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INTRODUZIONE 

Lo scopo della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è la predisposizione di protocolli atti a definire i principi e le 

norme comportamentali e procedurali, finalizzati a disciplinare le condotte dei destinatari 

del Modello Organizzativo 231, nonché l’attuazione, all’interno di EUR S.p.A., di un quadro 

regolamentare di riferimento in grado di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività 

aziendali considerate a rischio-reato, la commissione delle fattispecie criminose previste 

dal D.Lgs. 231/2001.  

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

individua i processi aziendali e identifica, per ciascuno di essi, le attività sensibili che la 

Società ha valutato essere potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001, nonché il sistema di controllo adottato ai fini della prevenzione di tali 

reati.  

Il presente documento identifica i principi generali di comportamento e i principi di controllo 

specifici per ciascun processo identificato ed elencato nelle sezioni successive. 

Di seguito si riportano i processi sensibili indicati nelle rispettive sezioni: 

Processo “A” 
Gestione dei rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione 

Processo “B” Gestione del patrimonio aziendale 

Processo “C” Risorse umane e organizzazione 

Processo “D” Relazioni esterne e comunicazione 

Processo “E” Amministrazione, finanza e controllo 
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Processo “F” Ciclo passivo 

Processo “G” Ciclo attivo 

Processo “H” Pianificazione e controllo del budget 

Processo “I” 

Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici competenti per 
l'espletamento degli adempimenti necessari alla liquidazione 
e alla rendicontazione di finanziamenti e contributi, nonché 
Predisposizione della relativa documentazione 

Processo “L” Operations 

Processo “M” Attribuzione di incarichi e nomine 

Processo “N” Affari societari, legali e contenzioso 

Processo “O” Gestione assemblee e altri adempimenti societari 

Processo “P” Gestione infrastrutture informatiche 

Processo “Q” 
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 
81/08) 

Processo “R” 
Gestione degli adempimenti in materia ambientale ai sensi 
del D.Lgs. 121/2011 

Processo “S” 

Attività svolte in forma associata, attraverso il coinvolgimento 
in un’organizzazione per la quale potrebbero verificarsi 
presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. anche in 
natura mafiosa 
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Nello svolgimento delle attività sensibili, si attuano i seguenti principi generali di controllo: 

➢ sono formalizzati e identificati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale; 

➢ le fasi di formazione delle decisioni e i livelli autorizzativi degli atti in cui esse si 

sostanziano sono documentati e ricostruibili; 

➢ il sistema di deleghe e procure è coerente con la struttura organizzativa e le 

funzioni esercitate. La conoscenza di tali poteri è garantita ai terzi attraverso le 

previste forme di pubblicità; 

➢ l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di ciascun processo decisionale 

è coerente con i ruoli, le posizioni di responsabilità e con la rilevanza delle 

sottostanti e conseguenti operazioni economiche; 

➢ non vi è coincidenza fra coloro che assumono e attuano le decisioni, coloro che 

devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli 

previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno, in linea con il principio di 

segregazione dei compiti; 

➢ per tutte le operazioni ritenute a rischio nell’ambito delle attività sensibili sono 

implementate le misure di controllo di cui alle successive sezioni; 

➢ laddove EUR S.p.A. abbia esternalizzato determinate attività aziendali ad altre 

società, la Società accerta che tali ultime società si siano dotate di modelli 

organizzativi, protocolli e procedure idonei a presidiare dette attività e che tali 

modelli, protocolli e procedure siano coerenti con quelli della Società. Inoltre, la 

Società monitora e, se necessario, si riserva la possibilità di svolgere verifiche sulle 

attività poste in essere da tali altre società affinché sia garantita la coerenza 

rispetto ai principi contenuti all’interno del Modello e del Codice Etico di EUR 

S.p.A.; 
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➢ regolamentazione dei rapporti contrattuali che la Società detiene con terze 

parti attraverso contratti che contengano clausole che impegnino al rispetto 

dei principi e delle regole etico-comportamentali contenute nel MOG 231; 

➢ sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte 

dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, fornitori e 

collaboratori della Società nonché negli incarichi conferiti a dipendenti della 

Società; 

➢ sottoscrizione di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 

e incompatibilità all’incarico da parte dei titolari di incarichi di 

collaborazione e consulenza; 

➢ i principi di controllo specifici, di seguito esposti, sono integrati da procedure ad 

hoc applicabili, al fine di illustrarne nel dettaglio i soggetti e le funzioni aziendali 

responsabili, la ripartizione delle attività tra gli stessi, i principi procedurali e le 

regole e i profili operativi specificamente individuati e differenziati con riguardo alle 

attività sottese; 

➢ l’accesso a dati o informazioni avviene nel rispetto del principio di riservatezza e, 

laddove siano trattati dati di natura personale, delle prescrizioni del Reg. UE 

2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali; 

➢ quale ulteriore presidio di controllo sui processi aventi impatto sulla 

formazione del bilancio e sulla predisposizione dei documenti per i quali è 

richiesta l’attestazione ai sensi della Legge 262/05, la Società si è dotata di 

un sistema di controllo relativo all'informativa finanziaria. 

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono 

tenuti a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento 

al Modello e al Codice Etico della Società. 
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PROCESSO “A” – GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI 

APPARTENENTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

A.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ tutti i processi relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere 

improntati ai principi di trasparenza, etica e correttezza; 

➢ è fatto divieto di: i) sottoscrivere comunicazioni, documenti e contratti con la 

Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in 

mancanza di apposita procura; ii) avvalersi, nella gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, di eventuali iter non istituzionali o di conoscenze 

personali, anche acquisite al di fuori della realtà professionale, al fine di 

influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni 

sugli sviluppi del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili 

informazioni; iii) offrire denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio o organi o funzionari dell’Autorità Giudiziaria e/o familiari degli 

stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per 

indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di 

ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi del settore e/o erogazione di 

contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni; iv) corrispondere e/o 

proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione di 

denaro o altre utilità a un funzionario dell’Autorità Giudiziaria e/o suoi familiari, nel 

caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario; v) svolgere attività 

economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o 

altri vantaggi ad esponenti di Autorità Pubbliche o dell’Autorità Giudiziaria; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

12 
 

➢ gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione 

della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza 

e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli 

e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma, nei tempi e nei modi 

idonei, situazioni che possano costituire pregiudizio o causa ostativa al regolare 

svolgimento del rapporto di volta in volta considerato; 

➢ è fatto divieto di rappresentare, in particolare alle Autorità di Vigilanza, fatti 

materiali non rispondenti al vero ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto 

o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione con la 

finalità di perseguire “posizioni privilegiate” nell’interesse della Società o di eludere 

obblighi di legge/normativi;  

➢ qualora il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia gestito anche avvalendosi 

di professionisti esterni ovvero società di consulenza, ecc., i contratti e i 

conferimenti d’incarico a tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di 

conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;  

➢ il personale delegato a intrattenere rapporti con rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione deve applicare i principi di trasparenza, onestà e correttezza, al 

fine di non compromettere l’integrità e la reputazione della Società;  

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 
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A.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

dei rapporti con i soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni”, sono 

indicate in dettaglio nella “Matrice delle attività a rischio reato 231”. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. gestione dei rapporti di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (es. 

