliche erogazioni sono verificate e approvate dall’Amministratore Delegato,
che ne da informazione, contestualmente, agli altri amministratori. Delle istanze presentate,
dello stato di avanzamento delle stesse e della rendicontazione finale viene data adeguata
informativa all’O.d.V. in accordo ai flussi informativi stabiliti.

2.

Il controllo degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche è a carico degli amministratori
che sono tenuti a garantire la congruità dei dati e della documentazione presentata.

3.

Nel caso di visita ispettiva la società eviterà di essere rappresentata da una unica persona fisica
al fine di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti coi principi di trasparenza,
legalità e correttezza. Della visita ispettiva e del suo eventuale esito finale, viene data adeguata
contestuale informativa agli amministratori e successivamente all’O.d.V. in accordo ai flussi
informativi stabiliti.

4.

Ogni soggetto apicale e/o procuratore e/o dipendente che nella propria attività intrattenga
rapporti e relazioni con la Pubblica Amministrazione è tenuto a comunicare all’Amministratore
Delegato le motivazioni e l’esito di tali relazioni.
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PROTOCOLLO DI DECISIONE
NR. 5
REATO:

FRODE INFORMATICA

ATTIVITA’ A RISCHIO: VEDI PARTE SPECIALE E)
PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO:
La procedura è nell’ambito informatico: PARTE SPECIALE E).
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PROTOCOLLO NR. 6
REATO:

-

CONCUSSIONE

-

CORRUZIONE PER ATTO D’UFFICIO

-

CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO

-

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

-

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

-

PROMESSA O DAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE O A INCARICATO DI PUBBLICO
SERVIZIO DI DENARO O ALTRA UTILITA’

-

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1.

Attività inerenti la negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti e atti con la Pubblica
Amministrazione

2.

Gestione dell’attività inerente a eventuali procedimenti giudiziari e a eventuali contenziosi
giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione di contratti, convenzioni, concessioni e atti
stipulati con la Pubblica Amministrazione

3.

Negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure, in
qualità di soggetto appaltante

4.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e
licenze per l’esercizio delle attività aziendali

5.

Relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione per la gestione di adempimenti, verifiche e
ispezioni

6.

Dazione di regali, omaggi, benefici o altre utilità a funzionari pubblici italiani ed esteri, o ai loro
familiari.

7.

Assunzione di personale, collaborazioni e consulenze che possano rappresentare un beneficio
per funzionari pubblici italiani ed esteri o per i loro familiari.

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO:
5.

Nel caso di relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito delle attività
sensibili sopra richiamate, la società eviterà di essere rappresentata da un’unica persona fisica
al fine di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti coi principi di trasparenza,
legalità e correttezza. Di tali relazioni e rapporti viene data adeguata contestuale informativa
agli amministratori e successivamente all’O.d.V. in accordo ai flussi informativi stabiliti.
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6.

Ogni soggetto apicale e/o procuratore e/o dipendente che nella propria attività intrattenga
rapporti e relazioni con la Pubblica Amministrazione è tenuto a comunicare all’Amministratore
Delegato le motivazioni e l’esito di tali relazioni.

7.

I soggetti che gestiscono i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono attenersi
strettamente a quanto statuito dal Codice Etico della società e secondo le norme di legge in
vigore, le disposizioni, le ordinanze e le direttive emesse dalle Autorità competenti.

8.

I soggetti che gestiscono i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conservare la
documentazione scambiata con la Pubblica amministrazione e con gli eventuali soggetti privati
coinvolti e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite. Tale
documentazione deve rimanere agli atti e risultare negli archivi documentali e/o elettronici.

9.

I soggetti di cui sopra devono obbligatoriamente informare l’Amministratore Delegato e il Legale
Rappresentante nel caso in cui vengano formulate richieste da parte del Pubblico Ufficiale o
dell’Incaricato di Pubblica Sicurezza non conformi alle norme e che quindi possano
ragionevolmente far sottintendere altri utilità e/o benefici. Di tali situazione viene data
successivamente comunicazione all’O.d.V. in accordo ai flussi informativi stabiliti.

10. I pagamenti superiori ad € 999 devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario
ed autorizzati dall’Amministratore Delegato;
11. Sono ammessi solo omaggi e regali d’uso, di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia e comunque di valore non superiore ai 150 € salvo autorizzazione congiunta
dell’Amministratore Delegato e del Presidente. Degli omaggi e dei regali resi è data specifica
comunicazione all’OdV in accordo ai flussi informativi stabiliti.
12. La sponsorizzazione degli eventi deve essere coerente con le finalità della società, con i
dettami del Codice Etico e di importo proporzionato con le dimensioni aziendali. Viene
autorizzata

congiuntamente

dall’Amministratore

Delegato

e

dal

Presidente.

Delle

sponsorizzazioni effettuate è data specifica comunicazione all’OdV in accordo ai flussi
informativi stabiliti.
13. Le assunzioni del personale avvengono nel rispetto del regolamento sul reclutamento delle
risorse umane. Le collaborazioni e le consulenze devono essere autorizzate dall’Amministratore
Delegato, nel rispetto delle norme e dei principi del Codice Etico aziendale.
14. In caso di contenzioso con la Pubblica Amministrazione deve essere inviato un report all’O.d.V.
sullo stato dello stesso e del suo esito, in accordo ai flussi informativi stabiliti.
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PARTE SPECIALE “B”
I REATI SOCIETARI

SOMMARIO
B.1. I reati di cui all’art. 25 ter, 25 octies e 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001
B.2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività “sensibili” e delle possibili
modalità di commissione dei reati.
B.3. I controlli esistenti
B.3.1. Principi generali dei controlli esistenti
B.4. I principi generali di comportamento
B.5. I compiti dell’Organismo di Vigilanza
B.6. Sanzioni disciplinari
PROTOCOLLI
-

Protocollo nr. 7 – Impedito controllo.
Protocollo nr. 8 – Indebita Restituzione Dei Conferimenti
Illegale Ripartizione Degli Utili O Delle Riserve
Illecite Operazioni Sulle Azioni, Quote Sociali O Illecite Operazioni
della Societa’ Controllante
Autoriciclaggio

-

Protocollo nr. 9 – Operazioni In Pregiudizio Dei Creditori
Formazione Fittizia Del Capitale Sociale

-

Protocollo nr. 10 -Ostacolo All’esercizio Delle Funzioni Delle Autorita’
Pubbliche Di Vigilanza
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B.1. I reati di cui all’art. 25 ter, 25 octies e 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001
L’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il ‘Decreto’) e i successivi artt. 25 octies e 25 duodecies
individuano specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di
arrecare un danno alla Società.
Di seguito una breve descrizione dei reati contemplati.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
I reati si configurano allorquando si proceda alla esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o
delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci (shareholders) o al pubblico
(stakeholders), di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla
mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla
legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui
appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.
L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno
patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 cod. civ. è
integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di
cui all’art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa che:
• le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
appartiene;
• la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi;
 la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al
fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico d’esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio
netto non superiore all’1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella
corretta;
• la Legge n. 262 del 2005 ha introdotto una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui dalla falsità
derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di
investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali (non applicabile alle nostre
fattispecie).
• la Legge n°69 del 27 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” pubblicata sulla Gazz. Uff. Del
30 maggio 2015 n° 124 ha modificato ulteriormente l’art. 25-ter del Decreto rimodulando le pene
pecuniarie e interdittive relative ai riformulati disposti artt. 2621 e 2622. La legge è in vigore dal 14
giugno 2015.
• l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia
commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di
società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d’ufficio.
Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci
ed i Liquidatori.
Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il reato, introdotto dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato
l’art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d’acquisto o di scambio, espone false
informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all’esame, si precisa che:
• l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto;
• la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
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Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” ponga in essere la condotta
criminosa descritta. Reato non applicabile.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o
occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a
revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all’esame, si precisa che:
• deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni;
• la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o
meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i
quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo
di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di
revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.
La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici.
La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli
Amministratori.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di
eseguirli.
Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della
liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto
un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli Amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non
costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione
del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle
riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un’attività
di determinazione o istigazione della condotta illecita degli Amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla
sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione
del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. E’ configurabile una responsabilità a titolo di concorso
degli Amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite
sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si configura quando sono realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o
scissioni in violazione delle disposizioni di legge e che arrecano danno ai creditori.
Il reato si estingue nel caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
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Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)
Il reato si configura quando l’amministrazione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di
un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione dell’Azienda.
La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che essendo portatore di
analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l’operazione.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del capitale
sociale mediante:
• attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
• sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i soci conferenti.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai
creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i
liquidatori.
Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)
Il reato si configura nel caso di offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
ai sindaci, ai liquidatori o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti
soggetti, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà.
La disposizione è stata modificata dal d.lgs. 38/2017, con contestuale aumento della sanzione
pecuniaria e previsione di sanzioni interdittive a carico della Società nel caso di responsabilità
amministrativa da illecito penale.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365 bis, comma 1, c.c.)
Il reato si configura nel caso di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali
o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto
in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa
non sia accettata.
La fattispecie è stata introdotta dal d.lgs. 38/2017 al fine di contrastare la corruzione nel settore privato.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di
operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari.
La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata
domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. Reato non applicabile.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate
ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:
- attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l’occultamento di fatti che avrebbero
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dovuto essere comunicati;
attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato
consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime
Autorità.
Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i Sindaci
e i Liquidatori.
-

