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FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che potrebbero essere commessi dagli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (“soggetti apicali”) dell’Ente, nonché da
dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali coinvolti nei Processi Sensibili
come di seguito specificati e denominati “destinatari”.
Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta,
nell’ambito dei Processi Sensibili, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine,
tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole
ed ai principi ivi previsti.
Per questo motivo sono stati individuati:
a. le aree “a rischio reato”;
b. i principi di riferimento relativi al sistema di controllo interno che devono essere osservati
nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e
verifica sulla corretta gestione dei processi sensibili da parte dei responsabili delle funzioni
aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
d. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e
verifica dell’OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.
Il sistema dei principi generali di comportamento di Unionplus è espresso in un documento
denominato Codice Etico di Unionplus adottato contestualmente al presente modello, di cui è parte
integrante.
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A. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
1. Principi specifici di comportamento
La presente Sezione A si riferisce ai reati contro l’industria e il commercio la cui commissione si
intende evitare nello svolgimento della attività di Unionplus.
In tale ambito le ipotesi di reato che più plausibilmente si possono configurare sono quelle relative
alla c.d. frode alimentare.
Con tale termine si fa riferimento alla produzione, detenzione, commercio, vendita e
somministrazione di alimenti non conformi alle leggi vigenti. La frode alimentare può direttamente
ledere il diritto alla salute del consumatore attraverso fatti che rendono nocivi alimenti e materiali che
vengono a contatto con gli stessi (c.d. frode sanitaria), oppure ledere i diritti contrattuali e patrimoniali
dell’acquirente o consumatore finale (c.d. frode commerciale)
Unionplus S.r.l. riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti il diritto di ricevere tutte
le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell’acquisto, facendo della
sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un obiettivo primario e strategico, impegnandosi
a mettere sul mercato prodotti sicuri e sani, con informazioni aderenti alle caratteristiche del prodotto.
È responsabilità della Direzione garantire che siano messi in atto appropriati sistemi di controllo per
minimizzare il rischio di acquistare prodotti contraffatti o adulterati e garantire che tutte le dichiarazioni
riportate in etichetta (origine, denominazione, lotto, data di confezionamento, data di scadenza) possano
essere confermate.
Unionplus S.r.l. mira pertanto a prevenire:
•

pratiche fraudolente o ingannevoli;

•

adulterazione degli alimenti;

•

ogni altro tipo di pratica che possa ingannare gli acquirenti.

La società garantisce, inoltre, la rintracciabilità dei propri prodotti, in conformità al Reg. CE
178/2002, mettendo in atto sistemi e procedure specifiche che consentono di ricostruire l’iter di ogni
prodotto, nonché di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni al riguardo.
In tal senso, il Manuale HACCP e ogni altra sua procedura costituisce parte integrante del presente
Modello e ha lo scopo di definire le modalità di gestione della sicurezza alimentare dei prodotti e si
basa sui seguenti principi: a) identificazione di ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o
ridotto a livelli accettabili; b) identificazione dei punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il
Unionplus S.r.l. _ MOG Parte Speciale A 03/2021

controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità
ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare
procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da
intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto
controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento
delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura
e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di
cui alle lettere da a) ad f).
Alla luce di quanto detto sopra, tutti i destinatari del presente modello devono attenersi ai seguenti
principi:
-

utilizzare materie prime conformi rispetto alla normativa di settore;

-

commercializzare i prodotti fedeli a quanto rappresentato agli acquirenti e/o consumatori sulla
confezione del prodotto;

Conseguentemente è vietato:
-

usare nomi e segni distintivi per la commercializzazione di prodotti che siano idonei a creare
confusione con nomi o segni distintivi legittimamente utilizzati da altre società;

-

effettuare una descrizione di un prodotto non fedelmente corrispondente a quella reale;

-

diffondere notizie sui prodotti e sull’attività di un concorrente che siano anche solo
potenzialmente idonei a causarne un discredito;

-

effettuare attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non corretta e
trasparente;

-

acquistare e commercializzare prodotti che abbiano subito alterazioni, tali da alterarne le
caratteristiche o il rispetto delle specifiche disposizioni normative che regolano la composizione
dello specifico alimento;

-

commercializzare un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto riportato in
etichetta (come ad esempio luogo di produzione), inducendo di conseguenza in errore
l’acquirente o il consumatore finale sull’origine e la provenienza del prodotto.
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2. Controlli operativi
a) Identificazione delle responsabilità
Al fine di dare attuazione alla presente parte speciale, la Società ha predisposto un assetto
organizzativo ben definito e strutturalmente adeguato, volto a definire ruoli e responsabilità per la
prevenzione di eventuali frodi in commercio e nello specifico per la parte degli alimenti prodotti o
commercializzati.
I ruoli e le responsabilità in Unionplus S.r.l. sono definiti nell’Organigramma e le relative funzioni
sono definite nel Mansionario, dove, per ciascuna funzione aziendale, sono descritte le principali
responsabilità inerenti la gestione dei processi legati alle frodi come gli acquisti, selezione dei fornitori,
controlli in accettazione, controlli in produzione, gestione della tracciabilità e dell’etichettatura dei
prodotti.
In ogni caso in Unionplus S.r.l. le responsabilità ricadono sulla Direzione Generale e sul
Responsabile Sistema di Gestione HACCP.
In particolare spetta alla Direzione aziendale la responsabilità di tutte le attività dell’azienda,
inclusa quella relativa all’aspetto igienico-sanitario della produzione del prodotto, supervisionando il
sistema di Autocontrollo, garantendo un adeguato ambiente di lavoro e di sicurezza anche attraverso la
formazione e l’addestramento del personale; in ultimo la Direzione aziendale costituisce l’interfaccia
principale nei rapporti con le Autorità competenti, i clienti e i fornitori.
Il Responsabile Qualità verifica la corretta applicazione del sistema di Autocontrollo curando tutta
la documentazione e il suo aggiornamento, definisce le attività di prevenzione e di correzione delle
situazioni di non conformità e, insieme alla Direzione aziendale, determina ed attua le verifiche ispettive
interne.
Il Responsabile Qualità controlla tutte le registrazioni relative alla tracciabilità interna dei prodotti
e la rintracciabilità dei prodotti già venduti, gestisce le azioni di ritiro e richiamo del prodotto non
conforme e, in collaborazione con il Responsabile Produzione si occupa di verificare che su ogni
prodotto venduto sia impresso il lotto di produzione.
Il Responsabile dell’Amministrazione si occupa delle attività contabili e dei rapporti amministrativi
con clienti e fornitori.
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Il Responsabile Fornitori, unitamente al Responsabile Commerciale e al Responsabile di
Produzione, si occupa della gestione dell’approvvigionamento (ordini ai fornitori in base alle scorte del
magazzino) nonché dell’acquisto delle materie prime e di consumo.
Il Responsabile Magazzino si occupa della gestione delle spedizioni.

b) Attività di valutazione dei rischi correlati alle frodi in commercio
Al fine di minimizzare il rischio di acquisto di materie prime contraffatte o adulterate e garantire
l’autenticità, ovvero per assicurare che tutte le descrizioni e dichiarazioni relative ai prodotti siano
legali, accurate e verificate, Unionplus S.r.l. effettua annualmente una valutazione delle vulnerabilità
su tutte le materie prime e dei prodotti in ingresso in azienda al fine di identificare le potenziali
debolezze e criticità nella catena di fornitura, e conseguentemente, adottare adeguati controlli per
rilevare eventuali falsificazioni o sostituzioni in base al grado di vulnerabilità risultante.
Si rinvia all’Istruzione Operativa IO231 01 Analisi e gestione contro le frodi alimentari e suoi
allegati.

c) Acquisto di materie prime e dei prodotti finiti e commercializzati
Unionplus S.r.l. garantisce, già in fase di selezione di materie prime e di scelta dei fornitori, il
raggiungimento di adeguati standard qualitativi ed igienico – sanitari dei prodotti utilizzati, direttamente
od indirettamente dall’Azienda, per la realizzazione del prodotto finito destinato all’acquirente o al
consumatore finale.
Tali standard sono garantiti mediante l’adozione di stringenti criteri e metodologie di scelta,
formalizzati nella specifica procedura interna, IO231 02 Controlli in accettazione materie prime e
materiali accessori, relativa all’individuazione dei fornitori di:
- materie prime;
- ingredienti
- additivi
- materiali accessori a contatto con gli alimenti (cartoni, big bag, etc);
- materiali per l’imballaggio ed il confezionamento (etichette, etc.).
L’acquisto delle materie prime viene effettuato con l’ausilio di consulenti esterni all’azienda, che
si occupa anche di segnalare eventuali nuovi fornitori. I nominativi di tutti i fornitori sono inseriti dal
Responsabile Fornitori all’interno di un elenco dedicato (Scheda 01_elenco fornitori qualificati),
periodicamente aggiornato, revisionato e approvato dalla Direzione.
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L’Azienda testa la qualità del prodotto e richiede in visione (ai fini della scelta del fornitore) la
scheda tecnica, avallata dal Legale Rappresentante, nonché del questionario allergeni, per la valutazione
del rischio di contaminazione, secondo quanto descritto dalla IO231 – Qualifica fornitori e
approvvigionamenti.
Tali documenti vengono, poi, archiviati a cura dell’Ufficio Qualità.
In ogni caso, Unionplus S.r.l. si assicura che tutti i propri fornitori:
- siano dotati di bollo CE e numero di riconoscimento ufficiale (se necessari);
- adottino sistemi di autocontrollo verificabili, basati sul metodo HACCP, e di rintracciabilità;
- consegnino prodotti conformi agli standard igienico-sanitari e qualitativi predefiniti;
- siano in possesso di dichiarazione NO OGM ed allergeni.
Inoltre, rappresenta un criterio preferenziale di scelta, il fornitore che risulti certificato in base alle
Norme UNI ISO 9001.
Inoltre Unionplus S.r.l. nella valutazione del fornitore tiene in considerazione l’eventuale
implementazione di Modelli 231 o standard di certificazione nel campo alimentare in modo da avere
maggiori tutele da parte del fornitore stesso. In ogni caso Unionplus S.r.l. richiede a tutti i fornitori di
prendere atto del proprio Codice Etico e di comportarsi di conseguenza in merito alle azioni svolte per
conto della società, prevendendo in particolare l’inserimento nei contratti con i fornitori di apposita
clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme del D. Lgs
231/2001, nonché dei principi contenuti nel Modello.
Tutte le materie prime, i materiali accessori nonché i prodotti commercializzati sono sottoposti, al
loro ingresso in azienda, ad un controllo ispettivo da parte del Responsabile Qualità con il supporto del
personale addetto alla produzione, finalizzato alla verifica della corrispondenza tra la documentazione
di accompagnamento rispetto all’ordine effettuato da Unionplus S.r.l. (quantità e caratteristiche): tale
controllo viene registrato dal Responsabile alimentare su apposito modello (Scheda 02 “Scheda di
controllo prodotti al ricevimento”).
Lo scopo perseguito dalla Unionplus S.r.l. è quello di minimizzare il rischio di acquisto di materie
prime contraffatte o adulterate e garantirne l’autenticità o, comunque, assicurare che tutte le descrizioni
e dichiarazioni relative ai prodotti siano accurate e verificate.