Comune di Roma, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.); 

2. gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative 

Indipendenti esterne (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, ANAC ecc.), anche in occasione di controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni; 

3. gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito dello svolgimento delle 

attività aziendali di natura operativa, anche in occasione di verifiche, ispezioni e 

accertamenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- Guardia di Finanza ed Enti competenti in materia fiscale e tributaria; 

- Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate - Riscossione e, in linea di principio, 

Amministrazione finanziaria per l'invio di dichiarazioni ed altri adempimenti 

obbligatori; 

- INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti in materia di gestione 

del personale.  
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Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti territoriali (es. 

Comune di Roma, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.) 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto: 

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24-25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi 

delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 

organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati 

esteri (art. 322-bis c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.); 

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



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

15 
 

- truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 

640, comma 2, n. 1, c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ gestione dei rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con 

altri Enti pubblici esclusivamente da parte di soggetti aziendali muniti degli 

occorrenti poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero di coloro 

che siano da questi formalmente delegati;  

➢ inserimento della clausola di rispetto dei principi contenuti nel Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico e di 

Condotta adottati dalla Società nel contratto/lettera di incarico, qualora i rapporti 

della Società con la Pubblica Amministrazione siano gestiti anche attraverso 

professionisti esterni; 

➢ individuazione del collega o del superiore dotato di idonee procure, da parte del 

personale coinvolto nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, qualora sia chiamato a sottoscrivere la documentazione 

correlata (ad es. verbali o comunicazioni ufficiali);  

➢ pianificazione di ogni incontro con esponenti della Pubblica Amministrazione 

definendo preventivamente l’oggetto e le motivazioni alla base dello stesso;  

➢ partecipazione, agli incontri in oggetto programmati, di almeno due soggetti 

rappresentanti della Società; 

➢ redazione di un apposito verbale, al termine di ciascun incontro, nel quale siano 

riportati almeno la data, l’oggetto, le motivazioni, i soggetti partecipanti e gli esiti 

delle decisioni assunte al termine dello stesso. 
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Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative 

Indipendenti esterne (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, ANAC ecc.), anche in occasione di controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto: 

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24-25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.).  
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Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ supervisione degli adempimenti nei confronti degli esponenti della Pubblica 

Amministrazione di carattere trasversale da parte del personale preventivamente 

autorizzato e opportunamente delegato; 

➢ formalizzazione dell’obbligo di intrattenere, nell’ambito delle proprie mansioni, 

rapporti di leale collaborazione con le Autorità e di cooperare con esse, 

salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, è fatto obbligo di 

produrre e fornire tutti i documenti richiesti dalle Autorità e fornire risposte 

complete, attinenti ed esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità;  

➢ verifica e sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del personale dotato 

di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e 

deleghe; 

➢ corretta archiviazione della documentazione rilasciata dai rappresentanti delle 

Autorità Amministrative Indipendenti incaricate di svolgere gli accertamenti e le 

verifiche ispettive (es. verbali di accertamento, reportistica prodotta, risultanze) e 

di qualsiasi altro elemento idoneo a definire chiaramente, anche a posteriori, la 

tipologia del rapporto intercorso. 
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Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito dello svolgimento delle 

attività aziendali di natura operativa, anche in occasione di verifiche, ispezioni e 

accertamenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Guardia di Finanza ed 

Enti competenti in materia fiscale e tributaria; Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate 

- Riscossione e, in linea di principio, Amministrazione finanziaria per l'invio di 

dichiarazioni ed altri adempimenti obbligatori; INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro 

per gli adempimenti in materia di gestione del personale 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24-25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.); 

- truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, 

comma 2, n. 1, c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.); 
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- frode informatica in danno dello stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.). 

➢ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) 

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.).  

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ previsione di riunioni periodiche tra l’organo di controllo e l’Organismo di Vigilanza 

anche per verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa 

societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti 

conseguenti da parte del Vertice Aziendale e dei dipendenti; 

➢ esecuzione degli adempimenti nei confronti dei funzionari pubblici e 

predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle normative vigenti 

(comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali) e adoperando la massima 

diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, 

complete, fedeli e veritiere evitando e, in ogni caso, segnalando, nella forma e nei 

modi idonei, situazioni di conflitto di interesse; 

➢ tracciabilità e l’evidenza dei rapporti intrattenuti con l’Autorità di Vigilanza;  

➢ partecipazione agli incontri/visite ispettive con la Pubblica Amministrazione dei 

soggetti dotati di idonei poteri e competenti in materia. Di detti incontri deve essere 

tenuta traccia della documentazione richiesta e consegnata al funzionario; 
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➢ definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della 

documentazione da trasmettere ai Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, 

nonché della gestione degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano; 

➢ formalizzazione dell’obbligo di intrattenere, nell’ambito delle proprie mansioni, 

rapporti di leale collaborazione con le Autorità e di cooperare con esse, 

salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, è fatto obbligo di 

produrre e fornire tutti i documenti richiesti dalle Autorità e fornire risposte 

complete, attinenti ed esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità; 

➢ i rapporti della Società con le Istituzioni, con i Pubblici Ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, con organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, 

dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche 

istituzioni, di Pubbliche Amministrazioni, di Enti pubblici, anche economici, di enti 

o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale sono intrattenuti 

in conformità con il sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e nel 

rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel Codice Etico, delle 

procedure aziendali applicabili, sulla base dei criteri generali di correttezza, 

trasparenza e lealtà; 

➢ individuazione del collega o del superiore dotato di idonee procure, da parte del 

personale coinvolto nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, qualora sia chiamato a sottoscrivere la documentazione 

correlata (ad es. verbali o comunicazioni ufficiali);  

➢ verifica e sottoscrizione di tutta la documentazione da parte del personale dotato 

di idonei poteri, conformemente a quanto previsto dal sistema vigente di procure e 

deleghe;  

➢ formalizzazione delle attività svolte, mediante apposito verbale/report, invio del 

medesimo al Responsabile di livello superiore; 
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➢ corretta archiviazione della documentazione rilasciata dalle Autorità di Controllo 

incaricate di svolgere gli accertamenti e le verifiche ispettive (es. verbali di 

accertamento, reportistica prodotta, risultanze, ecc.) e di qualsiasi altro elemento 

idoneo a definire chiaramente, anche a posteriori, la tipologia del rapporto 

intercorso. 

A.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Enti Istituzionali e/o Enti 

territoriali (es. Comune di Roma, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, ecc.). 

   

2. 

Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità 

Amministrative Indipendenti esterne (ad esempio Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, ANAC ecc.), anche 

in occasione di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 
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3. 

Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell'ambito dello 

svolgimento delle attività aziendali di natura operativa, anche in 

occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- Guardia di Finanza ed Enti competenti in materia fiscale e 

tributaria; 

- Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate - Riscossione e, in 

linea di principio, Amministrazione finanziaria per l'invio di 

dichiarazioni ed altri adempimenti obbligatori; 

- INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti in 

materia di gestione del personale. 
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PROCESSO “B” – GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE 

B.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ è fatto divieto di: i) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la 

rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati 

falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre 

comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; ii) omettere dati ed 

informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; iii) esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei 

bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge; 

➢ assicurare la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi; 

➢ svolgere con tempestività, correttezza e buona fede le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti; 

➢ adottare una procedura che disciplini le modalità di alienazione di beni immobili, 

mobili o partecipazioni, di particolare rilevanza, appartenenti al patrimonio 

societario, con previsioni specifiche per le ipotesi in cui vi siano accertamenti 

tributari in corso o pendenze economiche relative ad accertamenti conclusi;  

➢ adottare un’adeguata Due Diligence sulle controparti coinvolte nei processi di 

alienazione di beni immobili, mobili o partecipazione con particolare attenzione ai 

rapporti intercorrenti tra compratori e soci/amministratori della Società; 
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➢ rispettare la normativa, tra cui il D. Lgs. 81/08, e le procedure aziendali interne che 

costituiscono il sistema di gestione della sicurezza al fine della protezione collettiva 

e individuale come di volta in volta adottate; 

➢ agire, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto dei ruoli e delle 

responsabilità, nonché delle procure conferite e attenersi alle procedure adottate 

in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei 

rischi connessi alla sicurezza come identificati nel Documento di Valutazione dei 

Rischi (di seguito “DVR”) della Società; 

➢ gestire correttamente il patrimonio e gli immobili, nel rispetto delle leggi applicabili 

in materia e della normativa interna; 

➢ rispettare la normativa al fine della protezione dell’ambiente, esercitando le attività 

idonee a salvaguardare l’ambiente stesso; 

➢ utilizzare correttamente gli strumenti da lavoro al fine di evitare problematiche in 

materia ambientale; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

B.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

del patrimonio aziendale”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-
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reato 231”. conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di 

modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 

1. gestione dei beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio aziendale, con 

particolare riferimento al censimento e alla gestione degli asset. 

Gestione dei beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio aziendale, con 

particolare riferimento al censimento e alla gestione degli asset 

Reati applicabili  

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto: 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- fatti di lieve entità (art. 2621-bis.). 

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

➢ Reati Ambientali (Art. 25-undecies) 

- gestione delle sostanze lesive dell’ozono (art. 3 l. 549/1993). 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 
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- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 del D.Lgs. n. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione di un “Piano di Manutenzione” in base al quale vengono fissate le 

esigenze e le priorità degli interventi manutentivi relativi alle sedi di proprietà e/o in 

locazione e, comunque, a tutti gli edifici in cui si svolge l’attività di EUR S.p.A.;  

➢ formale verifica, in caso di interventi manutentivi e/o di costruzione di un nuovo 

immobile ovvero di acquisizione da terzi, della coerenza dell'operazione rispetto al 

budget approvato; 

➢ gestione, ove ve ne sia la necessità, delle attività di collaudo e verifica in merito 

alla corretta riuscita delle stesse; 

➢ impegno di garantire, da parte dei Dirigenti che, per ogni bene a disposizione, i 

lavoratori dispongano di tutte le informazioni necessarie all’uso in sicurezza. In 

particolare, provvedono, eventualmente in collaborazione con il RSPP, ad 

impartire ai lavoratori un adeguato addestramento riguardo l’uso dei beni mobili e 

immobili della Società;  

➢ registrazione di tutti i membri del personale con accesso agli asset informatici della 

Società, per garantire l’acquisizione, da parte di ciascun membro del personale, di 

un’identità digitale univoca; 

➢ censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono e la definizione del 

relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell’utilizzo e dismissione 

dell’asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

➢ ritiro degli asset aziendali nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.  
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B.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione dei beni mobili ed immobili 

appartenenti al patrimonio aziendale, con 

particolare riferimento al censimento e alla 

gestione degli asset. 
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PROCESSO “C” – RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

C.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ è vietato formulare promesse di assunzione a favore di chiunque e, 

specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro 

parenti e affini o soggetti da questi segnalati; 

➢ è vietato rappresentare ai funzionari degli Enti Competenti, in sede di verifiche e/o 

ispezioni, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi; 

➢ è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali, europei o interazionali 

dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, nell’ottenimento di 

agevolazioni per le assunzioni, ovvero, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto 

che possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni; 

➢ sono vietate pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, 

gestione, sviluppo nonché retribuzione del personale, ovvero in relazione ai 

conferimenti di incarichi; 

➢ è garantito l’accesso a ruoli e/o ad incarichi in considerazione dell’affidabilità, delle 

competenze e delle capacità dei candidati e in funzione delle esigenze della 

Società, anche espresse in fase di budget; 

➢ è assicurato l’esame di una molteplicità di candidati prima della selezione finale; 

➢ la Società si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle 

tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro applicabili. L’assunzione del personale di provenienza extracomunitaria 
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avviene in conformità con i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di attività 

lavorativa all’interno del territorio nazionale; 

➢ è garantita una retribuzione dei dipendenti conforme ai contratti collettivi nazionali 

e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro; 

➢ è garantito il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, 

al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

➢ la Società garantisce l’applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene 

nei luoghi di lavoro; 

➢ al fine di prevenire eventuali ipotesi corruttive, sono accertati e valutati 

preventivamente gli eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la 

Pubblica Amministrazione; 

➢ sono vietati assunzioni e conferimenti di incarichi al fine di influenzare 

l’indipendenza dell’operato di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 

italiani e stranieri, in relazione al compimento di atti d’ufficio o contrari all’ufficio; 

➢ la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa 

applicabile, anche fiscale; 

➢ le spese di trasferta rimborsabili sono quelle direttamente riferibili ad incarichi di 

servizio debitamente autorizzati; 

➢ i processi di controllo ed autorizzazione delle note spese devono essere sempre 

ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza e devono essere altresì 

conformi alla regolamentazione interna; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 
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riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

C.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Risorse 

umane e organizzazione”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-

reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di 

modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. reclutamento e contrattualizzazione personale con contratto di lavoro subordinato 

mediante avviso di selezione con particolare riferimento alle attività di: 

- rilevazione fabbisogno e determinazione oggetto incarico; 

- definizione requisiti di ammissione negli avvisi; 

- pubblicazione dell'avviso di selezione; 

- nomina Responsabile del Procedimento e componenti della Commissione 

esaminatrice; 

- valutazione dei candidati; 

- contrattualizzazione. 