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio* (648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p.)
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il reato si configura allorchè chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
ricevere od occultare”. L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi
una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di
interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della
incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti
posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.
Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i Sindaci
e i Liquidatori.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Il reato si configura allorché chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita
a tale delitto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale
ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i Sindaci
e i Liquidatori.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o
finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.
Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività
professionale ed è esteso ai soggetti dell’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è
di particolare tenuità.
La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le
tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette
risorse in attività economiche o finanziarie.
Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non
sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla
“ripulitura” dei capitali illeciti.
Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i Sindaci
e i Liquidatori.
Autoriciclaggio* (art.648-ter.1 c.p.)
E’ il reato commesso da “chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o
finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative […]se dal fatto deriva
nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati”.
La pena è aumentata se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la
pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni e se il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
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La fattispecie richiama il secondo comma e l’ultimo comma dell'articolo 648, c.p.
Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli Amministratori, i Responsabili di funzione, i Sindaci
e i Liquidatori.
(*) Introdotto da Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)
Occupazione di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis, d.lgs. 286/98)
Il D.lgs. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE ha introdotto norme relative a sanzioni e
provvedimenti nei confronti di coloro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno sia
irregolare.
Il reato è suscettibile di fondare la responsabilità dell’ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma
12 bis art. 22 del DLgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione) ovvero:
- numero di lavoratori irregolari superiori a tre;
- impiego di minori in età non lavorativa;
- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l’esposizione a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di
lavoro.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
Il reato punisce chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero
1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Costituiscono indice di sfruttamento: la reiterata corresponsione di retribuzioni non proporzionate al
lavoro svolto; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; le violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi
di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La presente fattispecie è stata introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli
enti nel novembre 2016. Tale previsione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in
maniera specifica il fenomeno del c.d. caporalato, che è tuttora presente soprattutto nel settore
dell'agricoltura e nell'edilizia.
B.2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività “sensibili” e delle possibili
modalità di commissione dei reati.
In occasione dell’implementazione dell’attività di “risk mapping”, sono state individuate, per ciascuno
dei reati sopra indicati, le attività considerate “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui
espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all’esame.
E’ stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato,
nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:
- le attività “sensibili”;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere
considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme
del tentativo.
In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia
agito per il proprio ed esclusivo interesse.
Dal punto di vista generale, inoltre, deve osservarsi che, in virtù della loro natura di Società a
Responsabilità Limitata, non tutti i reati previsti dall’artt. 25 ter, 25 octies e 25 duodecies sono
applicabili ad Eurogateway. Sotto un ulteriore profilo, invece, per quanto attiene all’individuazione delle
funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili
nell’ambito dei reati cd. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di
coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli Amministratori, i
Sindaci, ecc.).
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Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano
coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi
risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede
sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che sono titolari della qualifica
soggettiva idonee a concretizzare le fattispecie criminali.
Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto ed i relativi ruoli aziendali coinvolti.
False comunicazioni sociali
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione.
Alterazione dolosa delle scritture sociali. Gestione della Contabilità Generale.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza. Procedure di
sistema di gestione
Falso in prospetto
- Funzioni coinvolte
Amministratori, Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione.
Alterazione dolosa delle scritture sociali. Gestione della Contabilità Generale.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza. Procedura di
sistema di gestione
Impedito controllo
- Funzioni coinvolte:
Amministratori. Collegio sindacale. Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione
Sottrazione documenti ed ordini ai sottoposti.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 8
Indebita restituzione dei conferimenti
- Funzioni coinvolte:
Amministratori. Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione
Disposizioni di pagamento con distrazione di capitale
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 9
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
- Funzioni coinvolte:
Amministratori. Ufficio Amministrazione/Finanza.
- Possibili modalità di commissione
Deliberazioni ad hoc.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 9
Illecite operazioni sulle azioni, quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)
- Funzioni coinvolte:
Amministratori
- Possibili modalità di commissione
Deliberazioni ad hoc

Revisione del 31/07/2017

79 di 118

Eurogateway s.r.l.

- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 9
Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Funzioni coinvolte:
Amministratori, Ufficio Amministrazione/Finanza
- Possibili modalità di commissione
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 10
Formazione fittizia del Capitale Sociale
- Funzioni coinvolte:
Amministratori
- Possibili modalità di commissione:
Deliberazioni illegittime del Consiglio di Amministrazione.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 10
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Funzioni coinvolte:
Amministratore Delegato, Ufficio Amministrazione/Finanza, Responsabile Terminal
- Possibili modalità di commissione:
Mancato riscontro delle autorità di vigilanza con dolo o colpa
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo O.d.V., Codice Etico, Sistema sanzionatorio.
Protocollo nr. 12
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori
- Funzioni coinvolte:
Liquidatori (ove nominati)
- Possibili modalità di commissione:
Ripartizione dei beni sociali in spregio ai creditori.
- Misure atte a prevenire il reato
Controllo Sindaci. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 13
Illecita influenza sull’Assemblea
- Funzioni coinvolte:
Amministratori, Soci
- Possibili modalità di commissione:
Predisposizione di atti simulati o fraudolenti.
- Misure atte a prevenire il reato.
Controllo Sindaci, Amministratori. Sistema sanzionatorio, Codice Etico. Organismo di vigilanza.
Protocollo nr. 13
B.3. I controlli esistenti
B.3.1. Principi generali dei controlli esistenti
Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi
protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle
aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all’artt. 25 ter, octies e duodecies del
D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di
principi di controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla
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verità, accuratezza e completezza delle informazioni per le relative registrazioni contabili.
Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti societari una adeguata
documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:
a) l’agevole e corretta registrazione contabile;
b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori
interpretativi.
Il sistema di controllo di Eurogateway è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo
generali, di seguito descritti:
TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI/ATTI
Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, in modo
che sia possibile, in ogni momento, identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso,
autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione).
SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI
All’interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un’operazione, l’autorizzano,
eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta
teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una
funzione ed eventualmente ne permette l’individuazione da un’altra coinvolta nel processo.
EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI
I controlli effettuati all’interno di un processo o di una procedura sono adeguatamente formalizzati e
documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un
controllo ed il suo corretto operare.
IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’OPERAZIONE/PROCESSO
La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa
all’interno dell’organizzazione.
FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI
I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del
documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei
alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare
deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai
documenti registrati su supporto elettronico.
B.4. I principi generali di comportamento
Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte
nell’ambito delle attività “sensibili” siano effettuate garantendo adeguata evidenza.
Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di
seguito indicati:
- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente
Parte Speciale B;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti
vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti
vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per
consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai
destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale,
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economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti
finanziari e relativi;
osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale
ed agire 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;
astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto
di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello
della Società;
astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere
notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l’alterazione del prezzo di strumenti
finanziari;
assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera
formazione della volontà assembleare;
gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse
quelle di Vigilanza;
effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e
dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l’esercizio delle
funzioni di vigilanza da queste intraprese;
tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
improntare le attività ed i rapporti all’interno della Società alla massima correttezza, integrità e
trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di
commissione di reati, l’OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.
In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate,
delle seguenti previsioni:
Le false comunicazioni sociali
Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai Soci e al
pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita
in azienda garantisca:
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all’art. 2423 cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati prescritti dalla
normativa vigente (cfr., artt. 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);
- l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire;
l’indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro
elaborazione; la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari
passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, della bozza di bilancio, garantendo l’idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei
documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione.
- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie
potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di
valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni
creditorie.
La tutela del Capitale Sociale
Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione
di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e
scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:
- l’esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla
costituzione di nuove Società, all’acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in
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merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul Capitale
Sociale, a fusioni e scissioni;
l’espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e se del caso
l’OdV.

Attività sottoposta a vigilanza
La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti
criteri:
- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o
prescritte da leggi e regolamenti;
- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la
corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità
Pubbliche di Vigilanza;
- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, deve essere fornita
adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.
Dovranno, inoltre, essere garantite:
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel
rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i
rappresentanti delle Autorità);
- l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per verificare l’osservanza
della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei
comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti;
- l’invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici al Consiglio di Amministrazione, al fine
di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell’OdV per le
verifiche interne periodiche.
Conflitti di interesse
In materia di conflitti di interesse, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la
definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:
- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice
Etico dal Management della Società;
- l’individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie,
ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere
straordinario.
B.5. I compiti dell’Organismo di Vigilanza
Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nel documento
approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato ‘Disciplina e compiti dell’OdV, in relazione
alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’OdV, tra l’altro, deve:
a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di controllo e da qualsiasi dipendente
e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l’effettiva integrità e indipendenza della Società di Revisione.
b) per le altre attività a rischio:
- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate
Governance;
- compiere se necessario verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di
Vigilanza;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di controllo e da qualsiasi dipendente
e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.
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L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati
societari, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità
previste nel documento denominato “Disciplina e Compiti dell’Organismo di Vigilanza”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
B. 6. Sanzioni disciplinari
Ai fini di quanto previsto nella Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema
sanzionatorio di cui paragrafo 3 della Parte Generale del presente Modello, qui richiamato. Resta inteso
che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, linee
guida, sistemi di prevenzione aziendali, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.
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PROTOCOLLO NR. 7
REATO:

IMPEDITO CONTROLLO

ATTIVITA’ A RISCHIO:
-

Omissioni di documenti/informazioni

-

Falsificazione/alterazione dei documenti e dei dati oggetto di audit

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1.

Il Collegio Sindacale verifica - nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa - la
correttezza del sistema gestionale di contabilità generale,

avendo libero accesso alle

informazioni documentate.
2.

L’ufficio amministrativo, nell’ambito di incontri o riunioni con soggetti titolati dell’attività di
controllo e/o revisione, deve rendere disponibile tutta la documentazione richiesta, ivi
compresi i prospetti di prima nota di contabilità nonché tutta la ulteriore documentazione
compresi i fogli lavoro, necessari alla corretta identificazione dell’operazione contabile
effettuata.
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PROTOCOLLO NR. 8
REATO:
-

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

-

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE

-

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI, QUOTE SOCIALI O ILLECITE OPERAZIONI
DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE

-

AUTORICICLAGGIO

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1.

Pagamenti e/o cessione di beni a soci non dovuti

2.

Finanziamenti e/o giri di liquidità tra società collegate

3.

Movimenti di cassa, rimborsi spese

4.

Formazione dei prospetti di bilancio in modo da alterare la rappresentazione di utili e riserve
distribuibili

5.

Gestione delle movimentazione di cassa a favore dei soci

6.

Gestione dei movimenti di cassa fra società collegate

7.

Operazioni di acquisto di azioni o quote delle controllate

8.

Alterazione dei dati contabili a sistema

9.

Inserimento a sistema di dati non validi

10.

Esposizione di voci di bilancio inesistenti

11.

Occultamento di risorse aziendali per loro gestione extracontabile

12.

Gestione delle comunicazioni con l’esterno

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1.