d) Tracciabilità
Unionplus S.r.l., conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento (Reg. CE
178/2002), garantisce un sistema di rintracciabilità dei prodotti, che permette la ricostruzione del
procedimento produttivo dal prodotto finito sino all’origine delle materie prime.
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Unionplus S.r.l. a tal fine, ha adottato una procedura Scheda 03 “Rintracciabilità e ritiro e
richiamo del prodotto non conforme dal mercato” contenuta all’interno del manuale HACCP
dell’azienda che disciplina tale processo al quale si rinvia integralmente.
In particolare, per tutti i prodotti in lavorazione viene effettuato, a cura del Responsabile di
Produzione, con il supporto dei collaboratori di produzione, un controllo in merito alla sussistenza del
bollo CE e, successivamente, vengono identificati mediante l’attribuzione di un numero di lotto/sottolotto che viene riportato all’interno di un apposito modello su cui vengono indicate

le varie

informazioni relative al prodotto (date di lavorazione, calo del peso nelle fasi di lavorazione, ecc.).
Relativamente alla tracciabilità dei materiali a contatto, il Responsabile Commerciale con il
supporto dell’ufficio amministrazione, gestisce e cura un file Excel sul quale vengono indicati, in
corrispondenza del lotto del materiale acquistato, i numeri di lotto di inizio e fine utilizzo relativo al
prodotto in lavorazione.
Infine la tracciabilità relativa ai prodotti commercializzati viene garantita, in prima battuta,
mediante l’identificazione del lotto del fornitore sui DDT del prodotto all’ingresso in Unionplus S.r.l.
e successivamente attraverso l’indicazione del lotto anche sul DDT di uscita del prodotto.

e) Gestione del processo di etichettatura
L’etichettatura costituisce la “carta d’identità” dell’alimento e deve necessariamente fornire
all’acquirente e al consumatore finale tutte le informazioni necessarie in fase di acquisto, nonché tutte
le indicazioni utili per la conservazione corretta e l’uso adeguato dell’alimento.
Tutti i prodotti lavorati da Unionplus S.r.l. devono essere etichettati in accordo alla normativa
vigente e nel rispetto di quanto indicato all’interno della scheda tecnica del prodotto stesso.
Le etichette utilizzate da Unionplus S.r.l. contengono tutte gli elementi richiesti dalla normativa, in
particolare:
-

identificazione del prodotto;

- la sede dello stabilimento di produzione;
- la sede dello stabilimento di confezionamento (nel caso di ri-lavorazione del prodotto);
- la data di produzione;
- elenco ingredienti e coadiuvanti compresi eventuali allergeni;
- valori nutrizionali;
- modalità di conservazione;
- termine minimo di conservazione.
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Il processo di etichettatura dei prodotti viene approvato dal Responsabile della Produzione con il
supporto dell’ufficio spedizione. La realizzazione grafica delle etichette dei prodotti realizzati da
Unionplus S.r.l. viene affidata ad un soggetto esterno. Inoltre, la società si avvale di una società esterna,
esperta in materia, che ha il compito di verificare la correttezza delle etichette in base alla normativa
applicabile.
Ad ulteriore garanzia, l’Ufficio Amministrazione cura un apposito registro, in cui vengono annotate
le etichette utilizzate da Unionplus S.r.l. con l’indicazione della data e delle eventuali revisioni apportate
e l’approvazione del Responsabile di Produzione.

f) Gestione della documentazione
Tutta la documentazione trasmessa dai fornitori (schede tecniche del prodotto, questionario
allergeni, ecc.) viene archiviata dal Responsabile dell’Ufficio Amministrazione.
Il Responsabile Fornitori si occupa di richiedere, almeno una volta all’anno (qualora non venga
effettuato dallo stesso fornitore), tutta la documentazione aggiornata, in particolar modo la scheda
tecnica del prodotto in modo tale da poter rendere effettivi i presidi di controllo precedentemente
indicati.
In tutte le schede tecniche dei prodotti propri o commercializzati, nonché dei materiali accessori,
vi è l’indicazione della data e del numero di revisione con eventuale motivazione relativa alle modifiche
apportate.

g) Gestione dei processi di vendita Italia/Estero
In Unionplus S.r.l., la vendita dei prodotti è affidata all’ufficio commerciale, guidato dal relativo
Responsabile, il quale:
- decide, di concerto con la Direzione, le strategie commerciali;
- contatta telefonicamente gli Agenti, a cui impartisce specifiche direttive di vendita;
- stabilisce i prezzi (come da un listino interno approvato dalla Direzione), unitamente all’Agente
medesimo.
I rapporti tra la Società e gli Agenti sono formalizzati da specifici contratti, archiviati a cura
dell’ufficio commerciale.
Tutti gli ordini vengono formalizzati mediante l’invio, da parte dell’Agente, di specifica mail o
telefax e successivamente registrati, al fine di garantirne la tracciabilità. In seguito, l’Ufficio
commerciale inserisce, all’interno di un software dedicato, l’anagrafica del cliente ed il nominativo
dell’Agente che ha concluso la transazione.
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Il Responsabile Commerciale si occupa, altresì, della scelta dei prodotti da commercializzare, sulla
base delle richieste inviate dal cliente o che risultano presenti nell’anagrafica del cliente stesso.

h) Attività di formazione e informazione lavoratori
Gli operatori del settore alimentare o i responsabili dei piani di autocontrollo devono possedere
idonea formazione in materia di igiene alimentare e sono obbligati ad assicurare la formazione degli
addetti alla manipolazione degli alimenti tramite lo svolgimento di appositi corsi svolti in conformità
alle indicazioni della normativa applicabile.
La formazione deve essere connessa alla tipologia di mansione svolta dal dipendente e appropriata
rispetto alla tipologia di impresa alimentare e deve essere documentata attraverso il possesso di
specifico attestato formativo.
Unionplus S.r.l., consapevole che l’acquisizione di competenze specifiche in ambito di igiene
alimentare costituisca un aspetto fondamentale per il funzionamento e l’efficacia del Modello, assicura
che tutte le persone che svolgono attività lavorative sotto il suo controllo, abbiano le competenze
necessarie per assolvere i compiti e le responsabilità assegnate. A tal fine, la Direzione redige
annualmente un piano di formazione nel quale vengono riportati gli argomenti dei corsi di formazione,
i suoi destinatari e le date di realizzazione.
L'attività di formazione viene svolta attraverso corsi tenuti da specialisti interni e/o esterni
all'azienda, a cui partecipa il personale individuato.
La formazione viene documentata tramite moduli di registrazione degli addestramenti a cura del
Responsabile dell’intervento formativo. La responsabilità della raccolta della documentazione è
attribuita al Responsabile alimentare ed è successivamente archiviata dall’Ufficio Amministrazione.

i) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro
La Direzione detta le direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro che hanno impatto sull’igiene alimentare, secondo le modalità
previste dalla procedura di monitoraggio contenuta nella presente parte speciale e nel manuale HACCP
integrato al modello.
La vigilanza e la supervisione sul rispetto delle disposizioni aziendali è conferita alla Direzione
aziendale.
Il Responsabile Qualità sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle procedure,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
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Il Responsabile Qualità verifica la corretta applicazione del sistema del manuale di HACCP anche
mediante l’esecuzione di analisi microbiologiche con l’ausilio di un laboratorio esterno
Inoltre, il Responsabile Qualità tiene sotto controllo tutti gli aspetti igienico-alimentari dell’azienda
che sono soggetti a limiti o prescrizioni di carattere normativo, secondo le modalità e i criteri definiti
dalle norme vigenti o dagli atti autorizzativi.
Gli esiti dell’attività di vigilanza vengono elaborati dal Responsabile Qualità al fine di analizzare
l’andamento nel tempo delle prestazioni igienico-sanitarie dell’azienda e l’efficacia del Modello 231. I
risultati dell’attività di vigilanza saranno poi oggetto di analisi durante gli incontri con la Direzione.
Le violazioni riscontrate durante l’attività di vigilanza saranno sanzionate dall’azienda secondo il
sistema disciplinare del MOG.
Per le modalità operative di erogazione dei provvedimenti disciplinari, si rinvia alla Parte Generale,
sezione Sanzioni.

j) Periodiche verifiche
procedure adottate

dell’applicazione

e

dell’efficacia

delle

 Monitoraggio dell’adozione delle procedure/modelli
Il Responsabile Qualità procede alla pianificazione delle attività di verifica (audit) nel corso delle
quali monitora l’attuazione di quanto previsto nelle procedure/modelli adottati.
Le attività di verifica, possono essere eseguite sia da personale interno all’azienda, sia da personale
esterno, a cui viene formalmente affidato tale incarico.
Le attività di tale processo sono registrate e gli esiti vengono confrontati con gli obiettivi prefissati,
in modo da verificare che quanto attuato sia conforme con quanto pianificato, producendo i risultati
voluti.
L’esito di tale monitoraggio è periodicamente condiviso con la Direzione durante gli incontri
periodici.
Qualora, a seguito di tali attività, si riscontrino delle non conformità (NC), viene attivato il processo
di gestione delle stesse, nonché quello di pianificazione ed attuazione delle azioni correttive necessarie.
All’esito dell’attività di verifica, viene annotata la non conformità all’interno del Registro delle non
conformità e le relative azioni correttive.
 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive
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Unionplus S.r.l. ha sviluppato un processo per l’individuazione ed analisi delle non conformità e
per mettere in opera tutte quelle azioni necessarie a correggere il sistema ed evitare il ripetersi di
situazioni anomale o prevenirle.
Le modalità di gestione prevedono le seguenti attività:
-

identificazione della causa di non conformità;

-

trattamento della non conformità (azioni per mantenerla sotto controllo, correggerla e
mitigarne gli impatti negativi)

-

effettuazione di controlli per garantire l’efficacia delle azioni correttive

-

effettuazione se necessario di modifiche alle procedure aziendali.

