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CAPITOLO 9
PRESUPPOSTI E PROCEDURE

9.1 I soggetti coinvolti.
Rispetto alle indicazioni procedurali inserite all’interno della presente Parte Speciale del
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 della società AC RENATE
SRL, sono individuati come “SOGGETTI DESTINATARI” chiamati al rispetto, alla verifica ed
alla sottoposizione delle norme presenti i seguenti individui, definiti anche attraverso la
specifica “funzione” svolta nel quadro organizzativo-gestionale:
 soci ( proprietà )
 amministratori ( indirizzo politico )
 direttori ( management )
 responsabili di area ( primo livello esecutivo )
 dipendenti/consulenti ( secondo livello esecutivo )
Per tutti i “soggetti interni” sopra individuati – così come per i “soggetti esterni” a
qualsiasi tipo e con qualsiasi rapporto legati al club ma comunque coinvolti nei processi
decisionali ed esecutivi – viene ribadito un obbligo assoluto (e presunto ai fini della
eventuale valutazione degli atti) nella conoscenza e nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” e nel “Codice Etico”.

9.2 I centri di responsabilità
Sulla base dei soggetti sopra identificati, è possibile individuare altrettanti centri di
responsabilità, finalizzati alla definizione – nel successivo quadro delle procedure – della
piramide decisionale e di quella delle responsabilità e dei controlli in chiave gerarchica.

Con individuazione di tipo ascendente, è possibile riscontrare i seguenti livelli:
o livello di identificazione del fabbisogno (primo livello esecutivo)
o livello di proposta (secondo livello esecutivo)
o livello di autorizzazione e valutazione economica (management)
o livello decisionale (indirizzo politico)
L’esatta coincidenza tra i soggetti/le funzioni/centri di responsabilità è elemento
indispensabile per il corretto funzionamento dei meccanismi gestionali ai fini non solo
dell’individuazione del percorso “decisionale” propriamente detto ma anche, alla luce del
Modello 231, dell’ottimale svolgimento delle attività di controllo.
Il rispetto dei ruoli – così come delle procedure – in chiave di prevenzione nel
compimento di atti contrari alle norme (reati o semplici violazioni) è infatti il presupposto
per il funzionamento di tutti quegli strumenti (formali e non) che presiedono al regolare
svolgimento di tutte le attività della società.

9.3 Le aree di attività e le procedure di base
L’individuazione dei reati-presupposto come di seguito e le prescrizioni specifiche
per ciascuno previste, fanno riferimento alla definizione di alcune “PROCEDURE

DI BASE”

applicabili all’interno dell’attività di gestione compiuta collegate a:
 atti di indirizzo gestionale previsti dallo statuto
predisposizione atto
• I livello esecutivo

controllo e
valutazione
• Organo direttivo

approvazione
• organo
rappresentanza
sociale

 atti di ordinaria amministrazione ( forniture, sottoscrizione di contratti, pagamenti )
individuazione
fabbisogno
• II livello
esecutivo

valutazione e
proposta
• I livello
esecutivo

approvazione
• management

sottoscrizione
• organo
direttivo

 atti connessi con l’attività sportiva ( tesseramenti )
individuazione
fabbisogno
• II livello
esecutivo

valutazione e
proposta
• I livello
esecutivo

approvazione
• management

sottoscrizione
• organo
direttivo

 gestione atti/dati sensibili ( personali, sanitari, informatici)
utilizzo
• II livello
esecutivo

valutazione e
custodia

gestione

• I livello
esecutivo

• management

utilizzo

custodia

gestione

• II livello
esecutivo

• I livello
esecutivo

• management

consultazione
• organo
direttivo

 gestione strutture sportive
responsabilità
• organo
direttivo

 informazione verso l’esterno ( mass media, tifosi, opinione pubblica )
utilizzo
• II livello
esecutivo

creazione
flusso
• I livello
esecutivo

valutazione
• management

responsabilità
• organo
direttivo

9.4 I flussi informativi
I flussi di informazioni – così come doverosamente indirizzati ed opportunamente
canalizzati all’interno dei cosiddetti “processi aziendali” – rappresentano una componente
essenziale del sistema di controllo. Quest’ultimo deve essere in grado di raccogliere ed
elaborare le informazioni – tanto provenienti da fonte interna che esterna – al fine di
conoscere con la giusta tempestività le situazioni esistenti, riuscendo a svolgere
un’adeguata gestione dei rischi, specialmente in relazione alla possibilità di prevenire
(anticipare) gli effetti.
Nell’ottica delle funzioni aziendali, tali “flussi” non sono rappresentati solo dalle
informazioni di natura economico-finanziaria ma anche e soprattutto da tutte quelle
derivanti dall’attività vera e propria e desumibili dagli strumenti (normativi e tecnologici)
che connettono l’ente al contesto competitivo di riferimento e che su di essa possono avere
un rilevante impatto.
Tali informazioni possono essere:
-

di natura quantitativa oppure qualitativa;

-

di provenienza interna oppure esterna;

-

di frequenza periodica oppure ad hoc;

-

di carattere formale oppure informale.

Per quanto inerente alla commissione dei reati, i flussi informativi adeguatamente
strutturati, consentono all’Organo di Vigilanza di venire a conoscenza delle vicende dell’ente
relativamente a quei profili che si dimostrano rilevanti sul piano della compliance,
consentendogli di svolgere – in aggiunta ed a supporto dell’azione di verifica che gli è
propria – anche un ruolo di supporto agli organi gestionali e di controllo dell’ente che hanno
oneri e responsabilità di vigilanza.
A tal fine – come specificato dall’art. 6 del D.Lgs.231/2001 – l’OdV deve avere accesso a
tutte le fonti informative dell’ente, senza alcuna necessità di ottenere autorizzazioni e fermo
restando il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente a quanto acquisito. L’azione

dell’Odv, infatti, è tesa a conoscere e valutare tali informazioni sia per condurre al meglio la
sua attività di vigilanza sull’efficace applicazione del Modello che quella di accertamento (a
posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato riscontrato.
Tra gli elementi caratterizzanti, è possibile approfondire in particolare quelli legati
alla frequenza del flusso, vale a dire caratterizzati dalla regolarità e standardizzazione
(flussi periodici) e dalla eccezionalità ed immediatezza (ad hoc).
I flussi periodici consentono di monitorare l’attività ed il funzionamento dei relativi
presidi di controllo tanto per l’insorgere di eventi di criticità che per la definizione di
problematiche legate al funzionamento del Modello.
Nella prospettiva delle aree di rischio, è necessario che l’OdV riceva informative
periodiche dal Chief Financial Officer, dal Responsabile HR, dal responsabile IT, dal
responsabile dell’Ufficio Legale, dai responsabili delle attività di sicurezza sui luoghi di
lavoro, dal responsabile della funzione contabilità (antiriciclaggio se presente), dal
responsabile organizzativo e logistica, dai soggetti che intrattengono rapporti con la
Pubblica Amministrazione. Continuo deve anche essere il contatto con le funzioni di
controllo (internal audit e compliance) e con gli organi sociali, questi ultimi relativamente
alle decisioni che possono modificare la funzionalità e l’articolazione del Modello.
Tali report periodici devono essere dotati di rilevanza (finalizzati alle specificità di
ogni singola organizzazione) e qualità, cioè idonee ad essere utilizzate per le attività cui è
preposto l’OdV.
I flussi ad hoc sono invece attinenti a situazioni di criticità che si presentano come
attuali oppure potenziali e possono assumere la forma di notizie occasionali (procedimenti
ed indagini su reati, risultanze di indagini interne) e di derivazione interna (segnalazioni
sulla commissione presente o futura di violazioni, nell’ambito del cosiddetto

whistleblowing).
L’OdV – come dettagliatamente previsto e disciplinato all’interno dell’apposito
Regolamento – ha una serie di obblighi di report, la cui frequenza viene a definirsi in base

allo specifico profilo di rischio dell’ente (cadenza semestrale oppure annuale). Anche in
questo caso, oltre a quelle periodiche, si rilevano flussi ad hoc, collegati evidentemente al
verificarsi ed alla rilevazione di criticità importanti ed incombenti.

CAPITOLO 10
I REATI - PRESUPPOSTO

10.1 I settori societari a rischio
La natura delle società sportive è del tutto sui generis, in quanto immersa in un
doppio regime normativo ed ambientale – quello di ente di diritto privato sottoposto
all’ordinamento generale e quello di ente propriamente sportivo soggetto alle norme
dell’ordinamento sportivo – da cui non sempre è agevole definire gli adeguati limiti di
competenza e di attinenza.
Considerando le fattispecie previste dal D.Lgs 231/2001 – agli artt. 24, 25 e 26 così
come continuamente aggiornati ed implementati – è indispensabile condurre un’analisi del
quadro gestionale nella duplice ottica come sopra richiamata, arrivando alla definizione di
una serie di AREE DI RISCHIO all’interno delle quali inserire i cosiddetti “reati-presupposto” per
impedire il verificarsi dei quali sono individuati livelli di attenzione e procedure specifiche.
Per la società AC RENATE SRL è possibile sottoporre ad attenzione i settori di gestione
e di funzionamento – si ripete: tanto nell’ottica ordinamentale generale che sportiva –
inerenti a:
 gestione societaria
 rapporti economici e contrattuali
 organizzazione di eventi sportivi
 tesseramenti
 tutela sanitaria
 sicurezza sui luoghi di lavoro
 rapporti con la Pubblica Amministrazione
10.2 I reati-presupposto

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del Decreto, come nelle
SEZIONI che seguono, si individuano i sottoelencati reati presupposto, esposti in maniera
sintetica nella proprie caratterizzazioni normative ed inseriti nel quadro delle attività di
prevenzione (procedure) individuate dalla società nell’ambito del presente Modello.
Nel presente documento sono state individuate le seguenti SEZIONI:
•

SEZIONE I : “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” in
applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del
D.Lgs. 231/2001.

•

SEZIONE II : “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, in applicazione per le
tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-bis del D.lgs 231/2001.