Qualunque movimento finanziario effettuato a favore dei soci non relativo all’attività tipica
della società deve essere autorizzato congiuntamente dal Presidente e dall’Amministratore
Delegato e ne deve essere inviata preventiva comunicazione al Collegio Sindacale e
all’O.d.V.
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PROTOCOLLO NR. 9
REATO:
-

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

-

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1. Operazioni straordinarie per le quali sono previsti adempimenti ad hoc per la tutela dei creditori
(fusioni, conferimenti, riduzioni del capitale…)
2. Gestione dei rapporti contrattuali fra società collegate
3. Operazioni di aumento o costituzione di capitale con assegnazione di azioni ad un prezzo
inferiore al nominale
4. Sopravvalutazioni in operazioni di conferimento

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1.

l’Amministratore Delegato in caso di fusioni, conferimenti, riduzioni di capitale e/o comunque
in caso di operazioni straordinarie presumibilmente pregiudizievoli per i creditori deve
richiedere una fairness opinion attestante l’assenza del pregiudizio;
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PROTOCOLLO NR. 10
REATO:

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’
PUBBLICHE DI VIGILANZA

ATTIVITA’ A RISCHIO:
1.

Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Organi competenti per la
sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, Garante della Privacy, ecc.)

PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1. Le comunicazioni degli organi di vigilanza competenti devono essere trasmesse all’attenzione
dell’Amministratore Delegato, sentiti sul contenuto della comunicazione i consulenti di fiducia di
Eurogateway, e comunicate all’O.d.V., che dovrà verificare un controllo periodico sulle stesse e
relazionare prontamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di eventuali
rilievi.
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PROTOCOLLO NR. 11
REATO:

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

ATTIVITA’ A RISCHIO: /
PROCEDURE ATTE A PREVENIRE IL REATO
1 L’O.d.v. in concorso con il Collegio Sindacale dovrà verificare, entro 30 giorni dall’assemblea
che ha deliberato la messa in liquidazione, l’istituzione della società atta a prevenire il reato di
cui all’intestazione.
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PARTE SPECIALE “C”
REATI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO E L’AMBIENTE

SOMMARIO

C.1

Premessa

C.2

Le fattispecie di reati

C.2.1

Omicidio colposo (Art.589 c.p.)

C.2.2
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C.2.3
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C.3
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C.4

Modalità di commissione dei reati

C.5

Misure atte a prevenire il reato

C.5.1
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ambiente
C.5.2
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C.1

Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce a:
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui agli artt.589 c.p. (Omicidio
colposo) e 590, terzo comma c.p.(lesioni personali colpose gravi gravissime) commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Tali
tipologie di reato sono richiamate dall’art.25 septies
- I reati ambientali definiti dall’articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 e riportati al capitolo C
2.3
C.2

Le fattispecie di reati

C.2.1 Omicidio colposo (Art.589 c.p.)
Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di un altro soggetto in
violazione dei precetti posti a tutela delle condizioni di lavoro (infortuni sul lavoro).
C.2.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art.590 comma 3 c.p.)
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi gravissime.
Ai sensi del comma 1 dell’art.583 c.p. la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Ai sensi del comma 2 dell’art.583 c.p. la lesione è considerata, invece, gravissima se dal fatto deriva:
 una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 la perdita di un senso;
 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;
 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
I reati considerati come rilevanti (c.d. reati presupposti) ai fini della responsabilità amministrativa
d’impresa sono costituiti dalle molteplici contravvenzioni previste dalle varie normative vigenti nelle
materie della protezione contro gli infortuni dei lavoratori e più propriamente all’interno della disciplina
della salute, della sicurezza e dell’igiene del lavoro.

C.2.3 Reati ambientali
Di seguito la tabella riepilogativa dei reati presupposti di tipo ambientale e il relativo riferimento
legislativo:
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Reati presupposto
Codice penale

Codice dell’Ambiente
(D.Lgs. 152/2006)

art.
727
bis
art.
733
bis
art. 137

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari si
specie animali o vegetali selvatiche protette
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

art. 256

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti

art. 257

Reati in materia di bonifica dei siti

art. 258
art. 259

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari
Traffico illecito di rifiuti

art. 260

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260
bis
art. 279

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera
Reati in materia di tutela di specie di animali e vegetali in via di estinzione

L. 549/1993

art. 1,3
bis, 6
art. 3

D.Lgs. 202/2007

art. 8, 9

Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Codice penale

art. 452
bis
art. 452
quater
art. 452
quinquies
art. 452
octies
art. 452
sexies

Inquinamento ambientale

L. 150/1992

Codice penale
Codice penale
Codice penale
Codice penale

Reati in materia di ozono e atmosfera

Disastro ambientale
Delitti colposi contro l’ambiente
Circostanze aggravanti per i reati previsti dal titolo VI bis del codice
penale, titolato “Dei delitti contro l’ambiente”
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Al capitolo C.3 si riportano i reati maggiormente rilevanti in considerazione dell’attività svolta da
Eurogateway srl.

C.3

Aree aziendali potenzialmente a rischio

Salute e sicurezza
Il D.Lgs. 231 prevede un’analisi preliminare della realtà aziendale con l’obiettivo di individuare le aree
che risultino interessate dalle potenziali casistiche di reati.
E’ necessaria quindi una rappresentazione esaustiva delle possibili modalità attuative dei reati nel
contesto operativo interno e esterno in cui opera l’azienda.
L’analisi tiene conto anche della storia dell’ente, cioè delle vicende, anche giudiziarie passate, e delle
caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore.
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L’identificazione delle aree e di coloro che, per compiti, ruoli e mansioni svolte, più facilmente possono
essere esposti alla possibilità di commettere un illecito viene effettuata tramite l’applicazione dei criteri
di valutazione adottati all’interno del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità all’art. 28
del D.Lgs. 81/2008
Il modello prevede inoltre una procedura sistematica di ricerca, identificazione e aggiornamento dei
rischi in presenza di circostanze particolari (modifiche organizzative e tecniche, accertamento di
violazioni, variazioni del quadro normativo di riferimento, nuove fattispecie di reato).
In allegato 01 si riporta tabella riepilogativa delle aree di rischio individuate, in coerenza con la
valutazione dei rischi aziendale. Eurogateway srl ha strutturato, in funzione di tale mappatura, il
conseguente sistema di gestione comprendente: procedure operative, piano di formazione, protocollo
di sorveglianza sanitaria, simulazioni, vigilanza e controllo, comunicazione, ecc..
Ambiente
Una mappatura dei rischi di commissione dei reati ambientali, pertinenti all’attività di Eurogateway srl, è
stata eseguita attraverso il processo di valutazione degli impatti documentato nell’Analisi Ambientale
Iniziale del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001. Anche in questo caso Eurogateway srl si è
dotata di una procedura sistematica per l’aggiornamento della valutazione, in considerazione di
circostanze particolari.
I principali aspetti ambientali in cui Eurogateway srl ha valutato l’esistenza di un rischio di gestione, in
correlazione ai reati elencati al capitolo C 2.3, e per i quali ha definito procedure specifiche richiamate
nel proprio sistema di gestione ambientale sono:
□ gestione rifiuti: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, effettuazione di attività non
consentita di miscelazione dei rifiuti, inadempienze relative al nuovo sistema di tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI);
□ bonifica dei siti
□ inquinamento ambientale.
C.4

Modalità di commissione dei reati

Le modalità di commissione dei reati sono individuabili nella inosservanza rispetto agli obblighi e/o i
divieti stabiliti nelle specifiche norme di prevenzione, di salute sicurezza e di tipo ambientale che
risultano penalmente sanzionate con l’arresto o con l’ammenda.
In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere
volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione
esimente della responsabilità dell’Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito
eludendo fraudolentemente il suddetto modello.
I reati considerati in questa Parte Speciale sono anche di natura colposa, ossia conseguenza di
negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del
Modello Organizzativo è rappresentata dall’introduzione di previsioni volte a far si che i destinatari
pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno
all’ambiente o alla salute e sicurezza dei lavoratori) rispettosa delle procedure, congiuntamente agli
adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.
L’analisi dei potenziali rischi, condotta da Eurogateway Srl, ha riguardato le possibili modalità operative
dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione degli
obblighi di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il
processo di cui al punto precedente), e dei reati di natura ambientale.
Tale analisi corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri generali previsti
dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs.81/2008 e all’analisi ambientale iniziale del sistema di gestione ISO 14001.
In estrema sintesi, tali criteri hanno preso in considerazione:
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 gli ambiti di applicazione delle attività svolte dalla società sia in termini fisici (localizzazioni, ecc.)
che di personale (dipendenti, collaboratori, pubblico);
 l’individuazione di criteri tecnici idonei per valutare i rischi di natura sicurezza sul lavoro e
ambientali, sia in situazioni di attività normale sia in condizioni di emergenza;
 le modalità, i livelli e le possibilità di esposizione delle persone ai rischi residui;
 le misure di prevenzione e protezione adottate (tecniche, organizzative e procedurali) per
eliminare, ridurre o gestire i rischi;
 le modalità di esposizione in considerazione anche delle misure adottate.
In allegato 01 si riporta una tabella riportante la mappatura delle aree di rischio per la commissione dei
reati in ambito salute e sicurezza sul lavoro; i reati individuati in ambito ambientale sono invece quelli
relativi agli aspetti di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti, inquinamento ambientale.
C.5