Assunzione in collocamento obbligatorio; 
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2. gestione, progressione e carriera del personale con particolare riferimento ai 

seguenti elementi: 

- sistema di valutazione delle prestazioni; 

- politiche retributive (inquadramenti, premialità, indennità, benefit…); 

- attribuzione di incarichi e responsabilità; 

- gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; 

- autorizzazione delle trasferte; 

- verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la documentazione a 

supporto; 

- rimborso delle note spese; 

3. formazione del personale con particolare riferimento alle attività di:  

- gestione dei rapporti con gli enti finanziatori, per il conseguimento di 

finanziamenti/contributi per la realizzazione della formazione dei dipendenti; 

- predisposizione e trasmissione agli enti finanziatori della documentazione per la 

richiesta del finanziamento/contributo; 

- utilizzo dei fondi ottenuti tramite finanziamenti/contributi e gestione delle attività 

di rendicontazione agli enti concedenti. 
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Reclutamento e contrattualizzazione personale con contratto di lavoro subordinato 

mediante avviso di selezione con particolare riferimento alle attività di: rilevazione 

fabbisogno e determinazione oggetto incarico; definizione requisiti di ammissione 

negli avvisi; pubblicazione dell'avviso di selezione; nomina Responsabile del 

Procedimento e componenti della Commissione esaminatrice; valutazione dei 

candidati; contrattualizzazione. Assunzione in collocamento obbligatorio 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 
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➢ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-

duodecies) 

- impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis t.u. 

sull'immigrazione); 

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 

comma 5, d.lgs. n. 286/1998). 

➢ Reati transnazionali (L.146/2006) 

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 

comma 5, d.lgs. n. 286/1998). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ individuazione del fabbisogno di personale sulla base del relativo piano e/o di 

particolari esigenze contingenti ad un evento straordinario; 

➢ formalizzazione delle richieste di personale tramite compilazione di apposita 

documentazione; 

➢ verifica della coerenza della richiesta di personale con i piani di fabbisogno del 

personale e con il budget annuale; 

➢ sottoposizione del Piano dei fabbisogni del personale al C.d.A. per la relativa 

approvazione; 

➢ selezione del personale mediante l’utilizzo di criteri di valutazione obiettivi e 

trasparenti;  
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➢ avvio di una fase di job posting interno sulla base di quanto disciplinato dalla 

procedura aziendale di competenza; 

➢ predisposizione dell’avviso di selezione per il reclutamento di risorse esterne 

secondo le modalità e gli elementi indicati nella procedura e nel Regolamento 

aziendale di competenza;  

➢ nomina, da parte dell’Amministratore Delegato, della Commissione Esaminatrice; 

➢ verifica della validità e della regolarità dei documenti nel caso di candidati stranieri; 

➢ segregazione dei compiti, in particolare tra chi effettua l’istruttoria e chi provvede 

in ultima istanza a decidere sulle ammissibilità di ciascun candidato; 

➢ sottoscrizione della modulistica prevista dalla normativa vigente da parte della 

risorsa selezionata; 

➢ assunzione del personale nel rispetto delle tipologie contrattuali previste dalla 

normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;  

➢ sottoscrizione delle lettere di assunzione a cura di soggetti dotati di idonei poteri;  

➢ acquisizione della lettera di assunzione firmata per accettazione in caso di 

inserimento di personale dipendente; 

➢ registrazione della risorsa nel sistema gestionale delle risorse umane in uso 

mediante caricamento dell’apposita documentazione; 

➢ corretta archiviazione della documentazione in ogni fase del processo di selezione 

e assunzione del personale, al fine di garantirne la tracciabilità. 
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Gestione, progressione e carriera del personale con particolare riferimento ai 

seguenti elementi: sistema di valutazione delle prestazioni; politiche retributive 

(inquadramenti, premialità, indennità, benefit…); attribuzione di incarichi e 

responsabilità; gestione presenze, permessi, ferie e straordinari; autorizzazione 

delle trasferte; verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la 

documentazione a supporto; rimborso delle note spese 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 
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➢ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies) 

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 – bis c.p.). 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione delle modalità di gestione dell’anagrafica dipendenti e delle modifiche 

effettuate alla stessa (es. tramite un sistema di rilevazione delle presenze in grado 

di assicurare la tracciabilità delle stesse, anagrafiche non fittizie, coerenza tra 

quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva); 

➢ definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle 

modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali deroghe;  

➢ definizione delle modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di 

rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti sulla base di quanto previsto 

dall’apposito Regolamento della Società;  

➢ definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute, le 

attività lavorative svolte e la documentazione di supporto; 
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➢ concessione del rimborso delle spese sostenute dal personale e delle trasferte 

esclusivamente a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui 

inerenza e coerenza deve essere opportunamente verificata;  

➢ formale autorizzazione, nel rispetto delle procure/deleghe in essere, delle richieste 

di ferie/straordinari/permessi dei dipendenti o delle omesse timbrature; 

➢ verifica, da parte della Funzione competente per la gestione del personale, che 

eventuali anomalie siano giustificate tramite adeguata documentazione a 

supporto; 

➢ approvazione, da parte del Responsabile della Direzione Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione interna e del Vertice Aziendale, del piano dei 

premi e degli avanzamenti di carriera da attuare, predisposto in coerenza con i 

risultati ottenuti dagli indicatori di performance. 

➢ definizione di modalità tracciabili delle motivazioni della progressione e del 

relativo processo autorizzativo da parte dei soggetti responsabili per le 

“progressioni extra” (non previste dal piano dei premi e degli avanzamenti 

di carriera); 

➢ predisposizione del sistema di valutazione delle prestazioni mediante criteri 

oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi con previsione di obiettivi intermedi e 

finali; 

➢ definizione di criteri oggettivi per la valutazione delle performance sulla base di 

specifici accordi con il sindacato;  

➢ formale definizione dei principi sui quali si fonda il sistema di remunerazione e 

incentivazione della Società, prevedendo la proporzionalità tra obiettivi raggiunti e 

bonus erogati; 
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➢ definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera 

proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; 

➢ definizione del Piano degli obiettivi e/o incentivi, in coerenza con la 

programmazione economico-finanziaria e strategica della Società; 

➢ previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance 

rendicontate; 

➢ definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera 

proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; 

➢ definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative 

alle retribuzioni;  

➢ definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al 

personale ed i cedolini; 

➢ autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi, a cura della Funzione 

aziendale preposta; 

➢ verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e i relativi cedolini al fine 

di individuare eventuali anomalie; 

➢ formale verifica delle dichiarazioni assistenziali e previdenziali relative al 

personale; 

➢ formale sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle disposizioni di 

pagamento relative alle retribuzioni e agli oneri fiscali e previdenziali, nonché delle 

dichiarazioni da trasmettere agli enti di assistenza e previdenza. 
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Formazione del personale con particolare riferimento alle attività di: gestione dei 

rapporti con gli enti finanziatori, per il conseguimento di finanziamenti/contributi 

per la realizzazione della formazione dei dipendenti; predisposizione e trasmissione 

agli enti finanziatori della documentazione per la richiesta del 

finanziamento/contributo; utilizzo dei fondi ottenuti tramite finanziamenti/contributi 

e gestione delle attività di rendicontazione agli enti concedenti 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.). 

➢ Reati societari (art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

40 
 

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ sulla base delle esigenze formative e in base ai fabbisogni di legge, la 

Direzione/Funzione competente per le attività di formazione e sviluppo del 

personale elabora il piano complessivo delle attività formative sottoposto all’iter di 

definizione e approvazione del budget;  

➢ formalizzazione del piano di formazione nel rispetto delle prescrizioni legislative in 

merito alla formazione obbligatoria; 

➢ monitoraggio, da parte della Direzione/Funzione competente per le attività di 

formazione e sviluppo del personale del corretto svolgimento delle attività 

formative;  

➢ definizione di strumenti di registrazione delle presenze e di raccolta dei feedback 

da parte dei partecipanti e dei docenti.  
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C.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili:  
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1. 