•

SEZIONE III: “Reati Societari”, in applicazione per le tipologie specifiche di reati
previste ai sensi dell’art. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

•

SEZIONE IV: “Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione di

normative per la sicurezza sul lavoro” in applicazione per le tipologie specifiche di
delitti previste ai sensi dell’art. 25-septies del D.lgs 231/2001.
•

SEZIONE V: “Autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni e

utilità di provenienza illecita” e reati di “criminalità organizzata” in applicazione per le
tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-octies e 24-ter del D.lgs
231/2001.
•

SEZIONE VI: “Reati ambientali”, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti
previste ai sensi dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

•

SEZIONE VII: “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e

in strumenti o segni di riconoscimento”, e “Delitti contro l’industria e il commercio”, in
applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi degli artt. 25-bis e
25-bis 1 del D.lgs 231/2001.
•

SEZIONE VIII: “Reati in materia di violazione del diritto d’autore”, in applicazione per le
tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-novies del D.lgs 231/2001.

•

SEZIONE IX: “Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati”, in applicazione per
il medesimo reato di cui all’articolo 2635 e 2635-bis c.c., introdotto nel novero dei
reati presupposto e rubricato tra i reati societari all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

•

SEZIONE X: “Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci

all’Autorità Giudiziaria” in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
377-bis del codice penale, in applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste
ai sensi dell’art. 25-decies del D.lgs 231/2001.
•

SEZIONE XI: Illeciti in riferimento all’attività sportiva, in relazione alle violazioni ex
art. 9 co. 1 e 2 legge14 dicembre 2000 n.376 (doping) e art. 1 legge 13 dicembre 1989
n.401 (frodi in competizioni sportive/esercizio abusivo di gioco e scommesse).
Il quadro degli obblighi e delle procedure sinteticamente individuate si integrano con i

contenuti del Codice Etico che è parte integrante del Modello.

L’individuazione di tali fattispecie è aggiornata alla data del 3 giugno 2018.

SEZIONE I
Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati - presupposto contro la Pubblica Amministrazione sono indicati da due distinti
articoli del Decreto Legislativo n. 231/2001 e verranno analizzati separatamente poiché
rispetto alla società AC RENATE SRL si è evidenziato un rischio inesistente rispetto ai reato
previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001, mentre per i reati presupposto di cui all'art. 25 si è
riscontrato un rischio medio – alto.

A) 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 previsti dal Codice Penale:
- art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato
- art. 316 ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 640 – Truffa aggravata a danno dello Stato
- art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter – Frode Informatica.
Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti
aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni
pubbliche. La truffa si caratterizza per l’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui
esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione
patrimoniale da parte della P.A. in favore della società.
La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell’Ente solo
se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la
medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in
quanto l’attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode
informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso

da parte dell’autore del reato ad artifizi o raggiri, ma l’elemento oggettivo dell’alterazione
del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).
I reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) mirano a
tutelare l’erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi
profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell’utilizzazione
dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono
modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l’immutazione del
vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell’erogazione.
Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del
finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato
l’erogazione.
In merito a tali reati non si è riscontrato un rischio in capo alla società AC RENATE
SRL poiché la predetta società non percepisce finanziamenti pubblici dietro presentazione
di istanze. Le erogazioni pubbliche sono conseguenza della iscrizione al campionato ovvero
conseguenza delle caratteristiche delle prestazioni agonistiche (per esempio contributi
attribuiti al cosiddetto “minutaggio” per giocatori U21) che non sono misurate e comunicate
dalla società AC RENATE SRL, ma da enti indipendenti, sicché è anche solo difficilmente
ipotizzabile la condotta di artifizio o raggiro.
In ogni caso laddove nel futuro la società dovesse procedere alla richiesta di
erogazioni pubbliche, essa dovrà attenersi alle seguenti direttive:
-

controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare
(relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione
attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell’azienda che presenta il
progetto);

-

doppia firma per attestare completezza e veridicità della documentazione da
presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla

documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali
dell’azienda che presenta il progetto);
-

separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta
la documentazione di avanzamento;

-

monitoraggio

sull’avanzamento

del

progetto

realizzativo

(a

seguito

dell’ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla PA, con
evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
-

controlli sull’effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in
relazione agli obiettivi dichiarati.

Nel caso di partecipazione a bandi per assegnazioni di fondi pubblici che prevedano
l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA si dovrà disciplinare un sistema
di controlli interno alla società che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi
informativi della PA, preveda:
-

un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l’accesso ai Sistemi
Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti
appartenenti aspecifiche funzioni/strutture aziendali;

-

la puntuale verifica dell’osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori
misure di sicurezza adottate dalla società;

-

il rispetto della normativa sulla privacy.

Nel caso in cui le predette attività siano affidate a società di servizi esterne si dovrà
far sottoscrivere all’appaltatore un impegno attraverso il quale quest'ultimo si impegna a
rispettare quanto sopra indicato.
Laddove siano richiesti contributi, finanziamenti, mutui o comunque erogazioni da
parte dello Stato o di altri enti pubblici o di Comunità Europee, i vertici aziendali dovranno
dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire a tale organo
di potere esercitare i propri poteri e le proprie prerogative.

L'unica area a rischio limitatamente alla commissione del reato previsto e punito
dall'art. 316 ter c.p. è quella della selezione e dell'assunzione del personale.
Ampia si presenta la giurisprudenza in materia di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato relativamente ai rapporti di lavoro: si pensi ai casi di licenziamento fittizio
finalizzato alla mobilità ed alle successive assunzioni per godere di “sgravi”.
La società AC RENATE SRL, rilevato il rischio in tale area nell'area della selezione e
assunzione del personale, introduce uno specifico divieto di lavoro irregolare, sia
relativamente a coloro che in passato abbiano già lavorato per la società e sia per le nuove
collaborazioni. Tutti coloro che avviano una collaborazione con la Società dovranno avere
previamente formalizzato il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione libero –
professionale. È fatto obbligo a tutti i collaboratori della società AC RENATE SRL di
segnalare all'OdV – anche in modo anonimo – la presenza di lavorato irregolari (cosiddetti
“in nero”), costituendo l'omessa denuncia costituisce un illecito disciplinare.

B) Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e
corruzione.
Reati presupposto previsti dal Codice Penale:
- art. 317 – concussione;
- art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 – corruzione per un atto contrario di doveri d'ufficio;
- art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 321 – pene per il corruttore;
- art. 322 – istigazione alla corruzione.
Quelle richiamate rappresentano tipologie di reato che rientrano nell’ambito dei reati
contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l’instaurazione di

rapporti con soggetti pubblici e/o l’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico
servizio. Nello specifico, si tratta di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico
funzionario.
L’inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la
legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il
soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o
promettere utilità o della corruzione attiva, analizzata in seguito.
Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due
definizioni promananti dal codice di rito:
-

il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) è colui che, pubblico dipendenti o privato, può o
deve, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e
manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri
autoritativi o certificativi ;

-

è incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) colui che, a qualunque titolo,
presta un pubblico servizio e che, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata
nelle forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine o di prestazione di
un’attività meramente materiale.

La distinzione sopra evidenziata rileva poiché l'art. 320 c.p. prevede che dei delitti di
cui all'artt. 318 e 319 c.p. risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con una
trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.
L'art. 318 c.p. penale punisce (con la reclusione da uno a cinque anni) il pubblico
ufficiale che – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – indebitamente riceve, per
sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Questa forma di corruzione
viene definita corruzione impropria antecedente poiché l'oggetto della prestazione che il
pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell'altra utilità che gli viene data o promessa,

è un atto proprio dell'ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli
compia l'atto.
L'art. 319 c.p. punisce ( con al reclusione da quattro ad otto anni) il Pubblico Ufficiale
che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Questa è definita corruzione propria
ed è la forma più grave di corruzione poiché danneggia l'interesse della Pubblica
Amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità
(art.97 Cost.).
La concussione è il reato di un pubblico ufficiale che, certamente abusando delle
proprie funzioni, costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.
Concussione e corruzione si differenziano per il ruolo attivo di chi promette o da
denaro od altra utilità.
Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa
che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie
cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata certamente più
ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce “atto giudiziario”
qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica
soggettiva di chi lo realizza1.
Nell’ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012,
n. 190 contenente nuove “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (cosiddetta “Legge anticorruzione”). Tale
provvedimento prevede l’introduzione del nuovo reato di “induzione indebita a dare o

promettere utilità” (art. 319-quater c.p.). L’induzione indebita si realizza nel caso di abuso
induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che – con una condotta di
1

Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale.

persuasione, inganno o pressione morale – condiziona in modo più tenue rispetto alla
concussione la volontà del destinatario. Quest’ultimo, pur disponendo di un margine
decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta
della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.
I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in
quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del
funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o
indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo viene concluso
liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità
sinallagmatica, nel senso che l’accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per
entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

B.1) Pubbliche amministrazioni con cui intrattiene rapporti il AC RENATE SRL.
La società AC RENATE SRL intrattiene regolari e stabili rapporti con il Comune di
Meda (MB) (Stadio “Città di Meda”) e con quelli su cui sono ubicate sedi e strutture sportive in
uso al club (per le infrastrutture si può fare riferimento all’”Allegato 3 ”), con le forze di
Pubblica Sicurezza (Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc.), nonché con l'Autorità
Giudiziaria, l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali.

B.2) Entità del rischio e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di
collaboratori della AC RENATE SRL è medio – alto.
In particolare le aree a rischio sono le seguenti:
-

gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio l'iscrizione ai
campionati di competenza;

-

gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche
infrannuali

(COVISOC, società di revisione incaricata dalla LEGA PRO per

verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati);
-

gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri;

-

gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni
tipologia di contenzioso, ivi compreso il ricorso al sistema arbitrale;

-

gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, previdenziale;

-

gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza;

-

gestione dei rapporti con il Comune;

-

gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

-

liquidazione fatture passive;

-

gestione omaggi o regali;

-

selezione fornitori di beni e servizi - consulenze;

-

selezione del personale dipendente;

-

gestione di promozioni, avanzamenti di carriera del personale dipendente;

-

selezione dei giocatori;

-

gestione degli incassi e pagamenti e gestione della tesoreria;

-

gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti
coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento
conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i
dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio
operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari
di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello
Organizzativo.