Le modalità gestionali sono specificate nel Manuale HACCP della società. Tutti i dati sulle NC,
AC e AP sono oggetto di verifica durante incontri periodici con la direzione.

k) Attività di verifica e controllo dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici
controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV svolge i seguenti compiti:
-

monitora l’efficacia e l’effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche
periodiche;

-

effettua l’attività di formazione periodica ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili della
presente parte speciale;

-

esamina eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e cura gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;

-

conserva la documentazione riguardante i controlli posti in essere.

Nell’espletamento dei suddetti compiti, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la
documentazione relativa ai sopracitati processi sensibili.

3. Procedure specifiche della sezione
 Manuale HACCP;
 IO231 01 analisi e gestione contro le frodi alimentari;
 IO231 02 Controlli in accettazione materie prime e materiali accessori;
 IO231 03 Rintracciabilità e ritiro e richiamo del prodotto non conforme dal mercato;
 IO231 04 Qualifica fornitori e approvvigionamenti.
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B. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La presente Sezione “B” si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, ovvero quelli realizzabili dagli esponenti aziendali nel caso in cui la Società operi in
un ambito di interesse e/o rilievo della PA, la cui commissione si intende evitare nello svolgimento
della attività di Unionplus.

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi
da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell’Unione Europea, non si proceda
all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste
nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività
programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, o non veritieri, o mediante l’omissione di informazioni dovute - si
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.
Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un
finanziamento alla società da cui dipende, attesti circostanze non vere, raggiungendo l’obiettivo di
far conseguire alla società il finanziamento.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316- bis), a nulla
rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento
dell’ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai
danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi
della truffa ai danni dello Stato.
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Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico
servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, costringa taluno a procurare o
promettere a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.
Corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi per compiere
un’attività o tenere un comportamento che rientri nelle proprie funzioni o poteri (determinando un
vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso
necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.
Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l’amministratore o il dipendente corrompono un
pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia
corruzioni c.d. passive (l’esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto
dovuto o contrario ai doveri d’ufficio), nei casi in cui l’attività svolta in concreto debba essere
qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di
tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario
e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un
pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).
Potrebbe accadere, ad esempio, che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti,
seppure fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i termini di
decadenza dei codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Questo reato condivide la struttura del reato di concussione, con alcune differenze.
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I soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio, i quali,
abusando delle loro qualità o poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità (tramite sollecitazione, persuasione, comportamenti significativi, silenzi, ecc.).
Il reato prevede la punibilità, accanto a coloro che compiono l’induzione, anche del soggetto
“indotto”, con una sanzione minore.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di pubblico
servizio.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter
e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi
(i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o
altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla
corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente
avanzatagli.
È inoltre sanzionato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l’esercizio delle proprie
funzioni o poteri o per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso
le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o
agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio;
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6. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della
Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a
quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti
sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
7. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche
internazionali;
8. 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione
internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma,
si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di
cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o
vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio
o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico
ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in
relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,
c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in
essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro
Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati
per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni
non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione
della gara stessa.
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Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni
pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione
Europea.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto
arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.
Appendice. Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi.

Infine, in vista di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una
sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame,
di seguito genericamente indicati come “Pubblica Amministrazione”.
In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione
delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e
incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la
P.A. – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale
nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:
1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e
documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato,
tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di
Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte
Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, Giudici di pace,
Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di commissioni parlamentari di inchiesta,
magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);
per espressa previsione dell’art. 813, 2°comma del Codice di Procedura Civile, agli arbitri
non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
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cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione,
curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei
Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle
procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli
enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione europea, di
organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni,
le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie
rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale,
membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni,
messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico,
corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di
Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale
sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e
dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di vigilanza,
degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati
operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di
diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).
Al riguardo, va aggiunto che, a norma dell’art. 322 bis c.p., ai pubblici ufficiali ed incaricati di
un pubblico servizio sopra descritti si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe
a quelle indicate nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione europea, di
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

2. Processi sensibili relativi ai reati contro la pubblica
amministrazione
I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P.A.
In ragione di ciò, avuto riguardo alla aziendale di UNIONPLUS, i processi ritenuti
potenzialmente a rischio (“Processi Sensibili”) sono individuati come segue:
 procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento e la gestione di lavori e servizi in nome e
per conto della P.A. in Italia o all’estero;
 approvvigionamento di beni e servizi;
 partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o all’estero;
 gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o
ispezioni;
 gestione del contenzioso;
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 gestione dei rapporti istituzionali;
 gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
Nell’ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo
svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni
di trasparenza o di liceità, ovvero avvalendosi dell’assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

3. Principi generali di comportamento
Gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Partner di UNIONPLUS sono tenuti alla:
1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento a quelle che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività
assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio o svolte in qualità
di organismo di diritto pubblico;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima
correttezza e trasparenza;
3. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, sulla base di criteri di
correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e
l’imparzialità nello svolgimento degli stessi, in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali
siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero la Società
agisca in qualità di organismo di diritto pubblico.
Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino
le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo;
3. violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello. Nell’ambito
dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) effettuare elargizioni in denaro a esponenti della P.A. italiani o esteri;
b) distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di
fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione
eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In
particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione
ad esponenti della P.A. italiani ed esteri, o a loro familiari - anche in quei paesi in cui
rappresenti una prassi diffusa -, che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o
sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Le elargizioni consentite
si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a
promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l’immagine della Società. Le
predette elargizioni devono essere regolate da apposita procedura e documentate in
modo idoneo, per consentire all’OdV di effettuare verifiche al riguardo;
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c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse
conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in
favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto
associativo costituito con i Partner stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
f) ricevere o sollecitare, nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico
servizio i) somme o offerte di denaro, ovvero ii) omaggi, regali o vantaggi di altra
natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, secondo quanto
previsto dalle procedure aziendali. Chiunque riceva i) somme o offerte di denaro è
tenuto a rifiutarle, nonché a darne prontamente comunicazione alla propria posizione
immediatamente superiore, per l’avvio delle azioni conseguenti; ii) omaggi, regali o
vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare
prontamente la propria posizione immediatamente superiore, affinché quest’ultimo ne
effettui una valutazione e, se del caso, provveda a far notificare a chi ha effettuato tali
elargizioni la politica di UNIONPLUS in materia;
g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o più in
generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente
Pubblico;
h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi
diversi da quelli cui erano destinati;
i) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in
esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della PA.
In considerazione di quanto sopra:
1. UNIONPLUS non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, Collaboratori
o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. ed i rapporti instaurati con i terzi in cui gli esponenti
aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero
la Società agisca in qualità di organismo di diritto pubblico, devono essere gestiti in modo
unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni Processo Sensibile;
3. ciascuna attività del Processo Sensibile deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle
procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di
procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale,
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alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto,
evidenziando tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra
i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza
verso l’esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente
all’individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla
base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni
interessate;
5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto,
6. nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può esser effettuato in contanti o in
natura;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di
ottenimento degli stessi, deve essere redatto apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle attività sopra descritte devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili
Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa
occorre dare debita evidenza.
Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali
subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
• è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell’ambito dei
procedimenti da espletare;
• è responsabile, nel caso di attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero la Società agisca in qualità di
organismo di diritto pubblico;
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello
svolgimento delle operazioni rientranti nell’area a rischio di propria competenza.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di documentazione delle
principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.
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In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per
la Società, è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• luogo e data della riunione;
• oggetto dell’incontro;
• individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni
di mitigazione predisposte;
• decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di
eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati
i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti
nell’ambito dei Processi Sensibili.

a) Approvvigionamento di beni e servizi
L’attività di approvvigionamento di beni e servizi destinati alla Società deve essere effettuata in
base a specifiche procedure aziendali fondate sui seguenti principi:
•

il tassativo rispetto di tutte le fasi della procedura in ogni ipotesi di affidamento di incarichi
per l’approvvigionamento di beni o servizi, ed in particolare di quelle della richiesta
dell’approvvigionamento;
i)

autorizzazione alla spesa;

ii)

selezione del fornitore;

iii) formalizzazione del contratto;
iv)

avvio della prestazione;

•

la chiara e specifica indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di “Responsabile del
procedimento”, dei sub-responsabili da questi delegati e dei soggetti legittimati ad
autorizzare e a sottoscrivere gli atti ufficiali;

•

la chiara e precisa regolamentazione delle modalità di gestione del sistema di
qualificazione, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle imprese da invitare a
presentare offerta;

•

la chiara e specifica indicazione delle modalità di gestione della gara pubblica, con
particolare riguardo alla fase di diramazione degli inviti, selezione delle offerte e scelta del
contraente;

•

la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle operazioni
svolte e consenta il controllo di ciascuna fase del Processo.
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La gestione dell’attività per il conferimento di incarichi di consulenza prestata da terzi deve
essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali.

b) Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A.
in Italia o all’estero
L’attività di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla P.A. in Italia o
all’estero per l’affidamento di lavori e servizi deve essere effettuata in base a specifiche procedure
aziendali fondate sui seguenti principi di riferimento:




la chiara indicazione delle modalità di individuazione delle opportunità e dei soggetti
legittimati alla successiva manifestazione di interesse della Società a partecipare al
procedimento;
la chiara definizione del processo di predisposizione, controllo, autorizzazione e
presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con indicazione in
particolare:
-



dei criteri da seguire per l’elaborazione e valutazione dell’offerta da presentare

- dei criteri e le modalità per il rilascio di idonee garanzie;
la tracciabilità del procedimento seguito per la conduzione delle eventuali trattative,
la stipulazione del contratto e le eventuali richieste di modifiche, integrazioni, rinnovi
o varianti; in particolare deve essere prevista l’indicazione dell’esponente aziendale
incaricato di tenere i contatti con il soggetto aggiudicatore e la tracciabilità di tali
contatti al fine di consentirne il controllo;

c) Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni,
dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni
I.
Rapporti con Autorità fiscali, previdenziali e con altre Autorità pubbliche nei confronti
delle quali sussistano obblighi di informazione e/o dotate di poteri ispettivi
Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità fiscali e previdenziali le attività poste
in essere da UNIONPLUS devono essere svolte sulla base di apposite regole e/o procedure che
contengano la disciplina delle modalità e l’attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:
•

alle segnalazioni periodiche agli enti competenti previste da leggi e regolamenti;

•

alla trasmissione agli enti competenti di dati e documenti previsti in leggi e regolamenti,
ovvero da queste specificamente richiesti;

•

al comportamento da tenere nel corso degli eventuali accertamenti ispettivi. In
particolare, le procedure devono contenere:

•

il necessario supporto di un sistema informatico per la raccolta e trasmissione dei dati,
che garantisca l’immodificabilità dei dati forniti, l’indicazione della provenienza dei dati
e, con riferimento agli eventi che possano avere rilievo ai sensi del Decreto, la tracciabilità
delle operazioni svolte;
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II.