Reclutamento e contrattualizzazione 

personale con contratto di lavoro 

subordinato mediante avviso di selezione 

con particolare riferimento alle attività di: 

- rilevazione fabbisogno e 

determinazione oggetto incarico; 

- definizione requisiti di ammissione negli 

avvisi; 

- pubblicazione dell'avviso di selezione; 

- nomina Responsabile del Procedimento 

e componenti della Commissione 

esaminatrice; 

- valutazione dei candidati; 

- contrattualizzazione; 

Assunzione in collocamento obbligatorio. 

 



  

2. 

Gestione, progressione e carriera del 

personale con particolare riferimento ai 

seguenti elementi: 

- sistema di valutazione delle prestazioni; 

- politiche retributive (inquadramenti, 

premialità, indennità, benefit…); 

- attribuzione di incarichi e responsabilità; 

- gestione presenze, permessi, ferie e 

straordinari; 

- autorizzazione delle trasferte; 

- verifica della corrispondenza tra le 

spese consuntivate e la 

documentazione a supporto; 

- rimborso delle note spese. 

     

3. 

Formazione del personale con particolare 

riferimento alle attività di:  

- gestione dei rapporti con gli enti 

finanziatori, per il conseguimento di 

finanziamenti/contributi per la 

realizzazione della formazione dei 

dipendenti; 
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- predisposizione e trasmissione agli enti 

finanziatori della documentazione per la 

richiesta del finanziamento/contributo; 

- utilizzo dei fondi ottenuti tramite 

finanziamenti/contributi e gestione delle 

attività di rendicontazione agli enti 

concedenti. 

 

PROCESSO “D” – RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE 

D.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ eventuali omaggi (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti a terzi (ad es. 

Vertice Aziendale/dipendenti di società terze) non devono essere finalizzati 

all’ottenimento di un vantaggio indebito che favorisca, per esempio, il compimento 

o l’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi 

di fedeltà, cagionando nocumento alla società terza; 

➢ la realizzazione di ogni iniziativa (donazioni, omaggi e/o altre liberalità) deve 

rispondere a requisiti di congruità, adeguatezza, e deve essere in ogni caso 

documentata e tracciata; 

➢ sono ammesse unicamente l’offerta e la ricezione di omaggi di modico valore, 

restando inteso che gli omaggi concessi non devono in ogni caso influenzare 

l’indipendenza di giudizio del soggetto ricevente; 

➢ gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio 

in termini di business (ad es. per concludere affari e/o conseguire vantaggi 

contrattuali). A tal proposito, gli omaggi devono essere appropriati in termini di 
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tempistiche, ossia non devono essere offerti o accettati in fase di proposta né 

coincidere con una decisione relativa alla rinegoziazione della proposta 

commerciale e/o con la decisione di porre fine a/mantenere in essere una relazione 

commerciale; 

➢ non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, favori, omaggi non di modico 

valore o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, direttamente 

o indirettamente (per tramite di interposta persona quale un agente o un 

consulente), a personale della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la 

finalità di acquisire trattamenti di favore per sé o per la Società o, in ogni caso, 

nello svolgimento di qualsiasi attività collegabile alla Società; 

➢ l’attribuzione delle spese di rappresentanza deve: 

- essere ragionevole e comunque tale da non poter essere interpretata come 

finalizzata ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario; 

- essere rivolta verso destinatari che svolgono ruoli inerenti alle attività 

aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità 

generalmente riconosciuti; 

- tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei 

rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali; 

- essere effettuata dagli Amministratori, dai Dirigenti e dai dipendenti, in 

funzione dell’attività svolta e del ruolo ricoperto all’interno della Società; 

- essere prevista da specifiche disposizioni aziendali; 

- essere in linea con il budget e comunque preventivamente autorizzata dal 

Responsabile competente. 

➢ nell’organizzazione di eventi, deve essere salvaguardato un reale collegamento 

delle iniziative alle finalità di business, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e 

buona fede; 
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➢ nella concessione di sponsorizzazioni, devono essere adottate modalità per 

garantire la corretta valorizzazione economica dell’iniziativa rispetto al risultato 

atteso in termini di valorizzazione/promozione della Società; 

➢ verificare la fattibilità dell'iniziativa e la sua coerenza con la strategia aziendale e 

la normativa di riferimento; 

➢ la realizzazione di ogni iniziativa di sponsorizzazione deve rispondere a requisiti di 

congruità, adeguatezza, e deve essere in ogni caso documentabile e tracciabile; 

➢ fornire adeguata documentazione e motivazioni a supporto della 

sponsorizzazione; 

➢ indicare, in modo puntuale, il beneficiario atteso e tutti gli accertamenti relativi ai 

requisiti reputazionali e di onorabilità richiesti ai fini della realizzazione di 

un’iniziativa di sponsorizzazione; 

➢ ogni iniziativa di sponsorizzazione deve essere autorizzata secondo le norme 

aziendali e nel rispetto dei poteri conferiti; 

➢ i rapporti con gli interlocutori – sia nazionali che esteri – sono gestiti nel pieno 

rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza e tempestività; 

➢ è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di fornire informazioni ai 

rappresentanti dei mass media o di impegnarsi a fornirle senza l’autorizzazione dei 

soggetti/strutture competenti; 

➢ la circolazione delle informazioni deve essere gestita secondo criteri di verità, 

accuratezza e tempestività; 

➢ in sede di rapporti formali e informali con la comunità finanziaria nazionale ed 

internazionale, con i media e con altri operatori istituzionali, i comportamenti non 

devono essere volti a fornire ingiustificate anticipazioni (né possono determinare 
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indebite omissioni) o false informazioni riguardanti la Società, i concorrenti della 

Società o terzi; 

➢ è fatto espresso divieto di offrire pagamenti, elargire omaggi o altre liberalità volti 

a influenzare l’attività professionale dei mass media;  

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

D.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Relazioni 

esterne e comunicazione”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-

reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di 

modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. cura della comunicazione e dell'immagine aziendale, con particolare attenzione alle 

attività che concernono: 

- rapporti e comunicazioni con i media; 

- la promozione dell’immagine; 
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2. cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi 

aziendali (sito istituzionale, Fb, Ig, ad esclusione dei contenuti relativi ai contratti, 

alle gare, alla trasparenza), con particolare attenzione alle attività di: 

- verifica e valutazione informazioni da pubblicare; 

- circolarizzazione di articoli in materie di interesse aziendale; 

3. gestione eventi e convegni, inclusa l'attività riferita a: 

- organizzazione eventi; 

- gestione mediatica dell'evento;  

- supporto per la partecipazione dell'azienda ad eventi esterni; 

4. gestione degli omaggi, regalie e spese di rappresentanza. Nello specifico: 

- ricevimento da parte di soggetti dipendenti dall'azienda di regalie; 

- concessione di regalie verso soggetti esterni; 

5. gestione delle sponsorizzazioni. 