B.3) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è
parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti collaboratori della società è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.
Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un
dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto
privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di
illecite pressioni. A tal fine si precisa che non sono previsti né sono consentiti omaggi
e/o cortesie di uso commerciale, anche se di modesto valore, ai pubblici dipendenti
e/o dirigenti della PA;
- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di
sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità – abbiano invece le stesse
finalità sopra vietate;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, incarichi, etc.) in
favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che
possano determinare le stesse conseguenze previste al punto 2;
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il
riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni

dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di
valutazione non oggettivi e predeterminati;
- di selezionare personale legato ad altro personale della società, a calciatori o ad
amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza consenso del
Presidente della società e opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti
pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza
dell'operazione;
- creare fondi grazie all'acquisto di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a
quelli di mercato oppure con fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi
vigenti in ambito locale.

B. 4) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione : segregazione delle
funzioni tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da
presentare per richiedere concessioni, licenze e/o autorizzazioni alla PA e chi ha
il potere di rappresentare la società AC RENATE SRL dinanzi alla PA (potere di
firma).

-

Procedura n.2: per la liquidazione delle fatture passive è previsto un responsabile
di spesa (cioè colui che a suo tempo aveva avanzato la richiesta di acquisto di beni

o servizi) il quale prima della liquidazione delle somme appone la propria firma
per “visto” al fine di attestare che le fatture corrispondano a prestazioni
effettivamente eseguite;
-

Procedura n.3: non sono previsti omaggi o regali verso referenti della PA.
Possono essere concessi un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della
stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici;

-

Procedura n.4: nella scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi
(calciomercato) e contratti di lavoro è previsto che una procedura di consenso
obbligatorio

di

diverso

componente

dell'organo

di

rappresentanza

(Amministratore Unico, Presidente del CdA oppure altro soggetto delegato);
-

Procedura n. 5: per l'assunzione dei dipendenti della società AC RENATE SRL, è
prevista una procedura per la selezione dei candidati. Con specifica archiviazione
della documentazione attestante la richiesta di assenso del Presidente
(accessibile all'OdV);

-

Procedura n. 6: per la scelta delle consulenze è prevista decisiva adesione
dell’organo di rappresentanza;

-

Procedura n. 7: nella scelta dei fornitori è prevista una procedura sia con
determinazione dei criteri di scelta, sia con sistema di controllo (approvazione).
Di

tutta

la

procedura

deve

essere

redatto

verbale

(in

particolare

dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV
mediante sistema di archiviazione dedicato; per le spese di modesta entità, è
prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di
spesa (molto modesta) e individuazione dell'obbligo di comunicazione;
-

Procedura n. 8: tracciabilità e archiviazione di tutte le operazioni con la PA. La
società AC RENATE SRL provvede a creare un sistema di tracciabilità e
archiviazione dedicata a tutte le operazioni intrattenute con la PA;

-

Procedura n. 9: gli incarichi a legali esterni per contenzioso giudiziario e
stragiudiziale devono essere regolati da contratto che preveda un corrispettivo
che sia proporzionato alla tariffa professionale vigente.

B.5) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di
iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

SEZIONE II
Reati informatici
e trattamento illecito dei dati

L'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 prevede quali siano i delitti informatici per i quali gli enti
possono essere chiamati a rispondere penalmente.
I reati presupposto – tutti previsti dal Codice Penale – sono:
-

art. 491 bis: Falsità riguardanti un documento informatico;

-

art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

-

art. 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici e telematici;

-

art. 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico;

-

art. 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche;

-

art. 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

-

art. 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

-

art. 635 ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

-

art. 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

-

art. 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità;

-

art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica.

Alla luce dei presupposti applicativi del Decreto 231, gli enti saranno considerati
responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di

una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui
un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo
strumento attraverso cui l’autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.
Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale
categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l’accesso alla tecnologia ha
fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano
aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area
acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati
informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l’azienda.
Al fine di evitare la commissione dei reati informatici, oltre a divieti e a sanzioni, deve
aversi la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a prevenire
e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di
quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio.
Inoltre, sia al fine di prevenire la commissione dei reati, sia al fine di consentire
l'esercizio di poteri di controllo, è necessario che vi sia una tracciabilità degli accessi e delle
attività poste in essere dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati informatici da parte di collaboratori della società AC
RENATE SRL si presenta nell’ordine di gradazione media.
In particolare le aree a rischio sono le seguenti:
- amministrazione (tutti gli uffici: finanza; acquisti; marketing);
- ufficio stampa;
- segreteria sportiva;
- area sanitaria.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti
coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento
conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.
Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi,
conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni
collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e
costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che e
parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate negli artt. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Sono, altresì, proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.
Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:
-

porre in essere condotte – anche con l’ausilio di soggetti terzi – finalizzate
all’accesso a sistemi informativi altrui per acquisire abusivamente informazioni
contenute nei suddetti sistemi informativi oppure per danneggiare, distruggere
dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

-

utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici
nonché procedere alla diffusione degli stessi;

-

porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti
informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;

-

utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla società AC
RENATE SRL;

-

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;

-

installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di
comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

-

aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus,

firewall, proxy server, etc.);
-

lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;

-

rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e
password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;

-

detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o
telematici di terzi o di enti pubblici;

-

entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione
utente diverso da quello assegnato;

-

di accedere alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle
persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente
e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia
di tutela dei dati personali;

-

navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi
informativi aziendali per finalità personali, estranee, quindi, alla propria attività
lavorativa.

Ciascun collaboratore della società AC RENATE SRL è tenuto a:

-

non lasciare incustodito il pc durante una sessione di trattamento dei dati
sensibili di clienti/fornitori;

-

assicurarsi che – in assenza dal proprio ufficio /postazione – nessuno possa
accedere al proprio pc e conservare sotto chiave i supporti mobili (chiavette
USB/cd) o i documenti con informazioni confidenziali;

-

spegnere il pc quando si va a casa la sera o quando ci si assenta per qualche
giorno;

-

se ha in uso un notebook : a) metterlo nell’armadio chiuso a chiave; b) non lasciare
mai incustodito il notebook né in ufficio né in viaggio, facendo attenzione
soprattutto negli aeroporti o sui mezzi di trasporto pubblici; c) durante i viaggi
trasportare il notebook come bagaglio a mano e conservare separatamente
password, codici, ecc.; d) se il notebook e dotato di un codice di identificazione per
l'avvio, usarlo sempre per proteggerlo ulteriormente dall'uso illecito;

-

per lo smaltimento dei supporti di dati: a) eliminare documenti, dischetti o altri
supporti confidenziali in maniera sicura: non gettarli semplicemente nel cestino
dei rifiuti o nel cassonetto; b) accertarsi che le informazioni non più utili vengano
cancellate in modo sicuro dai supporti di dati e non conservare inutilmente i
messaggi e-mail; c) non gettare chiavette USB oppure cd se prima non sono stati
cancellati completamente i dati;

-

utilizzare esclusivamente i software per i quali la società possiede una regolare
licenza (copyright): a) non installare da soli i programmi sul proprio pc. In caso di
necessità di tools specifici, rivolgersi ad un tecnico specializzato per una
procedura sicura; b) non creare e non utilizzare copie di software senza licenza.

3 ) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, e stata
formalizzata una policy aziendale (desumibile dal punto 2 che precede) volta ad evitare la
commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Entro un anno dall'adozione
del presente modello organizzativo tutte le indicazioni tecniche contenute nella predetta

policy aziendale dovranno essere soddisfatte (Procedura. n. 1).
È, inoltre, previsto un programma di informazione verso tutti i collaboratori che
utilizzano un personal computer aziendale (Procedura n. 2). Il responsabile del programma
di informazione dovrà dare prova all'OdV della propria attività.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di
iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.
Il responsabile del servizio informatico dovrà redigere relazione annuale nella quale
si descriverà se siano stati raggiunti, o meno, tutti gli obiettivi indicati nella policy aziendale.

SEZIONE III
Reati societari

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n.
231/2001:
-

False comunicazioni sociali ( artt. 2621 c.c. ) – Questa ipotesi delittuosa si realizza
quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,
consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre
altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art.
2621 – bis cc prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.

-

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione ( art. 2624
c.c. ) – Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione i quali, al
fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

-

Impedito controllo ( art. 2625 c.c. ) – Questa fattispecie si realizza quando gli
amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di
revisione.
-

Indebita restituzione dei conferimenti ( art. 2626 c.c. ) – Questa fattispecie si
realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall’obbligo di eseguirli.

-

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve ( art. 2627 c.c. ) – Questa fattispecie si
realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

-

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( art.
2628 c.c. ) – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi
consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche
della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono
ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.

-

Operazioni in pregiudizio dei creditori ( art. 2629 c.c. ) – Questa fattispecie si
realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai
creditori prima del giudizio estingue il reato.

-

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi ( art. 2629-bis c.c. ) – Questa
fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore

o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un
soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi
previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l’interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.
-

Formazione fittizia del capitale ( art. 2632 c.c. ) – Questa fattispecie si realizza
quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote
in misura complessivamente superiore l’ammontare del capitale sociale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel
caso di trasformazione.

-

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( art. 2633 c.c. ) –
Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai
creditori prima del giudizio estingue il reato.

-

Illecita influenza sull’assemblea ( art. 2636 c.c. ) – Questa fattispecie si realizza
quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in
assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

-

Corruzione tra privati ( art. 2635 c.c. ) – Si veda alla Sezione IX.

-

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza ( art.
2638 c.c. ) – Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori

generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per
legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti,
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare,
concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in
qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità,
consapevolmente ne ostacolino le funzioni.
I reati di abuso di mercato non possono essere commessi in quanto non v'è
sollecitazione all'investimento o quotazione sul mercato da parte della società AC RENATE
SRL.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della società AC
RENATE SRL è medio-basso.
Sulla predetta valutazione incide notevolmente la circostanza che la società
calcistica non è quotata in Borsa e non ha emesso prestiti obbligazionari.
In astratto, potrebbero essere commessi soltanto taluni dei reati sopra analizzati ed
in particolare quelli previsti dagli artt. 2621, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633,
2636, 2635.