•

la disciplina per la gestione degli eventuali contatti diretti con la P.A. e dei comportamenti
da tenere in caso di eventuali verifiche o ispezioni, definendo le modalità di acquisizione
e comunicazione dei dati e documenti richiesti ed individuando la struttura responsabile
della gestione dei rapporti con la P.A. o suoi rappresentanti in tali occasioni;

•

l’individuazione di un referente interno che coordini le attività da espletare a fronte
dell’ispezione e curi la redazione di un report informativo dell’attività svolta, contenente,
fra l’altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e una
sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

•

la conservazione della documentazione delle attività poste in essere;

•

la definizione di linee guida in merito alla richiesta di pareri specifici, con l’indicazione
del soggetto cui è attribuita la responsabilità di gestire i rapporti con la P.A. in questa
attività e la previsione dell’obbligo di lasciar traccia di tutti gli eventuali contatti (invio
richieste/risposte, verbali delle riunioni, ecc.).

Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, si rinvia a quanto previsto nel relativo
paragrafo della Parte Speciale B per le specifiche modalità di gestione di tali rapporti in relazione alla
possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 2638, c.c. In questa sede si richiamano, peraltro, gli
obblighi comportamentali da osservare nei rapporti con la P.A. ai fini della prevenzione dei reati
previsti negli artt. 24 e 25 del Decreto.

d) Spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni
La gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi è sui seguenti principi:
Spese di rappresentanza
• l’individuazione in modo chiaro ed esaustivo dei casi in cui si può procedere a tali spese,
con l’indicazione delle relative esclusioni;
• l’indicazione di specifici limiti per le diverse tipologie di spesa ed in modo particolare
per le spese sostenute per omaggi;
• la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti autorizzati al sostenimento di tali
spese;
• la previsione dell’obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa per le spese di
rappresentanza sostenute, sia programmabili che non programmabili;
• il trattamento contabile e fiscale cui sono soggette le spese di rappresentanza;
• la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste
in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.
Omaggi
• l’indicazione dei limiti di valore degli omaggi che è consentito ricevere;
• l’obbligo di rifiutare gli omaggi ricevuti qualora eccedano i predetti limiti di valore;
• la conservazione della documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste
in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.
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Contributi e Sponsorizzazioni
Ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, la gestione dell’attività di sponsorizzazione
deve essere regolamentata sulla base dei seguenti principi:
• UNIONPLUS può aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni solo se proposte da enti,
associazioni, dichiaratamente senza scopo di lucro, che siano di elevato valore culturale o
benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole
numero di cittadini;
•

le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello
spettacolo e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali
UNIONPLUS può collaborare alla progettazione in modo da garantirne originalità ed
efficacia;

•

nella scelta delle proposte cui aderire deve essere, in ogni caso, prestata particolare attenzione
ad ogni possibile conflitto di interesse di natura personale o aziendale, per garantire coerenza
ai contributi ed alle sponsorizzazioni effettuate;
devono essere definiti i soggetti abilitati ad autorizzare l’adesione a tali iniziative ed il
sostenimento delle relative spese.

•

Deve essere, inoltre, conservata la documentazione atta a consentire la tracciabilità delle attività
poste in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.

Unionplus S.r.l. _ MOG Parte Speciale A 03/2021

C. REATI SOCIETARI
La presente sezione “C” si riferisce ai reati “societari”, indicati nell’art. 25 ter del Decreto, che si
possono raggruppare in 6 tipologie, di seguito indicate, la cui commissione si intende evitare nello
svolgimento della attività di Unionplus.

1. Tipologia reati societari
FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero con l’omissione (sempre consapevole) di
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore.
Le falsità e le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati per conto di
terzi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).
L’art. 2621 bis prevede una sanzione minore qualora i fatti siano di lieve entità, tenuto conto
della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L’art. 2622 c.c. punisce le false comunicazioni sociali delle società quotate.
La condotta coincide con quella descritta all’art. 2621 c.c. ma si applica alle società quotate in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea e a quelle a queste equiparate 1
ed è punita con una pena più grave.
TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale.
Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non
ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso
necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del
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reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto
un’attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

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

Le condotta criminosa di tale reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite
con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che:
 la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

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

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della
società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge.
Si fa presente che:
 se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

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

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno
ai creditori.
Si fa presente che:
 il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del
reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

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

Il reato sanziona l’amministratore che non dia notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della
società.
Tale condotta costituisce reato se dal comportamento derivi un danno alla società o a terzi.
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Soggetti attivi del reato possono essere 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 ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza (banche,
assicurazioni, istituti di credito ecc.).

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

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale
mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b)
sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
Si precisa che non è incriminato, invece, l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di
amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in
natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.

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

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai
creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.
TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’
Impedito controllo (Art. 29 D. Lgs. n. 39/2010 che ha sostituito l’art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad
altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

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

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in
assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato è costruito come un “reato comune”, che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi
anche da soggetti estranei alla società.
TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
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La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in
essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo
sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
1) la prima si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza
previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o
in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima
(1° comma);
2) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato
consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità
di vigilanza (2° comma).
Si precisa che:
• la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità
specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
• la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni
di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i
comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.
Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci ed i liquidatori.
CORRUZIONE TRA PRIVATI
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura quando soggetti appartenenti al vertice aziendale (amministratori, direttori
generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori) o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei
primi, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiono o
omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 è prevista unicamente per la società a cui appartiene il
corruttore, in relazione al vantaggio che questa realizza dall’atto corruttivo.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
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Il reato si configura quando chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli
obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2. Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari
In relazione alle tipologie di reati descritte ai punti da I a V, i Processi Sensibili individuati
nell’ambito delle attività di UNIONPLUS sono i seguenti:
• redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
e dirette al socio ed al pubblico;
• operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
• rapporti con gli organi di controllo;
In particolare, nell’ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a
rischio sono le seguenti:
• predisposizione e trasmissione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
• programmazione e controllo delle commesse;
• comportamenti tenuti nel corso di eventuali accertamenti ispettivi da parte di Autorità
pubbliche di vigilanza;
• operazioni sul capitale sociale e operazioni straordinarie.
In relazione al reato di corruzione tra privati descritto al punto VI, i Processi Sensibili individuati
nell’ambito delle attività di UNIONPLUS sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione delle attività commerciali;
approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
gestione delle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
gestione amministrativa;
gestione della tesoreria e della finanza;
gestione dei rapporti con gli istituti di credito e assicurativi;
gestione delle operazioni straordinarie;
gestione delle controversie;
selezione, assunzione, sviluppo del personale;
gestione dei rapporti con i partners.

3. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate alla sezione C, i destinatari, in relazione alle
funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:
1.

il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali nonché il sistema di
controllo di gestione;

2.

il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
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3.

le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;

4.

in generale, la normativa applicabile.

In particolare, deve essere attuato un programma di informazione e formazione periodica degli
amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole aziendali in tema di Corporate
Governance e sui reati ed illeciti amministrativi in materia societaria.
Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
•

•

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.
25-ter del Decreto);
violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del
bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una
informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società;
2.

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3.

assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno, nonché la libera e corretta
formazione della volontà assembleare;

4.

evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di azioni o strumenti finanziari;

5.

effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo
alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;

6.

improntare le attività e i rapporti con le altre società alla massima correttezza, integrità e
trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire
e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:
con riferimento al precedente punto 1:
a) rappresentare nel bilancio di esercizio della Società o in altre comunicazioni sociali, dati
falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di UNIONPLUS;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria di UNIONPLUS;
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con riferimento all’obbligo di cui al precedente punto 2:
a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale;
b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva;
c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
d) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un
valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
con riferimento al precedente punto 3:
a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque
ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo della società;
b) determinare
o
influenzare
l’assunzione delle deliberazioni
dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il
regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
con riferimento al precedente punto 4:
a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti
finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia
nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l’immagine di stabilità e liquidità;
con riferimento al precedente punto 5:
a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le
segnalazioni periodiche previste dalle leggi;
b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o
finanziarie della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni
di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza;
con riferimento al precedente punto 6:
a) ricercare e instaurare relazioni personali di favore, influenzare impropriamente e ingerirsi
indebitamente per condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della
controparte e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
b) offrire o promettere denaro o beni o altre utilità (in qualunque forma e modo) a
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amministratori, dirigenti, sindaci o dipendenti di Società terze, o a loro parenti, anche in
modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre
utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel
particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni,
beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di
favori;
c) accettare la promessa o l’offerta di pagamenti illeciti fatti direttamente da società
fornitrici/clienti, e di pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali
enti sia in Italia che all’estero;
d) valutare e/o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare
dipendenti o rappresentanti della controparte a titolo personale nel corso di una trattativa
d’affari, richiesta o rapporto commerciale;
e) effettuare pagamenti in natura.

4.

Elementi applicativi del modello
a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa
occorre dare debita evidenza.
Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali
subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria
competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di documentazione delle
principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per
la Società, è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• luogo e data della riunione;
• oggetto dell’incontro;
• individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali
azioni di mitigazione predisposte;
• decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di
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eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili ai

reati di cui ai punti da I a V
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo B.3, oltre alle regole
ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate
le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali
specifiche che regolamentano i comportamenti nell’ambito dei Processi Sensibili ai reati descritti nei
punti da I a V.

a) Redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge e dirette al socio ed al pubblico
La redazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e
dirette al socio ed al pubblico deve essere effettuata in base a specifiche linee guida e/o procedure
aziendali che:
• determinino con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione
coinvolta nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali
deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna
alle funzioni responsabili, che deve avvenire con lettera a firma del Responsabile della
funzione;
• prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un
sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che
inseriscono i dati nel sistema;
• garantiscano una adeguata segregazione di compiti tra chi inserisce i dati in contabilità e chi
provvede al controllo;
• predispongano un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle
funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in
merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

b) Operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale
sociale
Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di società, acquisto e
cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere
l’integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle norme di legge applicabili e
sulla base di linee guida aziendali che:
•

prevedano:
1) la valutazione da parte dell’Amministratore Delegato;
2) l’inoltro al Consiglio di Amministrazione, delle proposte aventi ad oggetto la
costituzione di società, l’acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la
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riduzione e l’aumento del capitale sociale;
•

disciplinino le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i
meccanismi di coordinamento con le funzioni coinvolte;

•

l’osservanza delle regole e/o procedure aziendali relativamente alle operazioni suddette;

•

dispongano i criteri di riferimento in merito alla destinazione degli utili alle riserve
obbligatorie per legge.

c) Rapporti con gli organi di controllo
Al fine di agevolare e rendere efficace il controllo sulla gestione le relative attività devono essere
svolte nel rispetto di regole e/o procedure aziendali all’uopo predisposte.

6. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili al

reato di corruzione tra privati
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo C.3, oltre alle regole
ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate
le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali
specifiche che regolamentano i comportamenti nell’ambito dei Processi Sensibili al reato di
corruzione tra privati di cui al punto VI.

a) Gestione delle attività commerciali
La gestione delle attività commerciali deve essere effettuata in base a specifiche procedure
aziendali che:
•

regolamentino le fasi di formulazione dell’offerta e definizione del contratto;

•

individuino le responsabilità della gestione dell’offerta nelle fasi di preparazione,
elaborazione, presentazione e negoziazione;

•

prevedano, ai fini della formulazione dell’offerta, la partecipazione di tutte le strutture
organizzative aziendali interessate e la tracciabilità delle attività;

•

garantiscano una adeguata segregazione di compiti tra chi autorizza la predisposizione
dell’offerta e chi ne approva i contenuti tecnico-economici;

•

prevedano i criteri per la definizione del prezzo di offerta e l’obbligo di verificare la
congruità tecnica ed economica dell’offerta;

•

stabiliscano che il contratto con il cliente sia sottoscritto dai soggetti aziendali muniti di
idonei poteri e sia conforme a quanto stabilito in sede di offerta/trattativa;

•

prevedano la formalizzazione dell’iter di predisposizione dei piani di comunicazione e
delle comunicazioni stesse;
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•

prevedano la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere,
alla diffusione delle comunicazioni verso l’esterno;

•

garantiscano la chiara definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per
l'attività di predisposizione, gestione e approvazione della comunicazione interna;

•

garantiscano la formale identificazione dei soggetti autorizzati a diffondere comunicazioni
verso l’esterno;

•

prevedano l’analisi delle informazioni da comunicare all’esterno (ad esempio, al fine di
verificare che non compromettano le attività commerciali della Società o che non siano
soggette a restrizioni);

•

prevedano la chiara definizione delle modalità di divulgazione delle disposizioni e/o
comunicazioni;

b) Approvvigionamento di beni, servizi e lavori
Gli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori devono essere effettuati in base a specifiche
procedure aziendali che prevedano:
•

la disciplina degli acquisti destinati alle attività di mercato e del conferimento degli
incarichi di consulenza;

•

l’individuazione delle procedure di scelta del contraente da adottare;

•

la formalizzazione nella Richiesta di Acquisto dei principali elementi contrattuali, delle
specifiche tecniche e delle valorizzazioni degli impegni da assumere;

•

per l’acquisto di consulenze:
o la preventiva valutazione di merito e di congruità economica della consulenza;
o il costante monitoraggio dei costi delle consulenze;

•

la formalizzazione degli impegni assunti dalla Società nei confronti dei terzi;

•

la sottoscrizione degli atti contrattuali da parte di soggetti aziendali muniti degli appositi
poteri, entro i limiti di importo e per le tipologie di acquisti stabiliti nelle procure;

•

l’attribuzione del compito di gestire il contratto ad un soggetto formalmente designato
dalla società;

•

lo svolgimento informatizzato delle fasi del processo e la tracciabilità delle operazioni.

c) Gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni
La gestione delle spese di rappresentanza, di ospitalità e degli omaggi deve essere effettuata in
base a specifiche procedure aziendali coerenti con le disposizioni relative ai rischi di reati contro la
pubblica amministrazione.
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Con riferimento al reato di corruzione tra privati, questi principi sono integralmente richiamati,
con le seguenti ulteriori specificazioni:
•
deve essere previsto che le spese di rappresentanza abbiano sempre carattere di opportunità
e siano sostenute entro il budget definito dalla Società;
•
devono essere indicati i terzi per i quali le spese di rappresentanza sono sostenute;
•
per le spese di ospitalità sostenute in occasione di incontri di lavoro, le procedure devono
prevedere:
 i soggetti abilitati a sostenere le spese;
 la definizione di limiti giornalieri pro-capite;
 l’obbligo di presentazione dei documenti giustificativi delle spese;
 la previsione del pagamento o del rimborso solo a seguito di approvazione del
responsabile gerarchico di riferimento;
•

per gli omaggi devono essere definiti i limiti massimi di spesa per singolo destinatario;

•

deve essere stabilito l’iter autorizzativo delle spese per omaggi non previste in budget.

d) Gestione della tesoreria e della finanza
La gestione della tesoreria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che
prevedano:
•

la disciplina delle modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti;

•

l’effettuazione dei pagamenti e la riscossione degli incassi da parte dei procuratori
competenti;

•

l’obbligo di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, ad eccezione di
specifiche deroghe, motivate di volta in volta, per l’uso dell’assegno bancario (non
trasferibile) o della carta di credito;

•

la definizione dell'iter autorizzativo per i pagamenti effettuati, in via eccezionale, con
carta di credito;

•

l’individuazione delle tipologie e dei limiti di spesa per le quali può essere utilizzata
la cassa aziendale e definizione del relativo iter autorizzativo;

•

l’effettuazione di quadrature e riconciliazioni periodiche della cassa aziendale;

•

la previsione dello svolgimento di periodiche riconciliazioni fra i saldi bancari e la
contabilità aziendale;

•

la disciplina delle modalità di gestione degli investimenti finanziari effettuati dalla
Società.
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e) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
La gestione dei rapporti con gli istituti di credito deve essere effettuata in base a specifiche
procedure aziendali che prevedano:
•

la definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dei rapporti con gli
istituti di credito per attività quali l’apertura e la chiusura di conti correnti;

•

l’individuazione dei procuratori abilitati ad effettuare operazioni bancarie;

•

la disciplina delle attività di gestione dei contratti di assicurazione e dei sinistri.

f) Selezione, assunzione, sviluppo del personale
La selezione, assunzione e sviluppo del personale devono essere effettuate in coerenza con le
procedure aziendali che prevedano:
•

l’individuazione di ruoli e responsabilità in materia di selezione, assunzione e
sviluppo delle risorse;

•

l’adozione di policy ispirate al principio di trasparenza e imparzialità, anche
attraverso l’oggettivazione delle valutazioni;

•

la definizione di un iter autorizzativo per l’assunzione del personale e lo sviluppo
delle risorse;

•

la tracciabilità delle operazioni compiute;

•

la conservazione della documentazione a supporto delle decisioni assunte.

g) Gestione dei rapporti con i partners
I rapporti con i partner devono essere gestiti in coerenza con le procedure aziendali e nel rispetto
dei seguenti principi:
•

l’individuazione dei soggetti responsabili della definizione degli accordi con i
partner, che preveda la partecipazione delle strutture aziendali competenti per gli
aspetti legali, amministrativi e tecnici;

•

la formalizzazione dei rapporti con i terzi con cui si concludono gli accordi.
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D. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE
La presente sezione “D” si riferisce ai reati indicati negli artt. 25 septies e 25 undecies del Decreto
Lgs. 231/2001, la cui commissione si intende evitare nell’ambito della attività di UNIONPLUS.

1. Tipologia dei reati in materia di sicurezza e ambiente
REATI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L’art 9 della L. 123/2007 ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo
l'articolo 25 septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti connessi alla
violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.
L'articolo 25 septies prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti con
riferimento ai reati previsti dagli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali
colpose gravi o gravissime) del codice penale che siano stati commessi con la violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
La fattispecie prevista dall'art. 589 del c.p. si ha quando chiunque cagiona, per colpa, la morte di
una persona ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
L’art 590 del c.p. prevede inoltre che se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o
della multa da euro 309 a euro 1.239.
La lesione si definisce “grave”: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, o una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un
tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o
di un organo.
La lesione è invece “gravissima” quando si verifica: 1) una malattia certamente o probabilmente
insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave
difficoltà della favella; 4) la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
REATI AMBIENTALI
Con l’introduzione dell’art. 25 undecies nel D. Lgs. 231/2001 è stata inoltre sancita, anche in
materia ambientale, la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche con conseguente
applicazione alle stesse di sanzioni pecuniarie ed interdittive laddove siano ritenute responsabili
penalmente persone che ricoprono all’ interno di tali società un ruolo di vertice – abbiano, quindi, un
potere di rappresentanza e/o decisione e/o controllo – o qualora il reato sia commesso da un sottoposto
al loro controllo e vigilanza. È dunque prevista, oltre alla responsabilità dell’autore materiale del
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reato, anche la responsabilità in sede penale della società se, dalla commissione del reato, la stessa
abbia tratto un vantaggio.
La responsabilità delle società in materia ambientale si estende fino a prevedere l’interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività dell’Ente qualora lo stesso o una sua Unità organizzativa vengano
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari. Cosiddetti ‘Eco-reati’ (art. 452
bis, art. 452 quater, art. 452 quinquies, art. 452 octies del c.p.). Tali reati si configurano qualora la
Società determini, con il suo operare, una situazione di compromissione o deterioramento significativi
e misurabili delle matrici ambientali operando "abusivamente".
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Tale reato si configura qualora, al fine di conseguire un ingiusto profitto, la Società, ceda, riceva,
trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con più
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo
che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137
commi 2, 3, 5, 11 D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora siano effettuati, da parte dei soggetti aziendali responsabili,
scarichi privi dell’idonea Autorizzazione e/o qualora vengano superati i valori limiti prescritti.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora si effettuino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell’Ambiente.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Predisposizione di un certificato di analisi falso (art. 258 comma 4 II periodo, D. Lgs. 152/2006)

Tale reato si configura qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano
fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e nei confronti di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Tale reato si configura qualora chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettui una
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spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1,
comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.
Reati in materia di ozono e atmosfera (D. Lgs n.152/2006, art. 279)

Tale reato si configura qualora vengano violati i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabilite dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o altre prescrizioni.