Misure atte a prevenire il reato

Eurogateway Srl opera in conformità al Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 e al
Sistema di Gestione Ambientale UNI ISO 14001. Entrambi i sistemi risultano certificati da Ente
accreditato.
I due Sistemi si strutturano in documenti di primo livello (Manuale, Analisi Ambientale Iniziale,
Documento di Valutazione dei Rischi) per la gestione dei rischi ambientali e di salute e sicurezza sul
lavoro e in procedure/istruzioni operative specifiche a ogni processo aziendale.
I Sistemi si configurano come presidi di controllo principale per garantire la conformità legislativa e il
rispetto dei principi inseriti nelle politiche aziendali da parte di tutti i soggetti destinatari (compresi clienti
e fornitori).
Per una verifica della valutazione, programmazione e controllo dei processi di Eurogateway Srl si
rimanda al dettaglio delle procedure/istruzioni/documenti introdotte nei sistemi, e riepilogati nei manuali
della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro.
Entrambi i sistemi si strutturano in base al modello di miglioramento continuo tipico del ciclo di Deming,
modello che copre tutte le fasi inserite anche nella legislazione sulla sicurezza sul lavoro e
sull’ambiente (pianificazione, esecuzione, controllo, standardizzazione).
C.5.1 Codice etico, Politica e Principi Guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
ambiente
Eurogateway Srl considera la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente
come valori assoluti e fondamentali e ne assicura il controllo continuo durante lo svolgimento della
propria attività produttiva.
Eurogateway Srl, oltre al rispetto degli obblighi di legge, si pone come obiettivo il miglioramento
continuo e per questo si impegna ad adottare principi, standard e soluzioni che costituiscono le
applicazioni tecnicamente più avanzate ed aggiornate.
Il Codice Etico adottato da Eurogateway Srl indica i principi fondamentali e gli indirizzi in base ai quali
vengono adottate le decisioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e di tipo ambientale.
In particolare il Codice Etico sottolinea l’impegno della Società a:
 promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a eliminare
ogni condizione che possa mettere a repentaglio la sicurezza delle persone presenti in
ambiente di lavoro;
 collaborare con i propri interlocutori, sia interni, che esterni, al fine di ottimizzare le gestione
delle tematiche della salute e della sicurezza su lavoro;
 mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di
gestione e di monitoraggio;
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 sviluppare una continua opera di informazione, formazione, addestramento e sensibilizzazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
L’azienda si è inoltre dotata di due politiche specifiche in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, in cui
vengono espressi i principi cardine di riferimento e gli obbiettivi da perseguire. Entrambi i documenti
vengono abbondantemente divulgati verso l’interno e verso l’esterno tramite strumenti di
comunicazione quali bacheche aziendali e una pagina web dedicata sul sito internet.
Il sistema di gestione, nell’integrazione con il Modello organizzativo, tiene conto del Codice Etico, dove
sono vietati tutti i comportamenti in difformità ed in violazione della legge.
C.5.2 Sistema Organizzativo
Eurogateway Srl ha definito una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e ambiente armonizzata con lo schema organizzativo e funzionale della Società
a tutti i suoi livelli.
La Società ha formalizzato le responsabilità e i compiti assegnati all’interno della società medesima e
ha coerentemente attribuito le risorse organizzative ed economiche necessarie per assicurarne
un’efficace gestione
Le registrazioni REG.OR01 (organigramma) e REG.OR02 (job description) riportano l’organigramma
aziendale e la definizione dei ruoli e delle responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente.
C.5.3 Gestione Operativa
Eurogateway Srl, a seguito dell’analisi dei processi aziendali e coerentemente con i risultati della
valutazione dei rischi e dell’analisi ambientale iniziale, ha definito le modalità per lo svolgimento in
sicurezza delle attività che possono avere ricadute negative sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e
sull’ambiente.
Una particolare attenzione è stata data, ad esempio, ai processi di:
assunzione e qualificazione del personale compresa la formazione e all’addestramento;
organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
gestione delle emergenze;
ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di lavoro;
modifica agli impianti e ai processi;
qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda;
gestione dei rifiuti;
deposito temporaneo degli oli;
gestione delle bonifiche.
C.5.4 Sistema di controllo
Per assicurare l’effettività del modello e per rimuovere tempestivamente la causa di eventuali carenze
nell’applicazione delle regole e delle procedure, è stato implementato un sistema di controllo articolato
su due livelli:
- un sistema di controllo e monitoraggio sistematico sull’applicazione delle regole predisposto
dalla direzione aziendale (“primo livello”),
- un sistema di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (dotato di autonomia e
indipendenza) che si potrebbe invece definire “di secondo livello”, perché deve vigilare anche
sulle “decisioni” dell’Organo Dirigente, sulla assegnazione delle risorse e sull’applicazione delle
procedure di controllo dell’Ente
Il piano di monitoraggio e controllo “di primo livello” si sviluppa attraverso:
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esatta individuazione dei controlli da eseguire;
attribuzione di compiti e di responsabilità delle verifiche;
descrizione delle metodologie da seguire;
modalità di segnalazione di eventuali situazioni difformi.

Il monitoraggio si articola in:
a) controlli e verifiche dei processi aziendali, relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro e
all’ambiente al fine di misurare l’efficacia e l’efficienza delle attività sviluppate;
b) monitoraggio delle attività operative attraverso un sistema di audit in campo che perseguirà i
seguenti obiettivi:
 Conformità legislativa e altre norme volontarie
 Miglioramento continuo
C.5.5 Sistema disciplinare
Eurogateway Srl si è dotata di un sistema disciplinare decritto nella Parte generale parte 3 del Modello
Organizzativo.
C.5.6 Sistema di controllo sull’attuazione e sull’aggiornamento del modello di gestione e di
organizzazione
Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curare il suo
aggiornamento, è affidato all’Organismo di Vigilanza già istituito dalla Società (art.6, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 231/2001.
In tal senso l’attività dell’Organismo di Vigilanza è diretta al controllo della effettiva attuazione del
modello organizzativo e di gestione e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità
delle misure adottate.
In conformità a quanto richiesto dalla norma vigente, viene previsto che il riesame e l’eventuale
modifica del modello organizzativo siano adottati in situazioni di violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di significativi
mutamenti dell’organizzazione e nelle attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
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Allegato 01
Processi
Gestione del
servizio
(operativo)

Attività
Mansioni ufficio
operativo

Rischi
Investimento lavoratori

Gestione del
servizio
(operativo)

Movimentazione UDC,
preparazione treni

Lesioni gravi per caduta
carichi
Investimento lavoratori
Investimento personale
esterno

Gestione del
servizio

Manutenzione

Lesioni gravi
Investimento lavoratori

Gestione delle
risorse tecniche

Manutenzione

Lesioni gravi per caduta
carichi
Investimento lavoratori

Tutti i processi

Emergenza esterna
(da industrie Seveso
confinanti)
Tutte

Lesioni gravi o decesso

Tutti i processi
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Incendio

Procedure
PS – CONTROLLO TRENI
ALL’INTERNO DEL TERMINAL
EUROGATEWAY
PS- SPOSTAMENTI UFFICI –
GARITTE E VICEVERSA
DOC.FO - FORMAZIONE
IST. - OPERAZIONI IN
TERMINAL
IST. – GRUISTA
IST. - MOVIMENTAZIONE
CARRI
PS- PARCHEGGIO/CIRCOLAZIONE SUL PIAZZALE DEL
TERMINAL
PS - MANOVRE DI
INGRESSO/USCITA TRENI
TERMINAL
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D.1.