Le aree a rischio sono le seguenti:
- Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico/Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (in quanto soggetto che si
occupa della predisposizione del bilancio);
- società di Revisione dei Conti;
- Collegio Sindacale.
Le disposizioni qui previste hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi
sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto
prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.
Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi,
conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni
collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e
costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è
parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate negli artt. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, Sono altresì proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.
I soggetti sopra indicati:

-

devono far sì che la propria opera sia condotta secondo i principi di integrità,

correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e
delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire agli
organi istituzionali ed ai portatori di interesse informazioni corrette e trasparenti
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel rispetto
della normativa applicabile, ivi compresa l’attuazione dei principi contabili. E’
pertanto fatto divieto di indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in
dette comunicazioni, dati falsi, incompleti o comunque non rispondenti al vero,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. È fatto inoltre
divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità
extracontabili (ad es., fatture arbitrarie o sovrafatturazione), ovvero volte a
creare “fondi neri” o “contabilità parallele”;
-

è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la corretta interazione

tra gli organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla
gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare
formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire
od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione,
proprie del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente
l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati
o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto
procedimento di formazione della volontà assembleare;
-

è fatto obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che
tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare
nocumento alle garanzie dei creditori. E’ pertanto vietato: a) restituire, anche
simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve
ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o

acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva,
ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; c) acquistare quote sociali o della società controllante al di
fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione
delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o
aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
-

quanto ai bilanci ed altre comunicazioni sociali al fine di garantirne la correttezza
si impone: a) il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai
sensi dell’art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale “il bilancio deve essere

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”; b)
rispettare tutte le previsioni di cui agli artt. 2423 – 2427 c.c.;
-

analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte
o comunque previste dalla legge e dirette ai soci od ai terzi affinché le stesse
contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

-

assicurare una comunicazione sistematica all’OdV di qualsiasi incarico che
dovesse eventualmente essere conferito a società di revisione, ivi compreso
quello relativo alla certificazione del bilancio;

-

è imposto il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma
aziendale e da lettere d’incarico nella formazione, elaborazione e controllo
dell’informativa di bilancio;

-

curare la tempestiva trasmissione al Presidente del CdA ed a tutti i membri del
CdA della bozza di bilancio, nonché un’idonea registrazione di tale trasmissione;

-

imporre la necessaria sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni
coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre
comunicazioni sociali; tale sottoscrizione ha valore di attestazione di veridicità di
quanto ivi contenuto;

-

assicurare la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o
deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione,
cessione del credito, l’accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le
transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni
giustificatrici;

-

prevedere adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della

documentazione contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi
indebiti;
-

disporre l’obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle
strategie previamente definite formalmente dal CdA;

-

fare obbligo a tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, nella redazione dei
bilanci e delle altre comunicazioni sociali di mantenere riservati i documenti e le
informazioni acquisite.

3 ) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare la procedura della redazione del bilancio ed altre comunicazioni
(Procedura n.1) e la procedura di trasmissione della bozza del bilancio prima della riunione

del CdA (Procedura n.2), entrambe definite nel rigoroso rispetto delle prescrizione del
Codice Civile e di tutte le leggi statali vigenti, nonché delle “Norme Organizzative Interne –

N.O.I.F.” e delle “Raccomandazioni Contabili” e del “Bilancio Riclassificato” della F.I.G.C.,
nonché di tutte le indicazioni provenienti dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di
Calcio – Co.Vi.Soc.
Al fine di evitare la commissione dei reati si richiamano integralmente le procedure
attinenti all'acquisto di beni e servizi, nonché all'assunzione del personale (proc. n. 2 – 4 – 5
– 6 – 7 PA). Va da sè, infatti, che se le operazioni di acquisto di beni e servizi nonché di
acquisto dei giocatori sono effettuate secondo le procedure richiamate, i bilanci riportanti le
predette operazioni possono con maggiore difficoltà riportare informazioni non veritiere.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.
Ogni riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissione deve essere
prontamente comunicato all'OdV.
La bozza del bilancio deve essere inviata all'OdV prima dell'approvazione negli stessi
termini di cui al procedura n. 2.

SEZIONE IV
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
commesse con violazione delle norme
sulla tutela e la sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto
2007, n. 123 (G.U. 10 agosto 2007, n. 185) e prevede la responsabilità degli Enti per i reati di
omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la
sicurezza sul lavoro.
La norma in esame prevede sanzioni molto importanti. In caso di commissione dei
reati presupposto, infatti, oltre alle pesanti conseguenze sul piano strettamente pecuniario,
è previsto che siano irrogate obbligatoriamente anche le sanzioni interdittive. Ne consegue
che l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli incidenti sul lavoro
soddisfa il duplice fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, in primis, ma anche di
evitare gravose conseguenze in capo all'ente.
I dubbi relativi alla configurazione in capo all’ente di un interesse oppure di un
vantaggio in conseguenza della commissione del reato presupposto, sono stati chiariti da
una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in tale ambito, la sussistenza
dell'interesse o vantaggio per l'ente derivante dalle omissioni contestate all'autore del reato
presupposto è congruamente argomentata con riferimento al consistente risparmio di costi
per l'ente, in particolare relativi alle consulenze in materia, agli interventi strumentali
necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale 2.
Sotto il profilo della idoneità del Modello Organizzativo ad evitare la commissione dei
reati, si evidenzia che lo stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede dei criteri utili.
In primo luogo il comma 5 del precitato articolo del TU sicurezza chiarisce
preliminarmente che gli enti che si sono dotati “di organizzazione aziendale definiti

conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.

2

Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18073 del 29 aprile 2015.

Se, viceversa, l'Ente non si è dotato dei predetti sistemi di gestione – che, pertanto,
evidenziato una presunzione di idoneità del Modello Organizzativo – in caso di verificazione
del reato presupposto il Giudice dovrà valutare se sono state adottate tutte le misure
precauzionali elencate nell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 81/08 ovverosia deve essere
assicurato “un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al

rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di
natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d)
alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.
Per quanto ad un’analisi dei reati presupposto, l’art. 589 c.p. sanziona “chiunque

cagiona per colpa la morte di una persona”, il comma secondo prevede una pena più severa
“se il fatto è commesso con violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro”.
La fattispecie dell’omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l’agente, nel
tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione
di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L’elemento soggettivo
su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in
materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato
che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell’adozione di misure o accorgimenti
per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell’art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all’interno
della struttura aziendale all’adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli
infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l’omessa adozione o
rispetto della prescrizione e l’evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità
potrebbe essere assente nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa
del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa
ed evento lesivo sussiste solo laddove l’evento si presenti come la specifica realizzazione di
uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre
che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei
terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all’organizzazione
dell’impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione
della normativa antinfortunistica, allorché l’evento si sarebbe ugualmente verificato ove la
condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di
lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, in relazione
alla particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a
quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano
verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.
L'art. 590 c.p., invece, sanziona la condotta di colui che, per colpa, cagiona ad altri un
danno all'integrità psicofisica.
Anche in questo caso è previsto un aggravio della pena se il fatto deriva dalla
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si evidenzia che il D. Lgs. 231/2001 prevede una responsabilità dell'ente nel caso in cui
si verifichino reati di lesioni gravi o gravissime. Si parla di lesione grave se dal fatto deriva
una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od
un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta

giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo o,
ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
Si parla di lesione 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 capacita di procreare, ovvero una
permanente e grave difficolta della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la
deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l’aborto della persona offesa.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro presso la società AC
RENATE SRL e le aree a rischio reato.
La società AC RENATE SRL è fortemente sensibile al tema della sicurezza sul lavoro
ed intende adottare tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dei delitti previsti e
puniti dagli artt. 589 e 590 c.p..
Il rischio di commissione di reati dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro è medio.
Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:
-

amministrazione (che può concorrere nel commettere i delitti di cui sopra
laddove non si adoperi, in un'ottica di risparmio di spesa, nell'adottare tutte le
misure idonee ad evitare il verificarsi degli infortuni sul lavoro);

-

la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei
luoghi di lavoro.

La società AC RENATE SRL si adopera al fine di promuovere l’attività di informazione
e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più
ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

L'Amministrazione e l'OdV seguono con particolare attenzione l’attività che è stata
appaltata a soggetti esterni, i quali devono essere dotati di specifica e comprovata
esperienza nella materia della sicurezza sul lavoro e devono compiere la propria attività
garantendo il massimo rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

2) Principi generali di comportamento.
Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
al rappresentante per la sicurezza, al medico competente, agli addetti al primo soccorso e
agli addetti alle emergenze in caso d'incendio tutti in forza alla società AC RENATE SRL,
nonché ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.
In particolare il datore di lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o
responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro devono garantire:
-

la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e
l’identificazione continua dei rischi;

-

un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori /
appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla società
AC RENATE SRL e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle
norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla società;

-

la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura
organizzativa ed operativa della società) di procedure specifiche per la
prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l’altro, disciplinate le modalità
di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio /
pericolo;

-

l’idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali,
formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati
dalla società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

-

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in
generale, delle strutture aziendali.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal
D.lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla Sicurezza”) e dalla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché quanto definito dalla società, al fine di preservare la salute e la
sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle
modalità definite nelle procedure aziendali.
È, inoltre, fatto espresso divieto a tutti i dipendenti e collaboratori della società di:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.
25-septies del D.Lgs. 231/2001);

-

porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle
procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: conferimento di appalto a soggetto esterno per l'adozione di tutte
le misure di prevenzione che possano soddisfare i requisiti di cui all'art. 30 del D.
Lgs. n. 81/2008.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.
In considerazione dell'alta specializzazione richiesta per gli accertamenti in materia
di sicurezza sul lavoro l'OdV può avvalersi di consulente esterno al fine di effettuare
verifiche sull'efficacia delle misure preventive adottate dalla società AC RENATE SRL.