Cura della comunicazione e dell'immagine aziendale, con particolare attenzione alle 

attività che concernono: rapporti e comunicazioni con i media; la promozione 

dell’immagine 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 
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- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Razzismo e Xenofobia (Art. 25 - terdecies) 

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ coordinamento del servizio di rassegna stampa, eventualmente affidato a società 

esterne, a cura della Funzione aziendale preposta;  
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➢ cura dei rapporti con i media e con i comunicatori istituzionali da parte della 

Funzione aziendale preposta;  

➢ inserimento nei contratti stipulati con i collaboratori/società di comunicazione di 

specifiche informative sulle norme comportamentali adottate dalla Società 

relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico e di Condotta, ai 

principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti;  

➢ tenuta dell’Agenda degli incontri con i portatori pubblici di interessi e verifica della 

completezza delle informazioni fornite a cura della Funzione aziendale preposta; 

➢ conservazione, in apposito archivio cartaceo o digitale, della documentazione 

prodotta nell’esecuzione delle attività al fine di garantirne la tracciabilità.  

Cura e aggiornamento dei contenuti comunicativi e redazionali dei mezzi informativi 

aziendali (sito istituzionale, Fb, Ig, ad esclusione dei contenuti relativi ai contratti, 

alle gare, alla trasparenza), con particolare attenzione alle attività di: verifica e 

valutazione informazioni da pubblicare; circolarizzazione di articoli in materie di 

interesse aziendale 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies) 

- violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 l.633/41);  

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; 
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estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 

locazione di banche di dati (art. 171-bis l. n. 633/1941 comma 2); 

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (Art. 171-ter legge 

n.633/1941). 

➢ Razzismo e Xenofobia (Art. 25 - terdecies) 

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.). 

 

 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ l'iter e le modalità operative per la pubblicazione degli avvisi/comunicazioni della 

Società sono formalmente definiti, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità 

previsti dalla normativa applicabile; 

➢ gestione dei contenuti del sito internet aziendale da parte della Funzione 

competente per la comunicazione;  

➢ divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei 

diritti d’autore;  

➢ previsione di clausole contrattuali riferite all’osservanza delle norme in materia di 

proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti;  

➢ monitoraggio, tramite apposita reportistica, delle informazioni aziendali diffuse ai 

media ovvero tramite il web. 
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Gestione eventi e convegni, inclusa l'attività riferita a: organizzazione eventi; 

gestione mediatica dell'evento; supporto per la partecipazione dell'azienda ad 

eventi esterni 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies) 

- violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 l.633/41); 

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (Art. 171-ter legge 

n.633/1941). 

➢ Razzismo e Xenofobia (Art. 25 - terdecies) 

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 

etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione di eventi e convegni sulla base del budget annuale stabilito; 

➢ individuazione di ruoli e responsabilità nella gestione dell’organizzazione di eventi 

di interesse e di promozione dell’immagine della Società;  

➢ formalizzazione di comunicazioni per iscritto o tramite e-mail, della partecipazione 

dei Rappresentanti aziendali agli eventi in cui è coinvolta la Società; 
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➢ divieto di svolgere eventi e convegni aziendali adottando condotte che violino la 

tutela dei diritti d’autore (es. garanzia della conformità della normativa relativa al 

diritto d’autore nel caso in cui vengano utilizzate fotografie scattate da fornitori 

terzi). 

Gestione degli omaggi, regalie e spese di rappresentanza. Nello specifico: 

ricevimento da parte di soggetti dipendenti dall'azienda di regalie; concessione di 

regalie verso soggetti esterni 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

53 
 

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs.74/2000); 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ dazione o ricezione di omaggi, regali e altre forme di benefici nel rispetto dei limiti 

previsti dalle procedure aziendali e dal Codice Etico della Società;  

➢ richiesta e autorizzazione all’elargizione di omaggi e al sostenimento di spese di 

ospitalità e di rappresentanza; 

➢ definizione delle modalità di verifica circa: (i) la coerenza tra le spese sostenute e 

la documentazione di supporto e (ii) la completa e accurata rendicontazione dei 

giustificativi relativi alle spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché della 

coerenza tra le spese sostenute e la documentazione fornita a supporto; 

➢ obbligo di non far seguito all’iter di liquidazione del rimborso delle spese di 

rappresentanza nel caso in cui le causali relative a tali spese siano diverse da 

quelle espressamente previste; 
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➢ definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di 

rappresentanza, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o 

anomalie; 

➢ verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle 

spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché della coerenza tra le spese 

sostenute e la documentazione fornita a supporto. 

 

 

 

Gestione delle sponsorizzazioni 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
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- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000);  

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); 

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 

74/2000);  

- occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000).  

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ gestione delle sponsorizzazioni commerciali e/o istituzionali nel rispetto dei limiti di 

budget approvato e delle tipologie previste dalla procedura aziendale; 

➢ approvazione, da parte del Vertice Aziendale, del budget della comunicazione 

previsto per l’anno in corso;  

➢ predisposizione, da parte della Direzione Relazioni Esterne di un piano nel quale 

sono individuate le iniziative oggetto di sponsorizzazione; 
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➢ definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi 

incluse le caratteristiche di onorabilità; 

➢ valutazione, da parte del Vertice Aziendale, delle eventuali proposte relative ad 

attività di sponsorizzazione da svolgere in collaborazione con Enti pubblici e/o 

privati;  

➢ formale verifica, da parte del Vertice Aziendale, della proposta di 

sponsorizzazione; 

➢ segregazione dei compiti tra chi effettua l’analisi di fattibilità e convenienza per la 

Società della sponsorizzazione commerciale e chi decide in ordine alla stipulazione 

del relativo contratto di sponsorizzazione; 

➢ effettuazione, nell’ambito di un processo di validazione del potenziale 

partner/beneficiario dell’iniziativa di sponsorizzazione, di un’attività di verifica del 

profilo reputazionale e di eventuali conflitti di interesse al fine di prevenire il rischio 

di corruzione; 

➢ definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto 

rispetto all’oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto 

alla prestazione resa o ricevuta/benefici attesi;  

➢ redazione di un report redatto dalla Direzione Comunicazione, Promozione 

Immagine e rapporti con i Media e Direzione Rapporti Istituzionali relativo alla 

partecipazione ad attività di marketing; 

➢ previsione e sottoscrizione, nell’ambito degli accordi contrattuali con Soggetti 

Terzi, di clausole contrattuali che impegnino al rispetto dei principi e delle regole 

etico-comportamentali contenuti nel Modello 231, pena, nei casi più gravi, la 

risoluzione dell’accordo contrattuale; 
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➢ corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa al processo 

di gestione delle sponsorizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

D.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Cura delle relazioni esterne 

con soggetti pubblici e privati al 

fine di promuovere l'immagine 

aziendale, con particolare 

attenzione alle attività che 

concernono: 

- rapporti e comunicazioni 

con i media; 

- richiesta informazioni.  

 
   

2. 