I reati informatici e il trattamento illecito di dati

L’articolo 7, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha modificato il
D.Lgs. 231/2001 inserendo tra i reati-presupposto i reati informatici, e conseguenti a trattamento illecito
di dati.
In particolare, la legge ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 24 bis il quale dispone:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere
b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
La disposizione in esame:
 recepisce tra i Reati l’art. 491-bis c.p. che, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al
Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette
falsità abbiano ad oggetto un cd. “documento informatico”;
 introduce all’interno del D.Lgs. 231/2001 alcune ipotesi di reato in materia di criminalità
informatica, in parte già disciplinate dal codice penale.
Prima della ratifica della Convenzione di Budapest, il D.Lgs. 231/2001 conosceva, quale reato c.d.
informatico, presupposto per la responsabilità dell’ente, unicamente la fattispecie descritta dall’art. 640ter del codice penale (frode informatica), qualora commessa “…in danno dello Stato o di un Ente
Pubblico” (art. 24).
Motivo di tale integrazione normativa è da ravvisarsi nell’esigenza di introdurre forme di responsabilità
per le persone giuridiche, in riferimento alla commissione di alcuni dei reati informatici più gravi, anche
nel caso in cui soggetto passivo non sia una Pubblica Amministrazione.
Le fattispecie inerenti i reati descritti nella presente Sezione della Parte Speciale sono state introdotte
per la prima volta nel codice penale con l’approvazione della Legge n. 547/1993 (con specifico
riferimento agli articoli 3, 4, 6 e 9).
Da ultimo, proprio la Legge n. 48/2008, nell’inserire le predette fattispecie nel novero dei Reati
presupposto, ha provveduto, da una parte, a modificare gli articoli 615-quinquies e 635-bis c.p. e,
dall’altra, ad introdurre nuove fattispecie in materia, quali quelle previste dall’articolo 640-quinquies c.p.
e dagli articoli 635-ter e 635-quater.
Di seguito si riportano le norme contenute nel codice penale disciplinanti i reati individuati.
Art. 491-bis c.p. Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [(si tratta del Capo III (“Della falsità in atti”) del Titolo
VII (“Dei delitti contro la fede pubblica”) del Libro II del codice penale)] 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.
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Con riferimento all’art. 491-bis c.p. occorre precisare che per “documento informatico” deve intendersi
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, 1° co., lett. p, D.Lgs. n.
82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
In seguito alla novella, la definizione si sostituisce a quella precedentemente disciplinata dall’art. 491bis c.p., secondo periodo, c.p., il quale stabiliva che: “per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi
specificamente destinati ad elaborarli”.
Separando la nozione di “documento” da quella di “supporto”, si è determinata una maggiore chiarezza
concettuale, in quanto l’assimilazione tra documento e supporto rischiava di attribuire al documento
informatico una illusoria dimensione materiale dalla quale esso, in realtà, prescindeva.
In merito all’efficacia probatoria (art. 21 del “codice dell’amministrazione digitale”) che il documento
informatico deve possedere per essere ritenuto tale, va sottolineato che:
 esso deve essere sottoscritto con firma elettronica potendo, in caso contrario, soddisfare al più il
requisito legale della forma scritta, a discrezione del giudice;
 anche quando è munito di una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata), potrebbe non
avere efficacia probatoria, dipendendo tale effetto dalla decisione assunta dal giudice nel singolo
caso concreto, una volta valutati parametri quali ad esempio le caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico.
Pertanto, nel caso in cui il documento informatico non possieda alcuna efficacia probatoria non si
configureranno le fattispecie delittuose indicate nel ricordato Capo III del codice penale.
Risulta di fondamentale importanza, per meglio comprendere la categoria dei reati di falso, conoscere
la distinzione tra “falso materiale” e “falso ideologico”.
I concetti fanno leva sulle nozioni di “genuinità” e “veridicità” del documento in base alle quali:
 un documento è “genuino” se sussiste concordanza tra l’autore reale e l’autore apparente e se,
una volta formato in via definitiva, non ha subito alterazioni;
 un documento è “veridico” se, oltre ad essere genuino perchè compilato dall’autore apparente,
attesta dati conformi al vero.
Pertanto:
 il “falso materiale” si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell’atto (ad
esempio perché quest’ultimo è stato contraffatto, ossia redatto da persona diversa da quella
all’apparenza autrice, ovvero alterato, vale a dire modificato in epoca successiva rispetto alla sua
definitiva formazione);
 il “falso ideologico” si verifica allorquando un documento attesta fatti non conformi al vero.
Si esaminano di seguito singole fattispecie:
REATI INFORMATICI.
La Legge n. 48/2008 assolve nel nostro ordinamento all’esigenza di riordino ed armonizzazione tra gli
Stati membri dell’Unione Europea dei cd. “Computer Crimes”.
In particolare, l’articolato prevede l’introduzione di nuove norme incriminatrici e l’aggravamento di
alcune fattispecie già esistenti, oltre ad introdurre elementi procedurali utili al perseguimento dei reati.
I reati informatici recepiti all’interno del nuovo art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
1. 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.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
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 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;
 se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
 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.
3. 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.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi
si procede d'ufficio.
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici
1. 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.
2. 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 617-quater.
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
1. 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.
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche
1. 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.
2. 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.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 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;
 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;
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 da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
1. 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.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
1. 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.
2. 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.
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità
1. 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.
2. 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.
3 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.
Art.635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635bis, 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.
2. 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.
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
1. 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.
2. 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.
3 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.
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Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica
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.
Si commentano di seguito le fattispecie sopra riportate:
Le ipotesi delittuose attinenti l’indebito utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici rientrano in
alcuni casi tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio, e in altri tra quelli contro l’inviolabilità dei segreti,
rispettivamente Sezioni IV e V del Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”) del Titolo XII (“Dei
delitti contro la persona”) del Libro II del codice penale.
In altri casi ancora si tratta di delitti contro il patrimonio (Titolo XIII del libro II), alcuni dei quali si
concretizzano in atti di violenza sulle cose (Capo I), altri in atti di frode (Capo II).
Sono ricompresi tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio:
 l’accesso abusivo a un sistema informatico (615-ter c.p.);
 la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi (615-quater c.p.);
 la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere il sistema (615- quinquies c.p.).
Con la previsione di tali delitti il Legislatore ha voluto garantire la protezione del “domicilio informatico”
quale spazio ideale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera
individuale, quale bene costituzionalmente protetto.
E' comprensibile di conseguenza, che la fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p. presenti elementi costitutivi
comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 c.p. e 615 c.p.). Elemento fondamentale è la volontà tacita
o espressa contraria all’accesso abusivo da parte di chi ha il cosiddetto ius excludendi alios.
Inoltre anche nelle fattispecie in esame le condotte punite sono di due tipi:
● introduzione nel sistema;
● permanenza in esso.
La manifestazione di volontà, da parte dell’avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è
introdotto, e si trattiene indebitamente) può essere sia manifesta sia tacita.
Particolarmente interessante è che all’introduzione violenta (vale a dire contraria alla volontà del
proprietario) è equiparata quella clandestina (vale a dire posta in essere di nascosto).
Si tratta di elementi costitutivi della violazione di domicilio, rintracciabili anche nella fattispecie di cui
all’art. 615-ter c.p.
I delitti di cui agli artt. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici, e 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, presentano invece
elementi diversi.
Il delitto di cui all’art. 615-quater c.p. è un reato di pericolo. La condotta in esso prevista, infatti, non è di
per sé dannosa, né è causalmente orientata alla produzione di un evento dannoso. Essa è punita al
fine di evitare la consumazione di più gravi delitti come per esempio quelli di accesso abusivo a sistema
informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
Entrambe le fattispecie richiedono il dolo specifico. Esso consiste nel primo caso nel fine di procurare
all’agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, mentre nel secondo caso nello
scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.
Alcuni esempi di condotte punibili sulla base delle norme incriminatrici ora considerate sono:
 superare, attraverso il ricorso ad un accorgimento tecnico, il blocco di un centralino e riuscire così
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a effettuare telefonate a cui l’utenza non è abilitata, accedendo così abusivamente alla linea
telefonica (art. 615-ter c.p.);
 procurarsi il numero seriale di un apparecchio cellulare al fine di utilizzarlo congiuntamente a una
scheda clonata (art. 615-quater c.p.);
 diffondere un programma contenente virus finalizzati al danneggiamento del sistema informatico o
telematico (art. 615-quinquies c.p.).
Rientrano tra i delitti contro l’inviolabilità dei segreti l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.) e l’installazione di apparecchiature atte a
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).
Con la previsione di tali delitti il legislatore ha rivisitato la protezione delle comunicazioni e della
corrispondenza in funzione dello sviluppo tecnologico.
La fattispecie prevista dall’art. 617-quater c.p. punisce due differenti modalità di commissione del reato.
La prima modalità è quella delle condotte previste dal comma 1, cioè di chi in modo fraudolento
intercetti le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico oppure le ostacoli od
interrompa. La commissione di tali condotte rende sempre necessario un intervento dell’agente sulla
rete, con cui pertanto egli interagisce.
La disposizione di cui al comma 2, invece, punisce la rivelazione delle comunicazioni di cui al primo
comma. Si tratta di condotta assolutamente differente, che può essere commessa anche da persona
che non ha avuto alcuna interazione con la rete violata e che è semplicemente entrata in possesso
delle comunicazioni protette.
Vi è poi una clausola di riserva, con cui si prevede la punibilità della condotta sulla base dell’art. 617quater comma 2, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Per esempio, nel caso in cui la rivelazione della comunicazioni integri le ipotesi di rivelazione di un
segreto di ufficio (art. 326 c.p.), il fatto sarà punito sulla base di quella norma incriminatrice e non
dell’art. 617-quater c.p.
Sono delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose le fattispecie di danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici, e danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di cui
agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635- quater c.p. e 635-quinquies c.p.
Si tratta di fattispecie che presentano elementi costitutivi comuni al delitto di danneggiamento
“comune”, punito dall’art 635 c.p.
Anche con riferimento a tali fattispecie, infatti, si prevedono una pluralità di condotte di vario tipo:
danneggiamento, deterioramento, cancellazione, alterazione, rendere inservibili i beni a cui fanno
riferimento le varie norme incriminatrici.
Anche dal punto di vista dello scopo della tutela penale, si ravvisa la completa sovrapponibilità delle
fattispecie in esame con quella del delitto di danneggiamento, consistendo tale scopo nel
mantenimento dell’integrità del patrimonio. Le condotte punite, infatti, non implicano alcun trapasso dei
beni dal patrimonio della persona offesa a quello dell’agente, bensì soltanto un peggioramento della
situazione patrimoniale della persona offesa.
Le due norme di cui agli artt. 635-bis c.p. e 635-quater c.p. contengono una clausola di riserva
espressa, secondo la quale esse sono applicabili salvo che il fatto costituisca più grave reato.
La clausola di riserva deve essere riferita innanzi tutto alle ipotesi di danneggiamento di informazioni,
dati e programmi o sistemi informatici / telematici di pubblica utilità (635-ter e 635-quinquies), con cui i
meno gravi delitti di cui agli artt. 635-bis c.p. e 635-quater c.p. sono rispettivamente in rapporto di
sussidiarietà.
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Le fattispecie di cui agli artt. 635-ter c.p. e 635-quinquies c.p., inoltre, prevedono un’anticipazione del
momento consumativo del reato. Si prevede, infatti, che siano puniti i fatti diretti al danneggiamento,
nelle varie forme e modalità di cui si è detto sopra, anche se dal fatto non deriva concretamente un
danneggiamento vero e proprio. Tale ultimo caso costituisce soltanto una circostanza aggravante del
reato.
Proprio per quanto si è detto, pare potersi ricomprendere tali fattispecie tra i reati di attentato o cd. “a
consumazione anticipata”.
Si tratta di figure incompatibili con il delitto tentato perché in tali casi il tentativo equivale già alla
consumazione del reato.
Inoltre, per tutti i delitti considerati (artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. E 635-quinquies c.p.)
vi è un aggravamento di pena qualora ricorra la circostanza di cui all’art. 635 comma 2 n. 1 c.p. (fatto
commesso con violenza alla persona o con minaccia), oppure qualora l’agente commetta il fatto con
abuso della qualità di operatore del sistema.
Quanto alla fattispecie di cui all’art. 640-quinquies c.p., si tratta di un delitto contro il patrimonio
mediante frode.
Anche tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla Legge n. 48/2008. Il contenuto della condotta punita
consiste nella violazione di obblighi previsti da altra legge (quelli imposti per il rilascio di certificato di
firma elettronica).
Il dolo è specifico e consiste nel fine di procurare all’agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di
arrecare ad altri danno.
Si tratta di un reato proprio. Infatti, la condotta è punita soltanto quando essa è commessa da un
particolare soggetto, cioè colui che “presta servizi di certificazione elettronica”. Occorre precisare che
Eurogateway non presta servizi di certificazione elettronica e quindi la commissione di quest'ultimo
reato non è ipotizzabile. Ciò nonostante per completezza si è voluto illustrarlo nella Parte Generale.
Quanto alle altre fattispecie occorre evidenziare che l’utilizzo degli strumenti informatici è riservato solo
a una parte del personale (amministratori e impiegati). Di conseguenza la possibilità che si realizzino le
condotte criminose sopra illustrate, risulta circoscritta a specifiche mansioni.
D.2. Scopi della Parte Speciale
Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori
e dai dipendenti di Eurogateway, nonchè dai suoi consulenti e partners.
Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono
adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il
verificarsi dei reati considerati in questa Sezione.
Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che i dipendenti, i consulenti e partners di Eurogateway sono tenuti ad
osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire ai responsabili gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo,
monitoraggio e verifica.
D.3. Processi Sensibili nell’ambito dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati
All’esito dell’attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili rilevanti in relazione ai
Reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.
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Essi riguardano principalmente:
 l’accesso al sistema informatico interno ed esterno (internet) da parte degli amministratori e dei
dipendenti, consulenti e partners di Eurogateway nell’esercizio delle mansioni loro assegnate;
 l’accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi, con particolare riferimento a
sistemi e banche dati di enti pubblici;
 l’utilizzo delle password, dei codici d’accesso, e delle (eventuali) smart card personali, nonché
l’utilizzo e la conservazione di password, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili a
consentire l’accesso e/o la permanenza in un sistema informatico o telematico;
 l’utilizzo della posta elettronica;
 l’accesso, l’utilizzo ed il salvataggio di informazioni aziendali rilevanti.
Più in particolare, dunque, i processi sensibili riguardano gli ambiti specificamente previsti e regolati
dalle procedure e linee guida interne, e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’utilizzo della connessione ad internet, e quindi la consultazione e navigazione, lo streaming ed il
downloading;
b) più nel dettaglio, le operazioni di accesso a sistemi informatici e banche dati che siano dotate di
sistemi di protezione e/o di restrizioni all’accesso, con particolare riferimento alla preventiva verifica
della titolarità del diritto di accesso, alle modalità di accesso, ed all’utilizzo, conservazione e tutela
di eventuali password, codici, e di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l’accesso
e/o la permanenza a detti sistemi informatici o telematici;
c) le modalità di utilizzo delle postazioni telematiche aziendali singolarmente assegnate;
d) l’invio o la memorizzazione di dati, in generale, e di informazioni riservate (ad esempio username e
password, PIN e PUK della smart card) in particolare;
e) l’utilizzo e la condivisione sul sistema informatico di dati personali identificativi del singolo utente;
f) l’utilizzo ovvero la modifica a vario titolo, anche se autorizzata, di software ed hardware fornito
dall’azienda;
g) l’utilizzo esterno ed interno della posta elettronica aziendale, nonché della casella singolarmente
riferibile all’utente;
h) l’attività di designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password e smart card) ad
ogni singolo collaboratore o dipendente che sia chiamato ad utilizzare gli strumenti informatici
aziendali.
In termini più generali, l’intera attività inerente l’utilizzo del sistema informatico aziendale, sia per ciò
che concerne la connessione all’esterno, sia per quanto riferibile al c.d. sistema “intranet”, può
assumere carattere sensibile in ordine al rischio di commissione dei Reati di cui alla presente Sezione,
dal momento che proprio la salvaguardia dei sistemi dall’accesso abusivo di terzi non autorizzati, e la
regolamentazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti informatici aziendali, ha costituito uno degli
aspetti più delicati e dibattuti rispettivamente della criminologia informatica e della normativa sul lavoro
in materia di controllo del dipendente.
Tutto ciò costituisce parte di una cultura inerente la sicurezza aziendale che, evidentemente, ci si
impone di perseguire anche attraverso l’adozione del Modello, e prima ancora delle procedure
specifiche che la Società ha implementato nel corso degli anni.
D.4. Regole generali
Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti
degli amministratori, dipendenti, consulenti e partners, in riferimento alla normativa sulla lotta ai reati
informatici.
I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:
● il Codice Etico,
● la struttura gerarchico-funzionale aziendale,
● il Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti Informatici (da aggiornarsi periodicamente
quando necessario);
● i principi fondamentali del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.)
● le caratteristiche dell’incarico di amministratore di sistema;
● le istruzioni per il personale;
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● le altre eventuali disposizioni organizzative emanate dalla Società al fine di stabilire policies