SEZIONE V
Reati di autoriciclaggio, riciclaggio
ed impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita
*****
Reati di criminalità organizzata

Nel presente allegato si ricomprendono due gruppi di delitti, sia perché sono spesso
connessi tra loro, sia perché con l'adozione di procedure comuni è possibile evitare la
commissione di entrambe le categorie di reato.
Si tratta dei reati di ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, e dei reati di criminalità organizzata.

A) L'art. 25 - octies D.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto gli illeciti di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
In particolare, i reati presupposto – tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale –
sono:
- art. 648 – Ricettazione;
- art. 648- bis – Riciclaggio;
- art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- art. 648-ter 1 - Autoriciclaggio
È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs.
231/2001 l’art. 25-octies così prevendendo la responsabilità amministrativa dell’ente per i
reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Si configura il reato di ricettazione quando taluno “al fine di procurare a sè o ad altri

un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.
Il reato di riciclaggio si ha quando si “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero” si compiono “in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Infine il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha quando
“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.
La differenza tra ricettazione riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo
soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto,
del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico. Quindi, sotto il profilo della
condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di
denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla
identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità. Tale attività costituisce un
qualcosa in più rispetto all’acquisto, alla ricezione o all’occultamento, che, invece,
caratterizzano l’elemento materiale del reato di ricettazione.
Quindi nel caso della ricettazione l'agente si “limita” a ricevere i proventi di un reato
per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare
la rintracciabilità della provenienza.
Dal 1 gennaio 2015 (legge 186/2014) è in vigore nel nostro ordinamento anche il delitto
di autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.), anch’esso annoverato tra i reati presupposto del
Decreto, al medesimo art. 25-octies.
Esso si configura quando “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un

delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione
di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa”.
Anche tale ipotesi pertanto assume rilevanza in quanto potenzialmente applicabile
nell’ambito della gestione economico-finanziaria della Società.

B) Art. 24-ter D.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità
organizzata.
In particolare i reati presupposto sono:
-

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

-

art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

-

art. 416 c.p. Associazione per delinquere

-

art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

-

art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

-

art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

-

art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. delitti in materia di armi

-

art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope

-

art. 291 quater DPR 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Ai sensi dell’art. 24-ter del Decreto 231, la responsabilità dell’ente può derivare dai
reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo
mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminosa o mafiosa.
Con riferimento ai reati associativi, l’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono,
costituiscono o organizzano l’associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo
fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte
descritte dalla norma appare condizionata all’effettiva costituzione dell’associazione
criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione,
costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne
subordina la punibilità al momento in cui “tre o più persone” si siano effettivamente
associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza
quindi per l’autonomia dell’incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente

commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con
quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto
previsto dall’art. 416 c.p..
Ai sensi dell’art. 416-bis c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni,
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o
per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il ibero esercizio del voto o di procurare voti
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per
l’utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la
condizione di assoggettamento e omertà, sia all’esterno che all’interno dell’associazione.
Nell’ottica del Decreto 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che
rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all’ente in questione.
Si evidenzia peraltro che l’ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. “concorso
esterno” nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce
un supporto all’associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.
Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di
stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che tratta di un reato raramente
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Nel gruppo di reati che stiamo analizzando sono annoverati anche quelli di
favoreggiamento e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria.
Si configura reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) quando taluno, dopo
che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta il reo ad eludere
le investigazioni dell'Autorità. La condotta consiste nell'aiuto inteso come qualunque

atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di
investigazione dell'Autorità.
Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'Autorità Giudiziaria viene trattato con autonomo profilo alla Sezione X.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata presso la società AC
RENATE SRL e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata è medio.
Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:
- fornitura di beni e servizi;
- sponsorizzazioni;
- gestione tesoreria;
- gestione investimenti;
- gestione rimborso spese a dipendenti e collaboratori;
- concessione liberalità e omaggi, inclusi titoli di accesso a manifestazioni sportive.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è
parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate nell'art. 25-octies D.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni
delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:
-

di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo
di quelli con clausola di non trasferibilità;

-

di emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro
che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità;

-

girare per l’incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se
non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

-

trasferire denaro contante per il tramite degli esercenti attività di prestazione di
servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;

-

trasferire denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i
destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle
transazioni;

-

aprire, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;

-

effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;

-

offrire beni, denaro od altra utilità a tutti coloro che sono chiamati a rendere
dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria in un giudizio in cui è parte la società
AC RENATE SRL o un collaboratore della predetta società per fatti inerenti
all'esercizio del suo ufficio.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: per la stipula di contratto di appalto e fornitura si chiede una
attestazione ed impegno scritto del fornitore del rispetto delle norme
contributive, previdenziali ed assicurative a favore dei propri dipendenti e
collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di
provvedimento a carico dell'Ente o dei suoi apicali per reati previsti e sanzionati
dal D. Lgs. n. 231/2001;

-

Procedura n. 2: l'ente che si avvale di stranieri per l'esecuzione della propria
attività (calciatori) verifica, prima di avvalersene, che siano in possesso dei
permessi ed autorizzazioni necessarie alla permanenza in Italia; la società,
inoltre, quando deve inviare il personale all'estero assiste il collaboratore
nell'acquisizione di detta documentazione (visti per lavoro, etc.);

-

Procedura n. 3: prima della stipula di un contratto con fornitori di beni e servizi si
verificano a campione dati pregiudizievoli pubblici (procedure concorsuali,
protesti, etc.), ed, inoltre, verifica la sussistenza di indicatori di anomalia ex art. 41,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio);

-

Procedura n. 4: la società AC RENATE SRL è dotata di ufficio legale (interno
oppure esterno) che si occupa direttamente del contenzioso,;

-

Procedura n. 5: per le attività in cui la società AC RENATE SRL dovesse agire in
qualità di concessionario dello Stadio Comunale, deve richiedere certificato
antimafia e deve prevedere nel contratto di fornitura beni o servizi clausola
risolutiva espressa in caso di perdita del certificato antimafia.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

SEZIONE VI
Reati Ambientali

Nell’ambito oggettivo di applicazione del Dlgs 231/2001 è stato introdotto l’art 25undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti
dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell’ambiente.
Di particolare interesse si presenta l’elencazione che la norma citata fa delle
tipologie di reato per cui può sorgere la responsabilità dell’ente.
L’ art. 25 undecies, comma 2, snocciola un elenco di illeciti previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – tra cui la discarica abusiva, la gestione non autorizzata di
rifiuti, il traffico organizzato di rifiuti – in un coacervo di reati sia di natura contravvenzionale
(punibili a titolo di dolo e colpa), sia delittuosa (punibili solo a titolo di dolo, per di più
specifico quale l’art 260).
Rispetto ad una società calcistica è difficile ipotizzare che possano essere commessi
reati di tal specie ed è ancor più difficile pensare che tali illeciti penali possano essere
commessi nell'interesse o a vantaggio della società stessa.
Nello specifico, i reati possono essere così sintetizzati:
-

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali
o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

-

distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis
c.p.)

-

scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5,
parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.lgs 152/06)

-

scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.lgs
152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto)

-

scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o
aeromobili (art. 137 c. 13 D.lgs 152/06)

-

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
(art. 256 c. 1 D.lgs 152/06)

-

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.lgs
152/06)

-

miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.lgs 152/06)

-

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
(art. 256 c. 6 primo periodo D.lgs 152/06)

-

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1
D.lgs 152/06)

-

inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle
acque

superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.lgs 152/06)
-

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.lgs 152/06)

-

traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.lgs 152/06)

-

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.lgs 152/06)

-

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2
D.lgs 152/06)

-

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.lgs 152/06)

-

uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
(art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.lgs 152/06)

-

alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA
Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 D.lgs 152/06)

-

superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279 c. 5
D.lgs 152/06)

-

importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie
animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il
prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione
dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 1
c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

-

importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie
animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il
prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione
dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 2
c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

-

falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o
di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7
febbraio 1992 n. 150)

-

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari
vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7
febbraio 1992 n. 150)

-

versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette
sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.lgs 6 novembre 2007 n. 202)

-

versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette
sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.lgs 6 novembre 2007 n. 202).

1) Entità del rischio di commissione dei reati ambientali presso la società AC RENATE SRL e
le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati dei reati ambientali è bassa.
Ciò perché la società AC RENATE SRL non si occupa di produzione di beni. Pertanto le
uniche aree ove è possibile si possa configurare taluno dei reati di cui sopra sono le
seguenti:
- area sanitaria (relativamente ai rifiuti sanitari);
- trasporto calciatori (veicoli aziendali).

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è
parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate negli artt. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, Sono altresì proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati dovranno trattare i rifiuti solidi urbani secondo le
indicazioni date dal Comune di riferimento, inoltre dovranno:
-

tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di
legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni,
nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: alla

gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi; alle gestione degli oli dei
veicoli aziendali.
-

nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
(ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso
siti della società AC RENATE SRL) porre particolare attenzione all’affidabilità ed
accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la società calcistica si configuri
come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il
trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione
(autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico
codice CER, autorizzazione dell’impianto destinatario per lo specifico codice CER,
ottenimento quarta copia del formulario);

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:
- presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei
rifiuti;
- nel caso in cui sorga la necessità di chiedere autorizzazioni al trattamento dei rifiuti,
superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo
deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- laddove la società AC RENATE SRL sia soggetta ad ispezioni e verifiche, adottare
comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell’interesse della Società,
il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:

-

Procedura n. 1: per l'area sanitaria si prevede che tutti i rifiuti prodotti siano
conferiti negli appositi contenitori forniti dalla società cui è stato affidato l'appalto
di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti;

-

Procedura n. 2: per i veicoli aziendali la società cui è stato affidato l'appalto di
manutenzione dei veicoli aziendali dovrà sottoscrivere un impegno di rispetto
delle leggi ambientali in riferimento agli oli esausti.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

SEZIONE VII
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
*****
Delitti contro l'industria ed il commercio

Nel presente allegato si prendono in considerazione due gruppi di reati: quelli previsti
dall'art. 25 bis D.lgs. 231/2001 relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e quelli indicati dall'art. 25 bis.1 D.lgs.
231/2001 che sono definiti come i delitti contro l’industria e il commercio.
Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.lgs.
231/2001 all’art.25-bis:
-

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate ( art. 453 c.p. ) – Questa fattispecie si realizza quando un
soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con
chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o
detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un
intermediario, monete contraffatte o alterate.