Cura e aggiornamento dei 

contenuti comunicativi e 

redazionali dei mezzi 

informativi aziendali (sito 

istituzionale, Linkedin, ecc.), 

con particolare attenzione alle 

attività di: 

- verifica e valutazione 

informazioni da 

pubblicare; 

- circolarizzazione di articoli 

in materie di interesse 

aziendale. 

    


3. 

Gestione eventi e convegni, 

inclusa l'attività riferita a: 

- organizzazione eventi; 

- gestione mediatica 

dell'evento;  

- supporto per la 

partecipazione 

dell'azienda ad eventi 

esterni. 

    


4. 

Gestione degli omaggi, regalie 

e spese di rappresentanza. 

Nello specifico: 
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- ricevimento da parte di 

soggetti dipendenti 

dall'azienda di regalie; 

- concessione di regalie 

verso soggetti esterni. 

5. 
Gestione delle 

sponsorizzazioni. 
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PROCESSO “E” – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 

E.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ al fine di fornire ai soci ed al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono essere 

tenuti comportamenti trasparenti e corretti, nel rispetto delle norme di legge, dei 

regolamenti e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 

comunicazioni sociali; 

➢ è fatto divieto di: i) predisporre o comunicare dati e informazioni alterati, lacunosi 

o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, 

e ii) omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente; 

➢ è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a 

tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell’ambito 

dell’effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto 

delle procedure aziendali, anche al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i 

terzi in generale; 

➢ è fatto divieto di: i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

restituirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; ii) ripartire 

utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite; iii) effettuare 

riduzioni di capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei soci o creditori; iv) ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

61 
 

creditori; v) alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale 

sociale; 

➢ devono essere assicurati: i) il regolare funzionamento della Società e degli organi 

sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno, 

previsto dalla legge, sulla gestione sociale, ii) la tempestività, la correttezza e la 

completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché 

iii) la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

➢ è fatto divieto di: i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente 

(mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti) o che, in 

altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci 

(aventi, come noto, diritto all’informazione e diritto di consultazione ai fini 

dell’attivazione degli opportuni meccanismi sanzionatori) , del soggetto incaricato 

del controllo contabile ove nominato e delle competenti Autorità di vigilanza; ii) 

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; 

➢ deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle determinazioni 

assembleari e degli altri organi sociali e la regolare formazione, tenuta e 

conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale. 

È, pertanto, fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano alle competenti 

Autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo (quali 

il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta 

conservazione o l’occultamento dei documenti); 

➢ è responsabilità della Società assicurare un adeguato presidio di controllo sulle 

registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo 

accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento; 
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➢ gli amministratori sono tenuti a dare indicazione di conflitti di interessi, 

precisandone natura, termini, origine e portata laddove idonei ad inficiare le scelte 

del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o 

straordinario;  

➢ è fatto divieto di: i) promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle 

istituzionali e di servizio; ii) effettuare pagamenti non giustificati in favore di 

collaboratori, fornitori, consulenti o di altri soggetti terzi che operino per conto della 

Società;  

➢ ogni operazione monetaria e finanziaria deve essere effettuata a fronte di una 

controparte identificata e nei confronti della quale sono stati espletati con esito 

positivo i controlli previsti dal sistema di controllo interno come delineati dalle 

procedure interne di volta in volta applicabili;  

➢ è fatto obbligo di agire in conformità con le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni 

applicabili in materia fiscale; 

➢ la Società redige, ai fini degli accertamenti tributari, la dichiarazione dei redditi 

curando di inserire elementi contabili, attivi e passivi, rispondenti al vero, 

rappresentativi di operazioni effettivamente sostenute, corroborate da 

documentazione puntuale, attendibile e autentica; 

➢ la Società redige la dichiarazione IVA al fine di comunicare all’Agenzia delle 

Entrate le operazioni attive e passive effettivamente sostenute nel corso dell’anno 

precedente a quello di presentazione e liquidare l’imposta dovuta; 

➢ è fatto divieto di tenere una non corretta conservazione delle scritture contabili ai 

fini fiscali non predisponendo la relativa dichiarazione dei redditi della Società e 

non procedendo alla corresponsione delle imposte liquidate reimpiegando, quindi, 

tale danaro per il finanziamento di altre attività di interesse della Società; 
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➢ tutte le fatture emesse e/o documenti da produrre ai fini del calcolo delle imposte 

affetti da falsità sia materiale sia ideologica (e.g. inesistenza dell’operazione 

sottesa, operazione di entità diversa rispetto a quanto documentato ecc.) non 

devono essere computate ai fini della compilazione della documentazione inerente 

al valore aggiunto; 

➢ la Società conserva, per il periodo di legge, ossia dieci anni, il bilancio o il 

rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, secondo le disposizioni della 

normativa applicabile o dello Statuto; 

➢ la Società gestisce il proprio patrimonio nel rispetto del principio di trasparenza 

delle operazioni poste in essere, al fine di garantire l’adempimento delle proprie 

obbligazioni tributarie; 

➢ la Società sviluppa e promuove relazioni con l’Agenzia delle Entrate e le altre 

competenti Autorità improntate ai principi di correttezza, onestà e trasparenza 

reciproca;  

➢ è fatto divieto di acquistare fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi 

dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla 

Società l’intera somma o parte di essa aggiungendovi una “commissione” (prezzo 

del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l’esterno la 

disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto 

e la cui effettiva origine è stata schermata; 

➢ è fatto divieto di occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, disposizione, 

proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali 

beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 
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riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

E.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo 

“Amministrazione finanza e controllo”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle 

aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali 

esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista 

finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

- gestione degli incassi;  

- gestione dei pagamenti; 

- gestione dei rapporti con banche e altri intermediari finanziari; 

- gestione della piccola cassa; 

2. gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi 

amministrativi ed economici; 

- tenuta delle scritture contabili; 
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- tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (ad es. fornitori) e relativa gestione 

contabile delle partite di debito /credito; 

- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (ad es. costi del 

personale, penalità contrattuali, finanziamenti, ecc.); 

3. gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:  

- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini 

fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; 

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali;  

- liquidazione delle imposte. 

Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista 

finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività: gestione degli incassi; 

gestione dei pagamenti; gestione dei rapporti con banche e altri intermediari 

finanziari; gestione della piccola cassa 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
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- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti 

o segni di riconoscimento (art. 25-bis)1 

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- ricettazione (art. 648 c.p.); 

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

- autoriciclaggio (art 648 ter.1. c.p.); 

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

➢ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-

octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) 

 
1 Fattispecie di reato inserita in via prudenziale. 
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- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, 

di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.). 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); 

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 

n. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati: 

➢ previsione di una raccolta e analisi delle informazioni rilevanti alla pianificazione 

finanziaria; 

➢ definizione di una pianificazione finanziaria di medio/lungo periodo 

(annuale/pluriennale) in linea con indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e dal Vertice Aziendale nell’ambito delle attività di budgeting; 

➢ condivisione della pianificazione pluriennale con il Vertice Aziendale e successiva 

approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

➢ definizione della pianificazione a breve termine da parte della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo e relativo consolidamento delle informazioni. 