aziendali coerenti ed uniformi.
Le misure generali per la prevenzione dei reati informatici poste a presidio di attività finalizzate al
trattamento illecito di dati, sono inoltre:
 la previsione di idonee procedure per l’assegnazione e la gestione di credenziali di autenticazione
personali (username, password e smart card) e la determinazione di coerenti termini di validità
delle medesime;
 la previsione di idonee procedure per la conseguente profilazione degli utenti e il loro accesso
autorizzato agli strumenti informatici; cioè il conferimento a dipendenti, consulenti e partners delle
credenziali di accesso alle diverse sezioni del sistema informatico aziendale, ed in genere a dati,
informazioni, sistemi informatici e telematici cui la Società abbia accesso, nei limiti in cui tale
accesso sia funzionale allo svolgimento del relativo incarico, e coerente agli obiettivi aziendali;
 la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo ad eventuali anomalie in relazione alle
attività di salvataggio automatico e memorizzazione di dati, nell’ambito dei più ampi presidi posti
dalla società a tutela della sicurezza, della integrità, e della riservatezza dei dati;
 l’utilizzo della posta elettronica aziendale per ragioni (di norma) giustificate da esigenze di servizio
ed, in ogni caso, il divieto esplicito di trasmissione attraverso tale strumento di:
- materiale di proprietà della Società e/o confidenziale qualora i destinatari siano indirizzi non
definiti e riconosciuti dal sistema aziendale;
- mail contenenti messaggi anonimi e/o lettere a catena;
- mail contenenti credenziali di autorizzazione personali (username e password, PIN e PUK
della smart card) ovvero l’indirizzo di posta elettronica personale, in caso di comunicazioni
al di fuori della realtà aziendale non motivate da ragioni di servizio;
- comunicazioni finalizzate all’iscrizione a “newsletter” sospette;
 l’utilizzo della connessione ad Internet per ragioni (di norma) giustificate di servizio e di carattere
professionale;
 in ogni caso l’espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di
connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante
downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative
interne in argomento (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla
morale, alla libertà di culto ed all’ordine pubblico, che consentano violazione della privacy di
persone fisiche e giuridiche, che promuovano o appoggino movimenti terroristici o sovversivi,
riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme dettate in materia di
copyright e di proprietà intellettuale);
 la previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware
aziendale;
 l’espresso divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e
sulle reti di collegamento interne ed esterne;
 l’espresso divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di, o al fine di restringere l’accesso
a, sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle
necessarie autorizzazioni;
 l’espresso divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titolo da terzi,
password, codici, dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l’accesso
o la permanenza all’interno di sistemi informatici o telematici.
D.5. Procedure specifiche
Eurogateway attua tutti gli adempimenti previsti dalla legge, o comunque dettati dall’esperienza e dalle
norme di buona tecnica, per garantire un adeguato e legittimo trattamento dei dati e conseguentemente
la prevenzione dei reati informatici.
La società ha stabilito un Regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti Informatici che viene
pubblicizzato a tutti i livelli coinvolti come ordine di servizio (pubblicizzazione in bacheca, consegna
copia a RSU, ecc.). Si tratta di disposizioni organizzative in materia di utilizzo della posta elettronica
aziendale, di accesso e utilizzo di internet, di autenticazione informatica degli utenti, e più in generale di
utilizzo del sistema informatico e trattamento dei dati (con particolare attenzione a dati ed informazioni
riservati), di utilizzo di Notebook e telefoni cellulari.
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È stato attribuito al responsabile dell’Area Informatica – nell’ambito delle rispettive competenze, ferme
le necessarie esigenze di coordinamento – il compito di provvedere alle esigenze informatiche della
Società, curando:
 la formulazione del relativo piano di investimenti, anche con il supporto di società/consulenti
esterni;
 la definizione e corretta gestione dell’architettura dei sistemi informatici presenti all’interno della
società (hardware, software e reti), ivi compresi i necessari presidi di controllo;
 le politiche di sicurezza e la predisposizione del piano di sviluppo informatico;
 la realizzazione e la cura della risorse informatiche.
In particolare, oltre agli adempimenti generali di cui al precedente paragrafo C.4:
 la Società ha provveduto alla formale nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, come
da D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
 ha provveduto anche alla formale nomina degli amministratori di sistema interni ed esterni per la
sicurezza dei dati e la prevenzione dei reati informatici, con relativa attribuzione ad essi dei
necessari poteri e informativa specifica sui controlli cui il loro operato sarà sottoposto;
 la Società provvede alla costante verifica dell’effettivo recepimento e messa in pratica dei precetti
posti dalle predette disposizioni organizzative, vigilando attraverso controlli periodici ed
intervenendo tempestivamente al riguardo, in caso di eventuale inosservanza di regole e divieti.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione della Parte Speciale, ed in genere delle
disposizioni normative ed organizzative in tema di sicurezza informatica, espone alle sanzioni di cui al
capitolo 9 della Parte Generale.
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DISCIPLINARE INTERNO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
REGOLE ED OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, ALLA POSTA
ELETTRONICA ED ALL’ACCESSO AD INTERNET
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Disciplinare Interno contenente le Regole di condotta e gli obblighi dei dipendenti in
relazione all’uso degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica
___________________

Sezione I
___________________
Art. 1 Premessa
La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare l’accesso alla rete
Internet dai PC aziendali espone Eurogateway Srl (di seguito, Eurogateway o in generale, la Società)
a possibili rischi di rilevanza sia civile, sia penale, sia amministrativa, creando potenziali problematiche
alla sicurezza e all’immagine dell’Azienda stessa.
Premesso che i comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito di un rapporto di lavoro,
tra i quali rientrano l’utilizzo da parte dei dipendenti delle risorse informatiche e telematiche
dell’azienda, devono sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, Eurogateway ha adottato
il presente Disciplinare Interno diretto ad evitare che condotte inconsapevoli possano innescare
eventuali problemi o minacce alla sicurezza dei dati o delle attrezzature aziendali.
Il presente Disciplinare Interno si applica agli amministratori, ai dipendenti ed ai consulenti esterni
che si trovino ad operare con gli strumenti informatici di Eurogateway.
Il presente Disciplinare Interno, è strutturato in sette sezioni nel modo che segue:
I Sezione (Premessa, Definizioni, Modalità d’uso generali dei PC)
II Sezione (Internet)
III Sezione (Posta Elettronica)
IV Sezione (PC, Palmare, altri dispositivi, Cellulare)
V Sezione (Applicazione e Controllo)
VI Sezione (Soggetti Preposti del Trattamento, Incaricati e Responsabili)
VII Sezione (Provvedimenti Disciplinari)
VIII Sezione (Esercizio dei diritti)
La presente sezione definisce le modalità di accesso e di uso corretto dei PC utilizzati dagli
amministratori, dai dipendenti e dai consulenti esterni per lo svolgimento delle mansioni e degli incarichi
assegnati.
Un uso dei PC e di altri dispositivi elettronici nonché dei servizi di internet e della posta elettronica
difforme dalle regole contenute nel presente Disciplinare Interno potrebbe esporre Eurogateway alla
minaccia di accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale, furti o divulgazioni di informazioni
riservate nonché furti o danneggiamenti del sistema informatico della Società e/o malfunzionamenti in
generale dell’intero sistema informatico.
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Articolo 2 Definizioni
TECNOLOGIA DELLA SOCIETA’: comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:
-

l’hardware di elaborazione della Società (main frame, server, desktop, veicolari e laptop);
il software (applicazioni che supportano i flussi di lavoro, i sistemi operativi, il software dei
programmi di utilità);
reti e applicazioni di rete (PDA, sistemi telefonici, audiomessaggeria, posta elettronica, fax);
i server di collegamento alle borse per la ricerca dei dati di mercato e l’invio degli ordini.