-

Alterazione di monete ( art. 454 c.p. ) – Questa fattispecie si realizza quando un
soggetto altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente,
scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve
monete da chi le ha alterate.

-

Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate ( art. 455
c.p. ) – Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura
qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene
monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende
o le mette altrimenti in circolazione.

-

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ( art. 457 c.p. ) – Il reato si
configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

-

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( art. 459 c.p. ) – Le disposizioni
degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di
valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono
ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.

-

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo ( art. 460 c.p. ) - Questa fattispecie si realizza quando un
soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle
carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale
carta contraffatta.

-

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. ) – Questa fattispecie
si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,
programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata.

-

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ( art. 464 c.p. ) – Questa fattispecie si
realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

-

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di
prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegni ( art. 473 c.p. ) – Il reato si configura nel caso
in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

-

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ( art. 474 c.p. ) – Il
reato si configura allorchè vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il
reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato,
acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in
circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Analogamente si descrivono i delitti previsti dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. n. 231/2001:
-

l'art. 513 c.p. ( turbata libertà dell'industria o del commercio ) sanziona chiunque
adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione
sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività
industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema
economico nazionale.

-

l'art. 515 c.p. ( frode nell'esercizio del commercio ) sanziona coloro che,
nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,
per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
La norma è finalizzata a garantire l'onesta e la correttezza degli scambi
commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonchè dell'interesse
patrimoniale privato.

-

l'Art. 516 c.p. ( vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ) prevede
una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come
genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire
integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale
improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale,
tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.

-

l'Art. 517 c.p. ( vendita di prodotti industriali con segni mendaci ) sanziona
chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o
del prodotto. Anche in questo caso si vogliono sanzionare condotte ingannevoli,
poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia, colpiscono anche, e
soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.

-

gli artt. 517 ter e 517 quater c.p. sanzionano le condotte di coloro che fabbricano o

commerciano beni usurpando titoli di proprietà industriale, ovvero con
contraffazione o comunque alterazione delle indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (quali, ad esempio, DOC o
DOCG).
-

l'art. 513-bis c.p. ( illecita concorrenza con minaccia o violenza ) sanziona
chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di falsità in strumenti di pagamento, nonché di
delitti contro l'industria ed il commercio presso la società AC RENATE SRL e le aree a rischio
reato.
Il rischio di commissione di reati dei reati di falsità in strumenti di pagamento è bassa.
Ciò perchè la vendita diretta di biglietti ed abbonamenti (che è l'unico momento in cui
la società calcistica gestisce denaro contante) è limitata alla vendita al botteghino presso lo
stadio, mentre della vendita al di fuori dello Stadio (presso locali, quali ad es. tabaccherie, o
online) se ne occupa una società di servizi obbligatasi, verso corrispettivo, ad occuparsi del
“servizio di biglietteria e prevendita per la società AC RENATE SRL”.

Per quanto concerne i valori bollati, essi sono acquisiti dall'Amministrazione per gli
adempimenti amministrativi.
Pertanto le aree a rischio sono:
- servizio di biglietteria presso lo stadio;
- amministrazione (per i valori bollati).
Il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è decisamente
basso.
La società, infatti, non produce nè si occupa del commercio di beni, e qualora lo
facesse, sarebbe per le attività cosiddette “connesse e strumentali” (ex legge 23 marzo 1981
n.91 e successive modificazioni) finalizzate alla diffusione e commercializzazione del
proprio marchio.
Se la configurabilità di tali delitti per tali attività è certamente improbabile,
nondimeno decisamente alta si presenta quella passiva (es: contraffazione del proprio

marchio) verso cui la società deve avere la massima attenzione nella sorveglianza e
nell’attivazione degli organi preposti alla vigilanza ed alla repressione.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL.
La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è
parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti collaboratori della società calcistica è fatto divieto di porre in essere,
concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle

indicate negli artt. 25-bis e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:
-

di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società denaro falsificato
o alterato;

-

di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società valori bollati
falsificati o alterati;

-

in caso di produzione di beni recanti il marchio della società – anche da parte di
terzi specificamente autorizzati – di dare informazioni non veritiere ai
consumatori sui prodotti comunque messi in vendita.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: per la biglietteria presso lo stadio ciascun addetto alla vendita
dovrà verificare l'autenticità delle monete facendo passare le monete di grossa
taglia attraverso il verificatore di banconote (tipo “safescan”);

-

Procedura n. 2: per la biglietteria presso lo stadio nel caso in cui l'addetto alla
vendita si avveda dell'utilizzo di moneta falsa dovrà immediatamente avvisare il
Responsabile della Biglietteria;

-

Procedura n. 3: la società che si occupa della biglietteria in prevendita dovrà
impegnarsi ad effettuare verifiche sugli incassi volte ad evitare l'utilizzo di
moneta falsificata;

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.
Per gli adeguamenti contrattuali di cui alla procedura 3, l'ufficio competente dovrà
dare comunicazione all'OdV del proprio adempimento consistente nella predisposizione del
documento da far sottoscrivere alla società esterna gestore delle prevendite e
dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo.

SEZIONE VIII
Reati in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che gli Enti possano essere chiamati a
rispondere anche di taluni reati presupposto commessi dai propri collaboratori,
nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, in materia di violazione del diritto d'autore.
In particolare sono reati presupposto:
-

l'art. 171, primo comma lettera a-bis), della legge 633/1941 che sanziona la
condotta di colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera
dell'ingegno protetta, o parte di essa;

-

l'art. 171 bis della legge sul diritto d'autore che sanziona la condotta di coloro che,
per trarne profitto, utilizzano, detengono, distribuiscono, importano o vendono o
danno in locazione programmi per elaboratore contenuti su supporto
contrassegnato SIAE, nonché la condotta di cessione, distribuzione ed estrazione
di banche dati;

-

l'art. 171 ter della legge sul diritto d'autore prevede come illecito penale il fatto di
colui che concede in noleggio o comunque concede in uso a qualsivoglia titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto
d'autore, nonché di coloro che eseguono la fissazione su supporto audio o
audio/video di prestazioni artistiche ex art. 80 della medesima legge;

-

l'art. 171 septies della predetta legge estende la sanzione prevista dall'art. 171 ter ai
produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data
di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ;

-

l'art. 171 octies della legge sul diritto d'autore sanziona “chiunque a fini fraudolenti

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere. via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in
forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio”.

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso la società
AC RENATE SRL e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati dei reati in materia di diritto d'autore è bassa.
La società calcistica non vende, ne produce direttamente beni. Tutti gli illeciti che
presuppongono una condotta di cessione di programmi per elaboratore, nonché di noleggio
di originali di opere tutelate da diritto d'autore è difficilmente ipotizzabile. Inoltre, è
difficilmente ipotizzabile quale possa essere il vantaggio o l'interesse alla commissione dei
predetti reati in capo alla società.
Rischi vi possono essere rispetto all'utilizzazione di programmi per elaboratore non
contrassegnato dalla SIAE, così come per uso pubblico o privato di apparati atti alla
decodificazione di segnali audiovisivi.
Relativamente a queste ipotesi la società AC RENATE SRL introduce col presente
Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i
collaboratori.
Le aree a rischio sono:
-

amministrazione (tutto il personale che ha accesso ad un computer presso le sedi
della società calcistica) per le fattispecie inerenti all'utilizzo di programmi per
elaboratore illegittimamente acquisiti;

-

amministrazione (come sopra) e stadio per quanto concerne l'illecito di cui all'art.
171 octies L. n. 633/1941.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare
che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o
dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o
collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate negli artt. 25 novies del D.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le
violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:
-

di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi della società AC RENATE SRL
programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti e comunque non
contrassegnati dal marchio della SIAE;

-

di fare ricorso a mezzi idonei a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori;

-

di appropriarsi o cedere, a qualsiasi titolo, di banche dati in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 64 quinques, 64 sexies, 102 bis e 102 ter della L. n.
633/1941;

-

di condividere mediante programmi di file-sharing opere tutelate dal diritto
d'autore;

-

di accedere a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto
d'autore;

-

di utilizzare qualsivoglia strumento atto a decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: per i personal computer in uso alla società AC RENATE SRL viene
applicato un filtro o un programma atto ad evitare il file sharing e l'accesso a siti
internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;

-

Procedura n. 2: per i personal computer in uso alla società AC RENATE SRL deve
essere previsto un controllo, anche a campione, volto a verificare che non siano
stati installati abusivamente programmi per elaboratore in violazione delle
norme sul diritto d'autore.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informativo inoltra la propria relazione all'OdV inerente
agli accertamenti di cui alla procedura n. 2.