2. Processi Sensibili nell’ambito dei reati in materia di

sicurezza e ambiente
In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell’ambito delle
attività di UNIONPLUS sono i seguenti:
Con riferimento ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
• gestione della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’ambiente di lavoro dell’Ente.
Con riferimento ai reati in materia Ambientale
• redazione della progettazione in coerenza con le esigenze di tutela ambientale
• controllo del rispetto delle norme e prescrizioni ambientali nella fase esecutiva dell’attività
sociale
• monitoraggio ambientale.
In particolare, nell’ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio
sono le seguenti:
• attività legate all’assegnazione da parte del datore di lavoro di compiti ai lavoratori che non
tengano conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
• attività legate alla predisposizione in sede progettuale, della documentazione della sicurezza
e alla determinazione dei costi della sicurezza;
• attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano gli uffici e i luoghi in
presenza di lavoratori;
• attività legate all’utilizzo delle macchine, utensili e impianti;
• attività di tutela dei beni ambientali.

3. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate alla sezione D, i destinatari, in relazione alle
funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:
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1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni di
UNIONPLUS, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchicofunzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di
gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. le norme inerenti la tutela ambientale;
5. in generale, la normativa applicabile.
Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate (artt. 25 septies e 25 undecies del Decreto);
• violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.
Contestualmente, è fatto espresso obbligo a carico dei destinatari di:
1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della sicurezza, salute e
igiene sul lavoro ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali
norme si fondano, al fine di non incorrere in responsabilità penali individuali e aziendali;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’ambiente e agire sempre
nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non
incorrere in responsabilità penali individuali e aziendali.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire
e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:
a.

b.
c.

d.

porre in essere comportamenti contrari all’obiettivo di assicurare i più alti standard
di sicurezza per ogni attività che comporti rischi per i dipendenti della società e
delle società appaltatrici e, in generale, per la collettività;
porre in essere comportamenti contrari all’obiettivo di assicurare i più alti
standard di sicurezza per ogni attività che comporti rischi per l’ambiente;
porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento dell’attività di
controllo da parte degli organismi interni all’attività lavorativa e interventi
ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza;
omettere di effettuare, con la dovuta correttezza e tempestività tutte le
segnalazioni di infortuni/incidenti nei confronti del management aziendale.

4. Elementi applicativi del modello
a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili
Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa
occorre dare debita evidenza.
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Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali
subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria
competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di documentazione delle
principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per
la Società, è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• luogo e data della riunione;
• oggetto dell’incontro;
• individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali
azioni di mitigazione predisposte;
• decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di
eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo C.3, oltre alle regole
ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere rispettate
le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali
specifiche che regolamentano i comportamenti nell’ambito dei Processi Sensibili.

a) Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
L’attività di tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere gestita in base
a specifiche procedure aziendali, fondate sui seguenti principi di riferimento:
1. per tutti i luoghi di lavoro della società, la chiara e specifica indicazione del soggetto che
assume il ruolo di “datore di lavoro”, e dei soggetti da questi delegati, con la specifica
indicazione dei compiti ad esso affidati e dei poteri conferitigli;
2. la chiara e inequivocabile indicazione, in ogni fase del processo, dei ruoli e delle responsabilità
attribuite ai diversi soggetti coinvolti;
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3. l’osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e igiene sul lavoro;
4. l’individuazione delle attività considerate potenzialmente a rischio, il monitoraggio
sistematico delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed
efficaci, la verifica sistematica del loro rispetto da parte di tutto il personale;
5. l’esistenza di un adeguato sistema formativo di tutto il personale, sia generale sia con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, che favorisca la
cultura della prevenzione, attraverso la conoscenza dei rischi e l’aggiornamento continuo sulle
norme di prevenzione e protezione;
6. la previsione, in caso di incidenti/infortuni, di un tempestivo flusso informativo verso il
management aziendale e la committenza.

b) Tutela dell’ambiente
L’attività di tutela dell’ambiente deve essere gestita in base a specifiche procedure aziendali,
fondate sui seguenti principi di riferimento:
• l’indicazione, in ogni fase del processo, dei ruoli e delle responsabilità attribuite ai diversi
soggetti coinvolti;
• l’osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’ambiente, anche con riferimento
alle sedi di lavoro;
• la definizione delle modalità operative e delle attività di controllo ambientale da svolgersi
durante lo svolgimento della attività lavorativa e connessa alla attività lavorativa.
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E. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Il presente capitolo, redatto per chiarezza e completezza di esposizione, si riferisce ai reati
associativi che, data la loro natura trasversale, possono essere commessi, anche se non esclusivamente,
nell’ambito di qualsiasi processo a rischio di reato analizzato da questo Modello e quindi dal
medesimo implicitamente trattati. Pertanto, onde evitare la commissione di illeciti riconducibili ai
reati associativi, si ribadiscono i principi generali di comportamento enucleati nei vari capitoli del
Modello.

1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata
La presente sezione “E” si riferisce ai reati di criminalità organizzata nazionale di cui all’art. 24ter del Decreto e ai reati di criminalità organizzata connotati dai requisiti di transnazionalità di cui
alla legge n. 146/2006.
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI CUI ALL’ART. 24-TER
Di seguito si riporta una breve enunciazione dei reati previsti dall’art. 24-ter del Decreto ritenuti
astrattamente commissibili nell’ambito della attività dell’ente.
Gli altri reati compresi nell’art. 24-ter, di cui al seguente elenco, sono stati valutati come
fattispecie del tutto remote in concreto per UNIONPLUS, considerati l’oggetto sociale e le attività
attualmente svolte dalla Società:

• scambio elettorale politico mafioso (art 416-ter c.p.);
• sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art 630 c.p.);
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del
Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);

• delitti di fabbricazione, vendita e porto illegale di armi (art. 407 comma 2, lett. a, numero 5
c.p.p.).
In ogni caso, per i reati sopra indicati valgono i principi etici di comportamento enunciati nel
Codice Etico di UNIONPLUS.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. La
condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare un vincolo associativo permanente con
fine criminoso, o anche solo nel partecipare all’associazione. L’accordo criminoso deve essere diretto
all’attuazione di un programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.
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Ai fini della configurabilità, l’associazione per delinquere richiede inoltre un’organizzazione
minima, anche rudimentale, che serva ad attuare con continuità il programma criminoso.
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Il reato di associazione per delinquere si declina come “di tipo mafioso” quando gli associati si
avvalgono, oltre che del vincolo associativo, anche della forza di intimidazione e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali.
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F. REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 146/2006
Di seguito sono considerati i reati di criminalità organizzata che possono generare responsabilità
amministrativa societaria solo se assumano i connotati della “transnazionalità”.
I requisiti dei reati transnazionali si possono riassumere nei seguenti:
a.
b.
c.

pena prevista non inferiore - nel massimo - a 4 anni;
coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
internazionalità, consistente: nella commissione del reato in più di uno Stato; ovvero nella
commissione in uno Stato, ma nella preparazione, pianificazione, direzione o controllo in
un altro Stato; ovvero nella commissione in uno Stato, ma implicando un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero nella commissione
in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

Tra i reati transnazionali presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 sono previsti i
seguenti: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis);
associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
del TU di cui al DPR 9.10.1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio
1973 n. 43); traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale (art. 377-bis c.p.).
Dei reati sopra elencati sono stati ritenuti astrattamente configurabili per l’ente i reati associativi
associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; favoreggiamento personale), che sono
oggetto della presente sezione E, e l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci utilizzabili in un procedimento penale, che sarà trattato in altra sezione sezione del Modello.
In ogni caso, con riferimento ai reati transnazionali la cui concreta attuazione in UNIONPLUS è
stata ritenuta del tutto remota, si richiamano i principi etici di comportamento contenuti nel Codice
Etico dell’ente.

1. Processi

Sensibili ai reati associativi (nazionali e
transnazionali)

Nel presente documento il rischio di reati associativi è stato individuato nell’ambito di qualsiasi
processo svolto in UNIONPLUS non tanto in ragione della attività svolta dall’Ente, quanto per la
natura fluida della fattispcie, che presenta caratteristiche tali da potersi manifestare in qualsiasi attività
aziendale attraverso accordi fra soggetti appartenenti alla Società, o fra questi e soggetti terzi,
finalizzati in modo stabile ed organizzato al perseguimento di attività criminose tramite l’utilizzo di
strutture aziendali lecite.
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Pertanto, i rischi di reato in esame possono configurarsi sia nei rapporti con soggetti esterni alla
Società (Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti, partners, ecc.) sia nell’ambito dei processi
decisionali interni all’azienda.
Inoltre, anche in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, i reati associativi
sono presi in considerazione rispetto a qualsiasi tipo di reato-fine (anche a quelli non compresi
nell’elenco dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01).

2. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione D, i destinatari, in relazione
alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:
1)

il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni
organizzative, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchicofunzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di
gestione;

2)

il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;

3)

le norme inerenti alle attività aziendali;

4)

in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del
Decreto e legge n. 146/2006);
• violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello. La presente
Parte Speciale prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari di:
1.

mantenere nei rapporti con i terzi un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei
regolamenti interni e improntato alla massima correttezza, imparzialità ed integrità;

2.

applicare la legge e rispettare le regole di integrità morale in ogni ambito di attività ed in
ogni circostanza.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire
e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:
a)

porre in essere nei rapporti e nelle relazioni commerciali pratiche e comportamenti
fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla
legge e ai regolamenti interni;

b) operare forme di finanziamento, dirette o indirette, e agevolare in qualsiasi modo gruppi,
associazioni o singoli che perseguano finalità illecite o in contrasto con i principi di legalità;
c)

porre in essere qualunque comportamento o atto che possa essere collegato a reati afferenti
l’associazione per delinquere nel rapporto con appaltatori, fornitori, professionisti, partner
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e terzi in genere.

3. Elementi applicativi del modello
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo
Ogni operazione aziendale deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita
evidenza.
In considerazione della trasversalità del rischio in esame, per ciascuna attività aziendale il
soggetto referente e responsabile del Processo:
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività di propria competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di
documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti
relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per
la Società, è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• il luogo e la data della riunione;
• l’oggetto dell’incontro;
• l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le eventuali
azioni di mitigazione predisposte;
• le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione
di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.

4. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
In considerazione della potenziale realizzazione dei reati associativi nell’ambito di qualsiasi
attività aziendale, ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo,
oltre alle regole ed ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere
rispettati i principi di riferimento delle procedure aziendali che regolamentano tutti i Processi
Sensibili trattati nelle diverse sezioni della Parte Speciale del Modello, a cui si rinvia.
In generale, tutti i processi di UNIONPLUS (anche quelli non trattati nella Parte Speciale) devono
essere svolti in conformità con il sistema di controllo interno dell’impresa e in coerenza con le
disposizioni e le norme etiche dell’ente.
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In particolare, ai fini della prevenzione dei reati associativi in tutti i processi aziendali è
necessario assicurare il rispetto dei seguenti principi di riferimento delle procedure aziendali:
• la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi dei processi;
• la previsione di un processo di selezione del personale aziendale basata su criteri di
professionalità, affidabilità e onorabilità;
• l’analisi del territorio e del contesto in cui l’impresa si trova ad operare;
• la selezione delle controparti negoziali, anche straniere, con cui la Società intende instaurare
rapporti commerciali (fornitori, partners,) all’esito di verifiche relative ai requisiti di
onorabilità e professionalità delle imprese e dei partners;
• la tracciabilità delle attività amministrativo-contabili;
• il rispetto delle regole in tema di pagamenti e transazioni finanziarie, al fine di assicurare la
tracciabilità degli stessi;
• la massima conformità dei comportamenti tenuti a quelli richiesti dalle norme interne.
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G. RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO,
DENARO, BENI O UTILITÀ DI
ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

IMPIEGO
DI
PROVENIENZA

La presente sezione “G” si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di utilità di
provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall’art. 25 octies del Decreto, la cui commissione si
intende evitare nell’ambito della attività di UNIONPLUS.

1. Tipologia dei reati
Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato consiste nell’acquistare o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o,
comunque, nell’intromettersi nell’acquisto, ricezione, occultamento, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto.
Il presupposto del reato è la precedente commissione di altro delitto al quale il ricettatore non
abbia partecipato, neanche in forma di concorso.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la norma richiede che il soggetto agente sia
a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, comunque, accetti il rischio della
loro provenienza illecita.
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato di riciclaggio si configura qualora chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia operazioni in relazione ad essi in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
In maniera analoga alla ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente
commissione di altro delitto, in questo caso necessariamente doloso, al quale l’autore del riciclaggio
non abbia partecipato neanche in concorso.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato consiste nell’impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto.
La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio
(commissione di un delitto a cui il soggetto agente non abbia partecipato) punisce qualsiasi condotta
finalizzata all’impiego, genericamente definito, in attività economiche e finanziarie di danaro, beni
o utilità provenienti da delitto.
Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore
idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).
Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
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Il reato in esame si configura qualora un soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca, in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto non colposo da egli stesso commesso (o che egli ha concorso a commettere), in modo da
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.
La punibilità è esclusa allorché i beni, il denaro o le altre utilità vengano destinati alla mera
utilizzazione o al godimento personale.
La fattispecie si distingue dal delitto di riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro, beni o altre
utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un terzo.
Il soggetto attivo dell’autoriciclaggio è invece colui che ha commesso, o concorso a
commettere, il delitto non colposo che ha generato l’utilità illecita. Si tratta quindi di un reato
proprio.

2. Processi Sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio,

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
e autoriciclaggio
In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell’ambito
delle attività di UNIONPLUS sono i seguenti:
• gestione amministrativa e redazione del bilancio;
• gestione finanziaria;
• gestione fiscale;
• acquisti;
• gestione delle operazioni straordinarie
Il processo di redazione del bilancio, se pure non direttamente esposto ai rischi di reato in
argomento, viene in rilievo in quanto può costituire una modalità attraverso cui realizzare l’ostacolo
all’identificazione della provenienza delittuosa della disponibilità.
Con riferimento ai controlli relativi alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione
amministrativa, si evidenzia che questi rappresentano un presidio di carattere generale rispetto ai
rischi di commissione dei reati in argomento negli altri processi societari. In particolare, la gestione
della tesoreria rappresenta un presidio al fine di garantire l’identificazione della provenienza/uscita
delle risorse monetarie della Società.
Per quanto concerne l’autoriciclaggio, ove il delitto non colposo che genera il profitto da
impiegare (c.d. reato base) sia costituito da uno degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01, si
intendono qui richiamati i controlli indicati nelle rispettive sezioni della Parte Speciale del presente
Modello.
Si tratta, a titolo esemplificativo, di corruzioni di soggetti pubblici o privati, truffe, associazioni
a delinquere, delitti contro l’ambiente, delitti attinenti all’impiego del personale, etc.
Oltre ad essi, si è ritenuto opportuno, accogliendo le elaborazioni della dottrina sull’argomento
e tenendo conto che la giurisprudenza in materia è ancora in evoluzione, trattare nella presente
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sezione ulteriori reati-base dell’autoriciclaggio, sebbene non ricompresi nell’elenco dei reati di cui
al D. Lgs. 231/01. Ciò al fine di garantire alla Società la massima cautela.
Per gli altri possibili reati-base non previsti nel D. Lgs. 231/01, si rinvia ai principi e alle norme
di comportamento del Codice Etico nonché agli elementi costitutivi del Modello per la prevenzione
dei reati, rappresentati nella Parte Generale.

3. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione F, i destinatari, in relazione
alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:
1. il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni
dell’ente, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico
funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di
gestione;
2. il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
4. in generale, la normativa applicabile.
Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
•

•

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate (art. 25 octies del Decreto);
violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari di:
•
•
•
•

•

•

assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata e
documentata nonché verificabile, legittima, coerente e congrua;
garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell’ambito dei
rapporti con i terzi;
garantire l’oggettività e la trasparenza dei procedimenti di acquisto e di vendita;
verificare l’attendibilità commerciale e professionale di clienti, fornitori e partner
commerciali e finanziari (anche esteri), prestando la massima attenzione alle notizie
riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria
che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla
presente sezione;
garantire la verifica sulla regolarità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati da/a
tutte le controparti, siano esse nazionali e/o straniere, con riferimento alla piena
coincidenza tra il soggetto cui è intestato l’ordine/contratto e il soggetto che eroga/incassa
le relative somme;
effettuare i pagamenti al verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine
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•

all’erogazione del corrispettivo;
assicurare, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi, ed in generale con
riferimento ai flussi finanziari aziendali, l’attuazione di controlli che tengano conto della
sede legale della società controparte (es. Paesi a rischio di riciclaggio, c.d. Paradisi fiscali,
ecc.), degli istituti di credito utilizzati, dell’eventuale impiego di schermi societari o di
strutture fiduciarie.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o eseguire
e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:
•

•

•

•

•
•

rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e
prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non
rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed
instaurare o mantenere rapporti finanziari e/o commerciali con terzi che presentino profili
di anomalia;
riconoscere corrispettivi nei confronti di fornitori, consulenti e partner che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti
in ambito locale;
accettare/eseguire pagamenti provenienti da/indirizzati a soggetti non identificabili, non
presenti in anagrafica e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo,
nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
effettuare pagamenti a un soggetto diverso dal beneficiario nonché destinati a un Paese
diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
effettuare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture
societarie opache e/o che impediscono l’identificazione univoca dell’assetto societario e/o
dei reali beneficiari dell’operazione.

4. Elementi applicativi del modello
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo
Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa
occorre dare debita evidenza.
Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed eventuali
subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività di propria competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.
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b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di
documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli
atti relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti
per la Società è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• il luogo e la data della riunione;
• l’oggetto dell’incontro;
• l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le eventuali
azioni di mitigazione predisposte;
• le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e indicazione
di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.

5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo E.3, oltre alle
regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere
rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle
procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell’ambito dei Processi
Sensibili.

a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio
La gestione amministrativa e la redazione del bilancio devono essere effettuate in base a
specifiche procedure aziendali che prevedano:
•

l’individuazione delle responsabilità aziendali nei processi del ciclo passivo e del ciclo
attivo;

•

la separazione di funzioni fra le attività di verifica delle fatture pervenute, rilascio del
benestare al pagamento ed effettuazione del pagamento;

•

la separazione di funzioni fra le attività di emissione delle fatture attive, verifica e
contabilizzazione delle fatture attive, gestione degli incassi;

•

l’affidamento a esperti consulenti degli adempimenti amministrativi relativi alle attività
delle sedi estere;

•

la formale definizione delle fasi di verifica e autorizzazione dei pagamenti, nella specie:
o la verifica della regolarità formale/fiscale delle fatture passive ricevute;
o il riscontro delle fatture passive con gli ordini di acquisto;
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•
•
•
•

la formale definizione delle fasi di verifica, rilascio e contabilizzazione delle fatture attive;
le verifiche svolte sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione contabile
ricevuta dall’estero a supporto delle transazioni effettuate;
la regolamentazione delle attività di redazione del bilancio;
lo svolgimento informatizzato delle attività amministrativo contabili e di quelle
propedeutiche alla redazione del bilancio, che attribuisce alle stesse connotati di
tracciabilità, trasparenza e rispetto dei livelli autorizzativi.

b) Gestione finanziaria
La gestione finanziaria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali in
materia.

c) Gestione fiscale
La gestione fiscale deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che
prevedano:
•

l’individuazione delle responsabilità nella rilevazione delle imposte correnti (IRES e
IRAP) e anticipate/differite;

•

l’individuazione delle responsabilità nella presentazione delle dichiarazioni fiscali in
Italia

•

la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei competenti procuratori;

•

la regolamentazione delle attività di calcolo delle imposte correnti e anticipate/differite;

•

la regolamentazione delle modalità di rilevazione delle imposte sui redditi derivanti da
vendite e acquisti di servizi all’estero (a/da non residenti);

•

lo svolgimento informatizzato delle attività connesse al calcolo delle imposte e alla
presentazione delle dichiarazioni.

d) Acquisti
Gli acquisti devono essere effettuati in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:
•

l’attribuzione delle responsabilità per la gestione delle attività negoziali e contrattuali;

•

l’attribuzione del compito di gestire il contratto ad un soggetto formalmente designato
dalla Società;

•

la sottoscrizione degli atti contrattuali da parte di soggetti aziendali muniti degli appositi
poteri, entro i limiti di importo e per le tipologie di beni e servizi stabiliti nelle procure;

•

la formalizzazione degli impegni assunti dalla Società nei confronti dei terzi;

•

la valutazione e la certificazione, da parte del responsabile di contratto, dell’avvenuta
esecuzione della prestazione ai fini del pagamento;
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•

la verifica della corrispondenza del conto corrente bancario indicato in fattura con quello
riportato nell’anagrafica fornitori;

•

lo svolgimento informatizzato del processo, che garantisce la tracciabilità delle operazioni.
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H. ALTRE FATTISPECIE DI REATO
La presente sezione si riferisce ai reati indicati negli artt. 24 bis, 25 bis-1, 25 novies, 25 decies, 25
quinquiesdecies del Decreto, la cui commisssione si vuole evitare nello svolgimento della attività di
UNIONPLUS.