PC: il sistema informatico consegnato al dipendente, incluse le periferiche, gli accessori ed il software.
Di seguito anche “computer”.
VEICOLARE: il sistema informatico fornito ai mezzi semoventi operanti sul piazzale.
SOFTWARE: applicativo utilizzato dal PC che ne consenta il funzionamento e/o l’elaborazione delle
informazioni o lo svolgimento di specifici compiti o funzioni, o che sia necessario per aumentare o
diminuire la funzionalità di altri applicativi o del sistema operativo stesso.
FILE: qualunque tipo di documento elettronico, in qualsiasi formato, contenente dati, testo, immagini,
suoni o un insieme degli stessi.
INTERNET: la rete informatica che consente, a livello mondiale, il collegamento e lo scambio di
informazioni tra PC.
POSTA ELETTRONICA: software che consente l’invio di messaggi (e-mail) e documenti elettronici da
un PC ad un altro utilizzando Internet.
LOGIN: Identificazione dell’utente (parte non segreta delle credenziali di autenticazione).
PASSWORD: il codice segreto individuale che permette l’autenticazione e l’accesso alla rete, a un PC,
o più in generale a un sistema informatico protetto. È severamente vietato divulgare la password
individuale a terzi (parte segreta delle credenziali di autenticazione).
DOWNLOAD: l’operazione che permette di trasferire un software o un file sul proprio PC prelevandolo
dalla rete Internet o da altro PC o da un qualsiasi supporto magnetico, ottico o di qualunque altro tipo.
UPLOAD: l’operazione che permette di trasferire un software o un file sulla rete Internet prelevandolo
dal proprio computer o da altro computer o da un qualsiasi supporto magnetico, ottico o di qualunque
altro tipo, collegato alla rete di Eurogateway.
LAN: la rete locale.
SERVER: il computer che utilizza software di gestione di altri computer, fornendo ad essi servizi su una
rete, e gestione di file, stampanti, internet, dati.
CHAT: servizio di conversazione contemporanea tra utenti in tempo reale tramite lo scambio di
messaggi di testo su rete locale o su internet.
BACKUP: copia di riserva di dati, di una serie di cartelle, di file effettuata su una memoria di massa o su
qualsiasi altro supporto diverso dall'originale.
CRACKING PROGRAMS: software idonei a violare le protezioni o le password di altri software.
INTERNET SERVICE PROVIDER: fornitore del servizio di accesso alla rete.
INFORMAZIONI RISERVATE: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva:
3. le informazioni relative ai clienti o fornitori della società e in particolare ai servizi richiesti da essi alla
società e/o ai documenti finanziari che li riguardino;
4. le informazioni relative alle procedure, prodotti, organizzazione, gestione, progetti futuri,
organizzazione del personale e documenti di proprietà della società;
5. informazioni relative a tutti i lavoratori autonomi o subordinati o agli amministratori della società,
comprese le informazioni riguardanti la loro retribuzione e il loro preavviso.
DPS: documento programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con
strumenti elettronici.
CED: dipartimento della società che si occupa della gestione, amministrazione e funzionamento delle
infrastrutture informatiche. Al suo interno operano l’Amministratore di Sistema e i suoi preposti
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Art. 3 Modalità d’uso del PC
Il sistema informativo aziendale è composto da un insieme di unità server centrali e macchine client
connessi ad una rete locale (LAN), che utilizzano diversi sistemi operativi e applicativi.
Articolo 4 Casi di esclusione di utilizzo degli strumenti informatici
I casi di esclusione possono riguardare:
1.
2.
3.