SEZIONE IX
Reato di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta “legge

anticorruzione”), pubblicata il 13 novembre 2012, recante “disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato
ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.
Tale novazione apporta integrazioni dei reati presupposto introducendo le seguenti
fattispecie:
-

“induzione indebita a dare o promettere utilità”, di cui all’articolo 319- quater c.p.
richiamato dall’art. 25, c. 3 del D.Lgs. 231/2001. Essa è stata prevista ed inserita
nell’ambito della Sezione I (“Reati contro la Pubblica Amministrazione”);

-

“corruzione tra privati” di cui alla presente Sezione.
Con la nuova fattispecie di “corruzione tra privati” – di cui all’articolo 2635 c.c.,

richiamato dall’art. 25-ter comma 1, lettera s-bis del D.Lgs.231/2001 – la legge ha inteso
punire le figure apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili e societari,

sindaci, liquidatori di società o enti privati) che,

direttamente oppure anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,
denaro o altra utilità non dovute, o ne accettano la promessa al fine di compiere oppure di
omettere atti in violazione di obblighi inerenti l’ufficio e dell’obbligo di fedeltà. Stesso
riconoscimento viene posto a carico dei soggetti che offrono, promettono oppure
consentono dazioni di denaro oppure altre utilità, direttamente o indirettamente. Nel
concetto di utilità ricade ogni sorta di beneficio dato o promesso (es. cessione di beni o
servizi senza corrispettivo o a prezzo vile, l’uso gratuito di beni, ecc.), che sia valutabile
come retribuzione del mercimonio illecito. Il reato è altresì punibile quando la dazione o la
promessa sia accettata dal corrotto, oltre che “per sé”, anche “per altri” (per cui anche un
terzo, legato al corrotto, può essere destinatario dell’utilità). Oggetto dell’accordo criminoso
è il compimento di atti contrari agli obblighi dell’ufficio ovvero l’astenersi dall’assumere atti
necessari ed opportuni. La condotta o l’omissione deve essere tale da cagionare un
nocumento alla società ed è punibile anche quando l’evento, pur non preso direttamente di

mira, sia stato accettato dall’agente come conseguenza del proprio agire (dolo eventuale).
La norma punisce, come persone fisiche, con le medesime pene, sia i corrotti sia i corruttori.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la norma punisce l’Ente nel cui interesse o vantaggio il
corruttore agisce, sia esso un soggetto “apicale” o “sottoposto”.
In tempi molto più recenti, il D.lgs 15 marzo 2017 n.38 recante “Attuazione della

decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio d’Europa del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato” ha completato e rafforzato la disciplina di cui alla
legge 190/2012, modificando l’art 2635 cc.
Rispetto all’originaria previsione del 2012 - che si focalizzava solo sulle “figure
apicali” come soggetti agenti

e solo per soggetti societari – la nuova disciplina,

confermando anche l’interposta persona, da un lato allarga l’elenco dei soggetti attivi a chi
nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse
da quelle proprie degli apicali e, dall’altro, include anche l’ambito di enti privati non societari
(enti non profit, fondazioni ed associazioni).
L’area di punibilità, inoltre, è stata significativamente estesa attraverso
l’anticipazione della consumazione alla conclusione dell’accordo corruttivo (a prescindere
dall’effettivo compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio e di fedeltà) e l’eliminazione
dell’elemento del “danno”.
Il D.lgs 15 marzo 2017 n.38 ha introdotto il nuovo delitto di “istigazione alla corruzione

tra privati” (art. 2635-bis) con la finalità di reprimere tutte quelle forme di “innesco” dei
fenomeni corruttivi che sono collegate con le condotte di offerta, promessa o sollecitazione
propedeutiche alla definizione dell’accordo ma non accettate dal destinatario.
Pur nella previsione della sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per entrambe le fattispecie (art. 2635
e 2635-bis), nel secondo caso, la pena è ridotta di un terzo.
Il reato presupposto è procedibile a querela della persona offesa, fatto salvo il caso in
cui sia procedibile d’ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza. Per

distorsione della concorrenza si intendono tutte quelle attività che abbiano per oggetto o
fine quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della

concorrenza” (art. 2 L. 287/90).

1) Entità del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati presso la società AC
RENATE SRL e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati in materia di corruzione tra è medio.
Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto presi in
considerazione tutti i processi in cui può concretizzarsi una modalità di comportamento che
costituisce un mezzo/occasione per un evento corruttivo, anche successivo:
-

l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;

-

la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;

-

la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di
acquisto o di investimento (ciclo passivo);

-

la gestione di incassi e pagamenti;

-

la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;

-

la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;

-

la richiesta e la gestione di finanziamenti;

-

la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;

-

la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;

-

la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di
“fringe benefits” a favore di dipendenti;

-

la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing
(inclusa la gestione ed missione di biglietti omaggio);

-

la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;

-

la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;

-

la gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione di calciatori
professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;

-

la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle
gare;

-

la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese,
sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;

-

la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;

-

la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating;

-

l’ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori.

Le disposizioni della presente Sezione hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti
nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi
a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti,
collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai
principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di
specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello
Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori/consulenti della
società AC RENATE SRL. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice
disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o
dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o
collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
indicate nell’art. 25-ter comma 1, lettera s-bis del D.Lgs.231/2001. Sono altresì proibite e

sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Sezione e nel
Codice Etico.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati dovranno tenere un comportamento corretto e
trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in
tutte le attività che comportano rapporti con altre società, laddove la società AC RENATE
SRL potrebbe ricavare una indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche
per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:
-

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;

-

qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.

In virtù di quanto sopra, ed a mero titolo esemplificativo, ai soggetti destinatari è
vietato:
-

porre in essere o dare causa a violazioni della normativa e degli obblighi come
sopra individuati;

-

concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di
omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati –
appartenenti a: a) controparti contrattuali, società o imprese concorrenti; b)
controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni
di linee di fido, minori covenants o condizioni maggiormente contrattuali
favorevoli; c) società di rating, al fine di ottenere giudizi particolarmente
favorevoli alla società; d) società di certificazione, al fine di ottenere la
certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti; e)
controparti nell’ambito dell’assegnazione / negoziazione di diritti televisivi
collettivi o individuali (Lega, singole controparti negoziali), al fine di ottenere
una ripartizione maggiormente favorevole alla società di diritti collettivi e/o
contributi (mutualità, etc.); f) “buyer” di clienti/potenziali clienti, nell’ambito di
negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, ‘posti premium’ o

eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli alla
società; g) direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società
calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni
economiche favorevoli per la società, oppure ostacolino una trattativa con
altra società; h) dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un
determinato risultato sportivo.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: nei con controparti private: segregazione delle funzioni tra chi si
occupa della predisposizione della documentazione da presentare per richiedere
concessioni, licenze, finanziamenti e/o autorizzazioni alla PA e chi ha il potere di
rappresentare la società dinanzi alla controparte privata (potere di firma).

-

Procedura n.2: per la gestione di incassi e pagamenti è previsto un responsabile di
contabilità/tesoreria che compie le verifiche di attendibilità tanto nelle procedure
di incasso che di spesa apponendo la propria firma per “visto”.

-

Procedura n.3: non sono previsti omaggi o regali verso referenti delle controparti.
Possono essere concessi un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della
stipula di contratti e convenzioni con enti privati e fornitori.

-

Procedura n.4: nella scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi
(calciomercato) e contratti di lavoro è previsto che una procedura di consenso
obbligatorio

di

diverso

componente

dell'organo

di

rappresentanza

(Amministratore Unico, Presidente del CdA oppure altro soggetto delegato);

-

Procedura n. 5: per l'assunzione dei dipendenti della società, è prevista una
procedura per la selezione dei candidati. Con specifica archiviazione della
documentazione attestante la richiesta di assenso del Presidente (accessibile
all'OdV);

-

Procedura n. 6: per la scelta delle consulenze è prevista decisiva adesione
dell’organo di rappresentanza;

-

Procedura n. 7: nella scelta dei fornitori è prevista una procedura sia con
determinazione dei criteri di scelta, sia con sistema di controllo (approvazione).
Di

tutta

la

procedura

deve

essere

redatto

verbale

(in

particolare

dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV
mediante sistema di archiviazione dedicato; per le spese di modesta entità, è
prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di
spesa (molto modesta) e individuazione dell'obbligo di comunicazione;
-

Procedura n. 8: gli incarichi a legali esterni per contenzioso giudiziario e
stragiudiziale devono essere regolati da contratto che preveda un corrispettivo
che sia proporzionato alla tariffa professionale vigente.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di
iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

SEZIONE X
Reato di induzione
a non rendere o a rendere
dichiarazioni mendaci
all’Autorità Giudiziaria

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231 la responsabilità amministrativa
dell’ente rispetto al reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità giudiziaria”(art. 25-decies), previsto all’art. 377-bis c.p..
Tale fattispecie punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta
o la promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un
procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.
La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di
non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora
realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di
qualunque altra utilità).

1) Entità del rischio di commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria presso la società AC RENATE SRL e le aree a
rischio reato.
Il rischio di commissione di reati in materia di corruzione tra è alto.
Le condotte tipiche possono essere rilevate in occasione di situazioni quali, a puro
titolo esemplificativo, quelle in cui i soggetti destinatari del presente Modello si trovano di
fronte a processi di gestione del contenzioso, e più in particolare:
-

gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento
penale;

-

gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della società;

-

gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi),
compresi quelli giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni,

interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei
difensori di volta in volta incaricati;
-

monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione
periodica).

Le disposizioni della presente Sezione hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a
quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti,
collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai
principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di
specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello
Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano direttamente a
tutti gli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti e mediante impegni/clausole contrattuali ai
collaboratori esterni, ai fornitori/consulenti della società AC RENATE SRL. La loro
violazione sarà sanzionata così come previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva
del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare
causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,
integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell’art. 25decies del D.Lgs.231/2001. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure
aziendali indicate nella presente Sezione e nel Codice Etico.
In virtù di quanto sopra, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ai soggetti
destinatari è vietato:
-

ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento

penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di
occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla società;
-

l’uso della forza fisica, della minaccia o dell’intimidazione ovvero la promessa o
l’offerta di un’indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di
non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere
false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, con l’intento di ottenere una pronuncia
favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la società;

-

l’erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano
persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per
indurli a omettere dichiarazioni dovute all’autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

3) Regole specifiche di condotta.
In considerazione della particolare natura della fattispecie, certamente legata ad un
tipo di comportamento e di scelta del tutto personale ed etica, la società non può che
richiamare e sollecitare, sia in via autonoma che con richiami alle prescrizioni poste nel
Modello e nel Codice Etico, uno stringente rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e
legalità nei rapporti e nelle azioni connesse con tale ipotesi di reato.
Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui
all’art. 377-bis c.p. la società ha ipotizzato le seguenti misure di controllo preventive:
-

Procedura n.1 – Individuazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere
rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l’assegnazione di procure
e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la società;

-

Procedura n.2 - Sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione
delle attività operative connesse ai contenziosi;

-

Procedura n.3 – Attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in
essere da parte dei professionisti legali esterni;