1. Tipologie di reato
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (L. 18 MARZO 2008,
n. 48)
Le fattispecie consistono nel far uso dei sistemi informatici aziendali per violare politiche di
sicurezza, informazioni aziendali e proprietà intellettuali o commettere reati informatici.
Di seguito si riporta una breve enunciazione dei reati previsti dall’art. 24-bis del Decreto
ritenuti astrattamente verosimili nei processi di UNIONPLUS.
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

L'articolo stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità
ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso
in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.
I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.
Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005).

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

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita
di chi ha diritto ad escluderlo.
L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può
essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi
l'accesso al sistema stesso.
Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo
entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema
oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle
per le quali era stato autorizzato.

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

Tale reato si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto
o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto
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da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Si
precisa che:
• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
• la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro, aumentata se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel
caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere
stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

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

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si
distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato
o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel
caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla
soddisfazione di un interesse di natura pubblica.
Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o
alla soppressione del dato.

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

Questo reato di realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis
(danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o
la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli
gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi
informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.
Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti
nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel
sistema di un virus informatico).

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

63
Unionplus S.r.l. _ MOG Parte Speciale A 11/2020

Questo reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità
(art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità
indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.
Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area
per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno
la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di
sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le
medesime finalità già descritte.
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)
Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a
rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando
questa ha facoltà di non rispondere.
Di seguito si riporta una breve enunciazione dei reati previsti dall’art. 25-decies del Decreto
ritenuti astrattamente verosimili nei processi di UNIONPLUS.

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

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto 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) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante
violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).
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I. REATI TRIBUTARI (D.L. 26/10/2019, n. 124)
Le fattispecie rilevanti consistono nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti, nella dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
nella emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell’occultamento o
distruzione di documenti contabili ed infine nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Di seguito si riporta una breve enunciazione dei reati previsti dall’art. 25 quinquiesdecies del
Decreto ritenuti astrattamente verosimili nei processi di UNIONPLUS.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a
dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di
altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione
finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti
di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10/03/2000, n. 74)

È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo
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superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o
su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
È punito inoltre chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi
per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo
superiore ad euro cinquantamila.

2. Processi sensibili relativi ai reati di cui alla sezione “I”

del presente modello
In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati
nell’ambito delle attività di UNIONPLUS sono i seguenti:
• gestione dati, programmi informatici e sistemi telematici;
• esercizio delle attività contemplate nell’oggetto sociale;
• deposizioni o dichiarazioni rilasciate da dipendenti della società e utilizzabili in
procedimenti penali.
• gestione amministrativa e redazione del bilancio;
• gestione finanziaria;
• gestione fiscale.
Il processo di redazione del bilancio, se pure non direttamente esposto ai rischi di reato in
argomento, viene in rilievo in quanto può costituire una modalità attraverso cui realizzare reati fiscali.
Con riferimento ai controlli relativi alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione
amministrativa, si evidenzia che questi rappresentano un presidio di carattere generale rispetto ai
rischi di commissione dei reati in argomento negli altri processi societari. In particolare, la gestione
della tesoreria rappresenta un presidio al fine di garantire la trasparenza fiscale.

3. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al
presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nella presente sezione G, i destinatari, in
relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:
1.

il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni
inerente, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico
funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di
controllo di gestione;

2.

il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente
Modello;

3.

le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;

4.

in generale, la normativa applicabile.
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Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
•

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate;

•

violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

•

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari
di:

•

assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata e
documentata nonché verificabile, legittima, coerente e congrua;

•

garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell’ambito dei
rapporti con i terzi;

•

verificare l’attendibilità commerciale e professionale di clienti, fornitori e partner
commerciali e finanziari (anche esteri), prestando la massima attenzione alle notizie
riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o
societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei
reati di cui alla presente sezione;

•

formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e
partner;

•

garantire la verifica sulla regolarità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati da/a
tutte le controparti, siano esse nazionali e/o straniere, con riferimento alla piena
coincidenza tra il soggetto cui è intestato l’ordine/contratto e il soggetto che
eroga/incassa le relative somme;

•

effettuare i pagamenti al verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine
all’erogazione del corrispettivo;

•

assicurare, con riferimento agli incassi/pagamenti da/verso terzi, ed in generale con
riferimento ai flussi finanziari aziendali, l’attuazione di controlli che tengano conto
della sede legale della società controparte (es. Paesi a rischio di riciclaggio, c.d. Paradisi
fiscali, ecc.), degli istituti di credito utilizzati, dell’eventuale impiego di schermi
societari o di strutture fiduciarie.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di proporre e/o
eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:
• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni
e prospetti informativi o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque,
non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
società;
• effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed
instaurare o mantenere rapporti finanziari e/o commerciali con terzi che presentino
profili di anomalia;
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• riconoscere corrispettivi nei confronti di fornitori, consulenti e partner che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti
in ambito locale;
• accettare/eseguire pagamenti provenienti da/indirizzati a soggetti non identificabili,
non presenti in anagrafica e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo,
nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
• effettuare pagamenti a un soggetto diverso dal beneficiario nonché destinati a un Paese
diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita;
• effettuare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano
strutture societarie opache e/o che impediscono l’identificazione univoca dell’assetto
societario e/o dei reali beneficiari dell’operazione.

4. Elementi applicativi del modello
a) Adempimenti dei Responsabili di Processo
Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e
di essa occorre dare debita evidenza.
Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed
eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
•
•

è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività di propria
competenza:
ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Per ogni processo le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di
documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli
atti relativi.
In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici
vincolanti per la Società è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere,
tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• il luogo e la data della riunione;
• l’oggetto dell’incontro;
• l’individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione e le
eventuali azioni di mitigazione predisposte;
• le decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse e
indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e delle relative motivazioni.
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5. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo F.3, oltre
alle regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono
essere rispettate le procedure aziendali. Di seguito vengono indicati i principi di riferimento delle
procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell’ambito dei Processi
Sensibili.

a) Gestione amministrativa e redazione del bilancio
La gestione amministrativa e la redazione del bilancio devono essere effettuate in base a
specifiche procedure aziendali che prevedano:
•

l’individuazione delle responsabilità aziendali nei processi del ciclo passivo e del ciclo
attivo;

•

la separazione di funzioni fra le attività di verifica delle fatture pervenute, rilascio del
benestare al pagamento ed effettuazione del pagamento;

•

la separazione di funzioni fra le attività di emissione delle fatture attive, verifica e
contabilizzazione delle fatture attive, gestione degli incassi;

•

la regolamentazione delle attività di rilevazione e registrazione dei fatti amministrativo
contabili con particolare riferimento a:

a) la formale definizione delle fasi di verifica e autorizzazione dei pagamenti, nella specie:
- la verifica della regolarità formale/fiscale delle fatture passive ricevute;

- il riscontro delle fatture passive con gli ordini di acquisto;
- la liquidazione delle fatture passive solo a seguito del benestare al pagamento da
parte del gestore del contratto;
b) la previsione dei casi e delle modalità di erogazione di pagamenti anticipati;
c) la formale definizione delle fasi di verifica, rilascio e contabilizzazione delle fatture attive;
d) le verifiche svolte sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione contabile
ricevuta a supporto delle transazioni effettuate;
•

la regolamentazione delle attività di redazione del bilancio;

•

lo svolgimento informatizzato delle attività amministrativo contabili e di quelle
propedeutiche alla redazione del bilancio, che attribuisce alle stesse connotati di
tracciabilità, trasparenza e rispetto dei livelli autorizzativi.

b) Gestione finanziaria
La gestione finanziaria deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che
prevedano:
•

l’effettuazione dei pagamenti e la riscossione degli incassi da parte dei procuratori
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competenti;
•

la disciplina della gestione degli incassi e dei pagamenti;

•

l’obbligo di effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, ad eccezione di specifiche
deroghe, motivate di volta in volta, per l’uso dell’assegno (non trasferibile) o della carta di
credito;

•

la definizione dell’iter autorizzativo per i pagamenti effettuati, in via eccezionale, con
carta di credito;

•

il divieto di frazionare i pagamenti oggettivamente unitari per i quali sia possibile, in
relazione alle caratteristiche dell’acquisto, effettuare un unico pagamento;

•

l’individuazione delle tipologie e dei limiti di spesa per le quali può essere utilizzata
la cassa aziendale centrale e le casse periferiche e la definizione del relativo iter
autorizzativo;

•

l’effettuazione di quadrature e riconciliazioni periodiche della cassa aziendale;

•

la previsione dello svolgimento di periodiche riconciliazioni fra i saldi bancari e la
contabilità aziendale.

c) Gestione fiscale
La gestione fiscale deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali che
prevedano:
•

l’individuazione delle responsabilità nella rilevazione delle imposte correnti (IRES e
IRAP) e anticipate/differite;

•

l’individuazione delle responsabilità nella presentazione delle dichiarazioni;

•

la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei competenti procuratori;

•

la regolamentazione delle attività di calcolo delle imposte correnti e anticipate/differite;

•

la regolamentazione delle modalità di rilevazione delle imposte sui redditi derivanti da
vendite e acquisti di servizi all’estero (a/da non residenti);

•

lo svolgimento informatizzato delle attività connesse al calcolo delle imposte e alla
presentazione delle dichiarazioni.

6. Principi generali di comportamento
Nell’espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui
al presente Modello, i destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere
e rispettare:
1.

il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni interne,
la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale
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aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
2.

il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;

3.

le norme inerenti;

4.

in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
•

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate;

•

violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Sezione “G” prevede, inoltre, l’espresso obbligo a carico dei destinatari di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge ed agire sempre nel rispetto delle
procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno nell’ambito dell’esercizio della
società.

7. Elementi applicativi del modello
a) Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili
Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e
di essa occorre dare debita evidenza.
Per ciascuna attività a rischio individuata viene nominato un Responsabile Interno ed
eventuali subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il Responsabile Interno:
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria
competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questi
previste.

b) Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e
conservazione dei documenti
Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l’obbligo di documentazione
delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.
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In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici
vincolanti per la società, è previsto l’obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere,
tra l’altro:
• l’identificazione dei partecipanti;
• luogo e data della riunione;
• oggetto dell’incontro;
• individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali
azioni di mitigazione predisposte;
• decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione
di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

8. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo G.2, oltre alle
regole ed ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono essere
rispettate le procedure aziendali. subresponsabili per le singole microattività in essa comprese. Il
Responsabile Interno:
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
• è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’Area di Attività a Rischio di propria
competenza;
• ha l’obbligo di fornire tempestiva informazione all’OdV secondo le modalità da questo
previste.
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