l’utilizzo del PC,
l’utilizzo della posta elettronica;
l’accesso a internet

Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse alla natura delle mansioni. Più specificatamente
hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo coloro che per funzionalità societaria e
lavorativa ne abbiano un effettivo e concreto bisogno.
Articolo 5 Corretto utilizzo del PC
Il PC consegnato ad amministratori, dipendenti e consulenti che utilizzino strumenti informatici di
Eurogateway è uno strumento di lavoro e contiene tutti i software necessari a svolgere le mansioni
affidate. Ogni utilizzo non inerente all’attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di
manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.
L’accesso all’elaboratore è protetto da credenziali di autenticazione (login + password) che devono
essere custodite dall’incaricato con la massima diligenza e non divulgate. La stessa password o diversa
deve essere utilizzata anche per la funzionalità screen saver (= salva schermo). Le modalità per
attivare lo screen saver se non conosciute possono essere richieste all’amministratore di sistema. Il PC
che viene consegnato ad amministratori, dipendenti e consulenti contiene tutti i software necessari a
svolgere le mansioni affidate. Per necessità aziendali, il dipartimento CED, utilizzando la propria login
con privilegi di Amministratore e la password dell’Amministratore, potrà accedere, con le regole indicate
nel presente documento, sia alla memoria di massa locale che al server aziendale nonché, previa
comunicazione all’interessato, accedere al singolo PC in remoto.
In particolare chi utilizza un PC aziendale deve adottare le seguenti misure:
1) utilizzare solo ed esclusivamente le aree di memoria della Rete Eurogateway ed ivi creare e
registrare file e software o archivi dati, senza pertanto creare altri files fuori dalle unità di Rete.
3. spegnere il PC ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall’ufficio, e
curarsi di effettuare il Logout, rendendo necessario un nuovo Login per poter effettuare altre operazioni
(pressione simultanea tasti CTRL+ALT+CANC), poiché lasciare un elaboratore incustodito connesso
alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in
seguito l’indebito uso.
4. mantenere sul PC esclusivamente i dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come
ad esempio masterizzatori, modem, ecc), disposti dal CED.
Articolo 6 Espressi Divieti sull’utilizzo generale del PC
Ad amministratori, dipendenti e consulenti che utilizzino strumenti informatici di Eurogateway è vietato:
a) Registrare alcun file, software o archivio dati nel disco fisso o memoria di massa del PC
consegnato al dipendente.
b) Modificare le configurazioni già impostate sul PC/ computer portatile / palmare consegnato.
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c) Utilizzare programmi e/o sistemi di criptazione senza la preventiva autorizzazione scritta del
diretto superiore gerarchico del dipendente e del CED.
d) Installare alcun software di cui la Eurogateway non possieda la licenza, né installare alcuna
versione diversa, anche più recente, rispetto alle applicazioni o al sistema operativo presenti sul
personal computer (portatile o palmare) consegnato, senza l’espressa autorizzazione del CED. Né è,
peraltro, consentito fare copia del software installato al fine di farne un uso personale.
e) Caricare sul disco fisso del PC consegnato al dipendente o nel server alcun documento,
gioco, file musicale o audiovisivo o immagine diversi da quelli necessari allo svolgimento delle mansioni
affidate.
f) Aggiungere o collegare dispositivi hardware (ad esempio hard disk, driver, PCMCIA, ecc.) o
periferiche (telecamere, macchine fotografiche, chiavi USB ecc.) diversi da quelli consegnati, senza
l’autorizzazione espressa del CED.
g) Creare o diffondere, intenzionalmente o per negligenza, programmi idonei a danneggiare il
sistema informatico della Eurogateway, quali per esempio virus, trojan horses ecc.
h) Accedere, rivelare o utilizzare informazioni non autorizzate o comunque non necessarie per
le mansioni svolte.
Sezione II - Internet
___________________
Articolo 6 Internet è uno strumento di lavoro
La connessione alla rete internet dal PC avuto in dotazione (sia portatili che palmari) è
ammessa esclusivamente per motivi attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’utilizzo per scopi
personali è permesso con moderazione - nei limiti temporali delle pause autorizzate - e comunque con
gli accorgimenti di cui al presente documento, senza oneri per la società e nel rispetto dei principi di
decoro e di possibile inerenza con la mission aziendale.
Articolo 8 Misure preventive per ridurre navigazioni illegittime
Eurogateway ha adottato idonee misure tecniche preventive volte a ridurre navigazioni a siti
non correlati all’attività lavorativa (attraverso ad esempio filtri, Blacklist o Whitelist) di cui l’utente è a
conoscenza mediante avviso immediatamente successivo alla installazione.
Articolo 9 Espressi Divieti concernenti Internet
È fatto divieto di accedere a siti internet che abbiano un contenuto contrario a norme di legge e
a norme a tutela dell’ordine pubblico, rilevante ai fini della realizzazione di una fattispecie di reato o che
siano in qualche modo discriminatori sulla base della razza, dell’origine etnica, del colore della pelle,
della fede religiosa, dell’età, del sesso, della cittadinanza, dello stato civile, degli handicap.
È vietato all’utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato da siti
Internet, se non espressamente autorizzato dall’amministratore di sistema.
È tassativamente vietata l’effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le
operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla
Direzione e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.
È vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa.
È vietata la partecipazione a Forum non professionali, l’utilizzo di chat line, di bacheche
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elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).
È vietata la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, diffamatoria e/o
discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o
politica.
È vietato al lavoratore di promuovere utile o guadagno personale attraverso l’uso di internet
aziendale.
È vietato, infine, creare siti web personali sui sistemi della Eurogateway nonché acquistare beni
o servizi su Internet a meno che l’articolo acquistato non sia stato approvato a titolo di spesa
professionale.
Ogni eventuale navigazione di questo tipo (qualora non impedita dai filtri di cui all’articolo 7),
comportando un illegittimo utilizzo di Internet, nonché un possibile illecito trattamento di dati personali e
sensibili è posta sotto la personale responsabilità dell’incaricato inadempiente.
Articolo 10 Divieti di Sabotaggio
È vietato al lavoratore di accedere ad alcuni siti internet mediante azione inibenti dei filtri,
sabotando o comunque superando o tentando di superare o disabilitando i sistemi adottati dalla
Eurogateway per bloccare accessi non conformi all’attività lavorativa. In ogni caso è vietato utilizzare
siti o altri strumenti che realizzino tale fine.
Articolo 11 Diritto d’autore
È vietato utilizzare l’accesso ad internet in violazione delle norme in vigore nell’ordinamento
giuridico italiano a tutela del diritto d’autore (es. legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e legge 18 agosto 2000, n. 248).
Sezione III - Posta elettronica
___________________
Articolo 12 La Posta Elettronica è uno strumento di lavoro
L’utilizzo della posta elettronica aziendale è connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa:
pertanto, l’uso per motivi personali è permesso con moderazione e comunque con gli accorgimenti di
cui all’articolo seguente, senza oneri per la società e nel rispetto dei principi di decoro e di possibile
inerenza con la mission aziendale.
Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo
delle stesse.
Articolo 13 Misure Preventive per ridurre utilizzi illeciti della Posta Elettronica
Eurogateway consente un limitato utilizzo personale della posta elettronica da parte dei
dipendenti come specificato sopra e allo scopo prevede le seguenti misure:
1)
in caso di ricezione sulla email aziendale di posta personale la società raccomanda di
cancellare ogni messaggio al fine di evitare un eventuale e possibile back up dei dati.
2)
quando alla propria posta personale siano allegati files eseguibili e/o di natura incomprensibile
o non conosciuta, la società raccomanda di comunicare l’anomalia all’amministratore di sistema
interno.
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Articolo 14 Espressi Divieti nell’uso della posta elettronica
È vietato utilizzare l’indirizzo di posta elettronica contenente il dominio della Eurogateway per
iscriversi in qualsivoglia sito per motivi non attinenti all’attività lavorativa, senza espressa autorizzazione
scritta della Eurogateway, nonché utilizzare il dominio della Eurogateway per scopi personali.
È vietato creare, archiviare o spedire, anche solo all’interno della rete aziendale, messaggi
pubblicitari o promozionali o comunque allegati (filmati, immagini, musica o altro) non collegati alo
svolgimento della propria attività lavorativa.
È vietato spedire una e-mail con allegato un file eseguibile (.exe) senza la previa autorizzazione
scritta del diretto superiore gerarchico o del CED.
È vietato utilizzare il servizio di posta elettronica per trasmettere a soggetti esterni alla
Eurogateway informazioni riservate o comunque documenti aziendali, senza previa autorizzazione degli
amministratori.
È vietato inviare o archiviare messaggi in forma criptata (al di fuori di esigenze interne di
Eurogateway) senza l’espressa autorizzazione degli amministratori. In caso di documenti riservati è
possibile l’inoltro in modalità criptata solo a soggetti interni a Eurogateway, mediante i programmi messi
a disposizione dal CED e quando previsto.
È infine vietato utilizzare la posta elettronica aziendale in violazione delle norme in vigore
nell’ordinamento giuridico italiano a tutela del diritto d’autore.
Articolo 15 Posta Elettronica in caso di Assenze Programmate
e Non Programmate
Il dipendente ha l’obbligo di attivare il servizio di risposta automatica (Auto-reply), attraverso le modalità
comunicatogli dall’amministratore di sistema sia in caso di assenza programmata che in caso di
assenza non programmata. In tale ultimo caso, peraltro, qualora il dipendente non possa attivare il
servizio ha l’obbligo di avvertire il CED affinché provveda ad attivarlo.
In alternativa il dipendente deve nominare un collega fiduciario che in caso di assenza dell’incaricato
inoltri i files necessari all’attività lavorativa a chi ne abbia urgenza.
Articolo 16 Utilizzo Illecito di Posta Elettronica
È vietato inviare, tramite la posta elettronica, anche all’interno della rete aziendale, messaggi o
materiale che possano ritenersi offensivi dei principî di dignità personale, di libertà religiosa, di libertà
sessuale o di manifestazione del pensiero, anche politico/sindacale.
E’ vietato inviare messaggi di posta elettronica, anche all’interno della rete aziendale, che abbiano
contenuti contrari a norme di legge ed a norme di tutela dell’ordine pubblico, o che possano in qualche
modo essere discriminatori per razza, fede religiosa, età, genere, cittadinanza, stato civile, svantaggio
fisico o psichico, ecc.
Qualora il dipendente riceva messaggi aventi tale contenuto, è tenuto a cancellarli immediatamente e a
darne comunicazione all'amministratore di sistema.
Sezione IV
Uso del PC portatile, del palmare, del cellulare e di altri dispositivi elettronici
___________________
Il PC portatile, il palmare, il cellulare e il veicolare - concessi in uso dalla Società agli amministratori, ai
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dipendenti e ai consulenti per specifici incarichi di spostamento, devono essere utilizzati secondo
quanto specificato di seguito.
Articolo 17 Utilizzo del PC portatile, del palmare o di altri dispositivi elettronici
Gli amministratori, i dipendenti e i consulenti per specifici incarichi che ne prevedano l’utilizzo sono
responsabili del PC portatile, del palmare, del veicolare e degli altri dispositivi elettronici assegnati loro
dall’amministrazione di sistema e devono custodirli con diligenza sia durante gli spostamenti sia
durante l’utilizzo nel luogo di lavoro.
Ai PC portatili e veicolari si applicano le regole di utilizzo previste per i PC connessi in rete, con
particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.
I PC portatili, il palmare e gli altri dispositivi elettronici utilizzati all’esterno (convegni, visite in azienda,
ecc…), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto.
In caso di perdita o furto dei PC portatili, del palmare e degli altri dispositivi elettronici deve far seguito
la denuncia alle Autorità competenti. Allo scopo si deve avvisare immediatamente l’amministratore di
sistema che provvederà – se del caso – ad occuparsi delle procedure connesse alla Privacy.
Agli amministratori, ai dipendenti e ai consulenti per specifici incarichi è vietato lasciare il PC portatile o
il palmare in luoghi visibili, quando incustoditi (ad es. a vista dentro l’auto o in una stanza d’albergo o
nell’atrio dell’albergo o nelle sale d’attesa delle stazioni ferroviarie e aeroportuali, ecc.). Essi hanno
l’obbligo di portare con sé il PC portatile o il palmare dopo l’orario di lavoro. Anche di giorno, durante
l’orario di lavoro a nessuno è consentito lasciare incustodito il PC portatile o il palmare in zone e aree
molto frequentate.
I collaboratori operanti sui mezzi semoventi hanno l’obbligo di mantenere in condizioni di pulizia ed
efficienza il veicolare di bordo, segnalando con tempestività ogni anomalia o malfunzionamento.
Sezione V
Applicazione e controllo
___________________
Articolo 18 Modalità di verifica
In applicazione del principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice Privacy, Eurogateway promuove
ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri e,
comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori e allo scopo ha adottato ogni possibile
strumento tecnico, organizzativo e fisico, volto a prevenire trattamenti illeciti sui dati trattati con
strumenti informatici, come illustrato nel presente Disciplinare Interno.
Eurogateway informa di aver adottato dei sistemi che evitano qualunque interferenza ingiustificata sui
diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano
comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. In particolare detti sistemi atti a monitorare in
modalità anonima e aggregata eventuali violazioni di legge o comportamenti anomali da parte dei
dipendenti avvengono nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con esclusione di
registrazioni o verifiche con modalità sistematiche. Qualora nell’ambito di tali verifiche si dovesse
rilevare un evento dannoso, una situazione di pericolo o qualche altra modalità non conforme all’attività
lavorativa (es. scarico di files pirata, navigazioni da cui sia derivato il download di virus informatici,
ecc.) verrà avvisata l’area di riferimento in modo generalizzato con l'invito ad attenersi scrupolosamente
ai compiti assegnati e alle istruzioni impartite. In caso di ulteriori comportamenti illeciti la Eurogateway
tenterà di individuare il colpevole attraverso verifiche graduali e potrà prevedere i provvedimenti
disciplinari indicati alla successiva sezione VII, naturalmente con riferimento ai soli amministratori,
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lavoratori dipendenti e consulenti se incaricati per attività specifiche che prevedano l’uso di sistemi
informativi di proprietà Eurogateway.
Articolo 19 Modalità di Conservazione
I sistemi software sono stati programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed
automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei
log file) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non
sia necessaria.
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione viene valutato come eccezionale e deve aver
luogo solo in relazione:
* ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
* all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;
* all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
In questi casi, il trattamento dei dati personali è limitato alle sole informazioni indispensabili per
perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di
organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.
Sezione VI
Soggetti Preposti del Trattamento, Incaricati e Responsabili
___________________
Articolo 20 Individuazione dei Soggetti autorizzati
Eurogateway ha designato formalmente gli incaricati al trattamento, cui ha impartito precise istruzioni
sulle modalità di trattamento.
Per quanto riguarda i soggetti preposti alla manutenzione dei dati sono stati appositamente incaricati di
svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di sicurezza
informatica, senza realizzare attività di controllo a distanza, neanche di propria iniziativa.
I soggetti che operano quali amministratori di sistema o le figure analoghe cui siano rimesse operazioni
connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sono consapevoli sugli aspetti legali e tecnicogestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sulla riservatezza nelle
comunicazioni.
Sezione VII
Provvedimenti disciplinari
___________________
Articolo 21 Conseguenze delle infrazioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente Disciplinare Interno potranno essere punite, a seconda
della gravità delle mancanze, con i provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare riportato nella
sezione 3 del Modello Organizzativo di Eurogateway, nel rispetto della vigente normativa e del contratto
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colletivo di lavoro applicato.
Articolo 22 Modalità di adozione delle Sanzioni verso i dipendenti
Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 21 dovranno essere adottate nel rispetto della procedura di cui
all’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dell’art. 157 del contratto collettivo nazionale per i
lavoratori del terziario, distribuzione e servizi e per i dipendenti ed operatori di vendita.
L'azienda infatti non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui eventualmente
aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel
corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà emanato entro 15 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte
del lavoratore, le giustificazioni stesse s'intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo
l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato
per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Articolo 23 Modalità di adozione delle Sanzioni verso gli amministratori e i consulenti
Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 21 dovranno essere adottate nel rispetto della sezione 3 “Sistema
Disciplinare” del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/01.
Sezione VIII
Esercizio dei diritti dell’interessato
___________________
Articolo 23 Modalità di Esercizio dei diritti
Il dipendente, interessato del trattamento dei dati effettuato mediante strumenti informatici ha diritto di
accedere ai sensi dell’art. 7 alle informazioni che lo riguardano scrivendo a Eurogateway S.r.l. presso la
sede sociale della stessa.
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