-

Procedura n.4 - definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla
rappresentanza della società durante il contenzioso.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al modello. A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di
iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

SEZIONE XI
Illeciti in materia sportiva

Sebbene l'inserimento dei reati di frode sportiva e di raccolta illecita di scommesse
sportive nell’area di competenza della Legge 231/2001 sia ad oggi meno che un'ipotesi, la
società AC RENATE SRL intende inserire nel proprio Modello Organizzativo procedure atte
ad impedire la commissione dei predetti reati.
La società AC RENATE SRL vuole, altresì, contrastare fermamente l’illecito penale
previsto e punito dall'art. 9 della Legge n. 376/2000, ovverosia il delitto di somministrazione
ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo (cosiddetto
“doping”).
Nella stessa sezione del presente Modello Organizzativo si introducono specifici
divieti e procedure per la prevenzione dei fatti violenti descritti dall'art. 12 del Codice di
Giustizia Sportiva.
La scelta di convogliare in un unico allegato del Modello Organizzativo illeciti penali
ed illeciti sportivi, nasce dalla volontà della società sportiva di adottare ogni misura che
possa essere utile ad estirpare in radice ogni condotta che possa alterare la bontà delle
prestazioni agonistiche dei propri tesserati, oltre che ogni condotta illecita dei propri
sostenitori.
La società AC RENATE SRL intende sostenere i valori positivi dell'attività calcistica,
quali la disciplina, il rispetto per l'avversario, l'attenzione alla salute, il valore del tifo quale
supporto ai calciatori e quale momento di aggregazione sociale.
Al fine di valorizzare i predetti valori, quindi, la società sportiva si impegna a lottare
contro qualsivoglia condotta illecita perpetrata sul campo o sugli spalti.
Passando all'analisi dei reati:
 Gli “illeciti sportivi”.
-

Il delitto di frode sportiva.

Il delitto di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1 della Legge n. 401/1989, sanziona
“chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti

ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad
essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al
corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo”. La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui
condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi, una parte della giurisprudenza
Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche
l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la
specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 20003 .
Il bene giuridico tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento
delle competizioni agonistiche. La fattispecie criminosa si considera integrata nel
momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la
commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza
della Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il
quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità
al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della
competizione.
-

Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa.

Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa, previsto e punito dall'art. 4 della
Legge n. 401/1989, sanziona chiunque organizza abusivamente “scommesse o

concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale

3

Cassazione Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Giraudo,
Rv.237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo
1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di
una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere
prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai
sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole.

italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per
l'incremento delle razze equine (UNIRE)”, ma anche coloro che vi partecipano.
-

Il delitto di doping.

Il delitto previsto dall'art. 9 della L. n. 376/2000 sanziona “chiunque procura ad altri,

somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste
all'articolo 2, comma 1, che non siano

giustificati da condizioni patologiche e siano

idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i
risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”.
Ai sensi del citato art. 2 della legge n. 376/2000, sono sostanze dopanti quelle indicate
nel Decreto del Ministero della Salute, adottato da detto ministero d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività Culturali, su proposta della Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
In questo caso, quindi, la condotta di frode sportiva viene perseguita non con offerta o
dazione di denaro od altra utilità, ma mediante il ricorso ad un “aiuto” farmacologico.
 Gli illeciti in materia di fatti violenti (art. 12 Codice di Giustizia Sportiva).
L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona le società per fatti commessi dai
propri

sostenitori.

Tale

articolo,

in

particolare,

prevede

quanto

segue:

“Prevenzione di fatti violenti. 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con

interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi,
organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione
statale vigente. 2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle
disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico
di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa
alle gare da esse organizzate. 3. Le società rispondono per la introduzione o

utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di
strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli,
emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla
violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione
oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o
indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine
territoriale. 4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il
pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del
compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello
stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera
b) dell’art. 18, comma 1. 5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei
comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis,
comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza
o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del
singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 bis comma 5. 6. Per la
violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle
seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A,
ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da €
3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre
l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e
3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente
capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla
recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle
concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art.
18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda
con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di
recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti

alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le
sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al
presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1 bis,
comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società
responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre
sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 7. I
dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma
5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di
esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o
rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento
alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di
appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche
cumulativamente applicate. 8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i
sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli
stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano
forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o
comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le
sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente
alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all’art. 19,
comma 1, lett. d). L’ammenda è applicata nelle seguenti misure: - euro 20.000 per
violazioni in ambito di Serie A; - euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; - euro
4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro. 9. Ai tesserati è fatto divieto di avere
rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni
convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal
delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle
richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8. “

E’ da notare come l'art. 13 del CGS preveda una specifica esimente di responsabilità
nel caso di adozione di un Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i
predetti comportamenti, unitamente alla collaborazione con le forze dell'ordine e le altre
autorità competenti, alla previsione di misure di intervento per rimuovere segni, scritte,
simboli, emblemi o simili per far cessare le condotte discriminatorie.
Inoltre, può contribuire ad evitare che sia responsabile la società per fatti dei
sostenitori la condotta di altri sostenitori se questi abbiano, durante la gara, manifestato il
proprio dissenso con condotte di dissociazione da tali comportamenti.
Ecco il testo dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC:

“Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori.

1.

La

società

non

risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se
ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di

organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della
specie di quelli verificatesi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate
allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità

competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e
per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) Al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni,

scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di
violenza e discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, co

n condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali
comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in
violazione dell’art.12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune circostanze
elencate nel precedente comma 1.
In riferimento a tale fattispecie, va considerata anche l’adozione da parte della società AC
RENATE SRL di un apposito “CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI” ai sensi dell’art, 12. co. 10
CGS, così recepito a seguito del Protocollo d’Intesa tra la FIGC ed il Ministero dell’Interno del
4 agosto 2017.
Tale “Codice di Condotta per i tifosi” viene richiamato anche nel Codice Etico e quindi
integrato funzionalmente nel presente Modello.

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso la società
AC RENATE SRL e le aree a rischio reato.
Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è alta.
Tale valutazione discende sia dalla frequenza delle manifestazioni sportive ove è
possibile si verifichino tanto gli illeciti penali, quanto gli illeciti previsti dal Codice della
Giustizia Sportiva, sia dall'entità del danno, soprattutto d'immagine, che la società calcistica
subirebbe in conseguenza degli illeciti sopra descritti.
Relativamente a queste ipotesi la società AC RENATE SRL introduce col presente
Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i
collaboratori.
Le aree a rischio sono:
- gestione della sicurezza dello Stadio;
- gestione dei rapporti con la tifoseria;
-gestione dei rapporti con la stampa;
- acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci ai calciatori;
- attività sportiva.

2) Principi generali di comportamento.
I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli
organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della società AC
RENATE SRL, in aggiunta ed integrazione di quanto già disposto nel Codice Etico, che qui è
espressamente richiamato, nonché dei codici e nelle prescrizioni di comportamenti previsti
all’interno del quadro regolamentare sportivo (Statuto, NOIF, Codice di Giustizia Sportiva
etc) e dei Contratti Collettivi di lavoro inerenti.
La violazione dei divieti e dei principi di comportamento sarà sanzionata così come
previsto dal codice disciplinare che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.
A tutti i predetti soggetti destinatari è fatto divieto di porre in essere, concorrere o
dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o
collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle
sopra indicate. Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali
indicate nella presente Parte Speciale.
Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:
-

di offrire, promettere denaro o altra utilità o vantaggio a dirigenti, atleti avversari,
allenatori avversari, allo staff avversario o ad arbitri per conseguire un qualsiasi
vantaggio sul piano degli impegni agonistici;

-

di accettare denaro o altra utilità o vantaggio, anche a titolo di promessa, da
dirigenti, atleti avversari, allenatori avversari, staff avversario oppure da soggetti
riconducibili a contesti di “avversari” sul piano sportivo ed agonistico, finalizzati
ad una riduzione dell’impegno agonistico o della lealtà alla società di
appartenenza;

-

di partecipare a qualsivoglia gioco e scommessa, secondo le prescrizioni di cui
all’art. 6 CGS.. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare grave la partecipazione a
gioco e scommessa inerente alla partita della propria squadra;

-

di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, di assumere o di favorire in
alcun modo l'utilizzo di sostanze considerate dopanti, ovverosia di sostanze che
possano alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

-

di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al
mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori;

-

di cedere biglietti di accesso alle partite se non rispettando le norme emanate
dalla Pubblica Autorità (ad. es. identificazione del titolare del biglietto);

-

di proferire dichiarazioni che possano contribuire a determinare fatti di violenza o
che ne costituiscano apologia;

-

di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a
manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo
svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino
offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

3) Regole specifiche di condotta.
Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state
formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti
penali.
In particolare:
-

Procedura n. 1: per prestazioni sanitarie in favore dei calciatori della società AC
RENATE SRL è prevista una specifica procedura di acquisto dei farmaci finalizzata
ad evitare l'acquisto di sostanze dopanti. Essa prevede l’onere di controllo e di
verifica in capo al Responsabile Sanitario, il quale dovrà avanzare proposta di

acquisto ed attendere l’autorizzazione e le relative disposizioni (ordine e
pagamento) da parte della funzione aziendale preposta.
-

Procedura n. 2: per la sicurezza dello stadio. Tutti i soggetti impegnati in attività
presso lo stadio (tesserati della società AC RENATE SRL, dipendenti di società
terze appaltatrici di servizi) devono operare nel pieno rispetto delle normative
statali, nonché delle prescrizioni delle Commissioni di Vigilanza Competenti e del
Regolamento d’uso;

-

Procedura n. 3: viene attribuita una specifica responsabilità per la realizzazione di
un programma di informazione e formazione dei giocatori, in particolare del
settore giovanile, sulla frode sportiva e sulle conseguenze della stessa in capo al
calciatore stesso, alla sua salute (se perpetrata mediante assunzione di sostanze
farmacologiche), ed alla sua squadra.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.
L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle
regole di cui al Modello.
A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché
viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

(Il presente documento si compone di n.105– centocinque – pagine)