A tal fine, sono presi in considerazione i flussi monetari, le nuove operazioni 

finanziarie e la stima accurata dei flussi di incasso e pagamento;  

➢ definizione delle scadenze tecniche e dello stock di debito previsti mensilmente;  
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➢ determinazione dell’attività di tesoreria sulla base del surplus/deficit individuato a 

seguito del consolidamento delle informazioni finanziarie acquisite; 

➢ sottoscrizione, previa compilazione, del modulo di autorizzazione al pagamento da 

parte del Responsabile del contratto, del Responsabile dell’esecuzione e del 

Responsabile del budget; 

➢ utilizzo di sistemi informatici per la gestione dei pagamenti, tali da garantire la 

completezza, la correttezza e la tracciabilità delle informazioni gestite, nonché 

un’adeguata sicurezza informatica finalizzata a prevenire l'accesso non autorizzato 

al sistema e alle informazioni in esso contenute, da parte di personale non 

autorizzato; 

➢ presenza di uno scadenziario contenente la lista delle partite “in scadenza” e che 

si possono estrarre, in maniera automatica dal sistema informatico in uso presso 

la Società; 

➢ segregazione di funzioni tra chi predispone e chi verifica l’elenco delle partite 

“pagabili”; 

➢ predisposizione del mandato di pagamento da parte della Funzione competente 

per la gestione della tesoreria e successiva approvazione della stessa da parte 

dell’Amministratore Delegato ovvero dei procuratori abilitati;  

➢ predisposizione da parte della Funzione competente per la gestione della 

tesoreria, sul sistema informatico in uso presso la Società del flusso dei bonifici 

autorizzati, al fine di trasmettere gli stessi agli istituti di credito;  

➢ utilizzo del sistema informatico gestionale della Società per la registrazione 

contabile delle operazioni effettuate; 

➢ corretta archiviazione della documentazione a supporto per la gestione degli 

incassi e dei pagamenti al fine di garantirne la tracciabilità.  
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Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: 

rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi 

amministrativi ed economici; tenuta delle scritture contabili; tenuta dei rapporti 

amministrativi con i terzi (ad es. fornitori) e relativa gestione contabile delle partite 

di debito /credito; accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno 

(ad es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti, ecc.) 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati societari (Art. 25-ter) 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- fatti di lieve entità (art. 2621-bis.); 

- impedito controllo (art. 2525 c.c.); 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

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

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 
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Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ previsione di un sistema informativo atto a garantire la completezza e la 

correttezza della rappresentazione contabile dei fatti aziendali derivanti dai 

processi della Società;  

➢ controllo periodico, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. 

riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: 

segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni 

bancarie e chi le approva);  

➢ rispetto del principio di ragionevolezza e chiara esposizione dei parametri di 

valutazione seguiti sulla base dei principi contabili di riferimento, nel procedimento 

di stima delle poste contabili; 

➢ corretta registrazione e gestione delle operazioni relative alla contabilità generale 

(ad es. contabilità clienti/fornitori) sulla base di quanto formalmente descritto nelle 

procedure aziendali di riferimento; 

➢ previsione dell’obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo 

a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché previsione dell'obbligo di 

registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti 

aziendali realmente accaduti e debitamente documentati; 

➢ corretta registrazione contabile, da parte della Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, dei finanziamenti accesi da parte della Società.  

➢ rilevazione, trasmissione e aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, 

secondo modalità tali da assicurare una costante evidenza dei passaggi del 

processo di formazione dei dati; 
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➢ definizione delle modalità di gestione delle registrazioni correttive (in caso di 

squadrature o saldi anomali); 

➢ verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione 

delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento; 

➢ definizione, da parte della Funzione competente per il bilancio, di un calendario 

aziendale delle operazioni di chiusura;  

➢ definizione delle modalità di identificazione delle informazioni e dei dati sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società da trasmettere alle 

Funzioni amministrative competenti; 

➢ controllo, da parte della Funzione competente per il bilancio, in merito allo 

svolgimento delle attività definite nelle comunicazioni e nel piano di lavoro al fine 

di garantirne l'accuratezza, la completezza e la tempestività;  

➢ svolgimento delle attività di riconciliazione dei conti correnti bancari e di tutte le 

operazioni finanziarie concluse con la controparte da parte della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo; 

➢ previsione di opportuni approfondimenti coinvolgendo, ove necessario, i referenti 

aziendali interessati in caso di incongruenze o di necessità di integrazione dei dati, 

emerse in fase di predisposizione della Nota integrativa e della Relazione sulla 

gestione; 

➢ comunicazione di eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, 

termini, origine e portata; 

➢ approvazione del bilancio della Società da parte del Vertice Aziendale;  

➢ obbligo formale di garantire la tracciabilità e l’archiviazione dei documenti inserenti 

le singole attività del processo e le relative verifiche svolte. 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

72 
 

Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali 

e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali; liquidazione delle imposte 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- autoriciclaggio (art. 648-ter co c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione e relativa formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 

coinvolti nel processo di fiscalità; 

➢ definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte (dirette 

e indirette); 

➢ definizione e gestione di uno scadenziario fiscale a cura della Funzione aziendale 

preposta; 
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➢ verifica, da parte del Responsabile della Funzione competente per 

amministrazione e contabilità, del calendario formale indicante gli adempimenti di 

natura fiscale trasmesso dalla Società di consulenza esterna; 

➢ definizione delle modalità di verifica circa la completezza e la correttezza dei dati 

necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della 

corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della 

completa e corretta registrazione contabile;  

➢ trasmissione, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa fiscale vigente, 

delle dichiarazioni fiscali all’Agenzia dell’Entrate avvalendosi del supporto dei 

consulenti fiscali (ove previsti) della Società; 

➢ definizione delle modalità di verifica circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi 

relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA; (ii) la 

veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d’imposta; (iii) la 

corretta contabilizzazione delle imposte; 

➢ segregazione di funzioni tra chi predispone il calcolo del saldo IVA e chi lo verifica;  

➢ formale verifica avente ad oggetto la corrispondenza tra le fatture che alimentano 

i registri IVA, i dati inseriti all’interno del sistema gestionale, nonché i dati contabili 

dichiarati all’interno dei riepiloghi mensili, al fine di rilevare eventuali anomalie; 

➢ effettuazione del calcolo delle ritenute, da parte della Funzione competente per la 

gestione degli adempimenti fiscali e della Direzione Risorse Umane, 

organizzazione e comunicazione interna, operate sui redditi dei soggetti con cui 

hanno instaurato rapporti di lavoro (dipendente e assimilato oppure autonomo);  

➢ verifica, da parte del Responsabile della Direzione Amministrazione, finanza e 

controllo, della dichiarazione dei redditi della Società; 
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➢ adozione, da parte della Funzione competente per la gestione degli adempimenti 

fiscali o consulente esterno (ove previsto), di azioni correttive al fine di sanare le 

irregolarità;  

➢ invio delle dichiarazioni fiscali solo a seguito di sottoscrizione del legale 

Rappresentante e dell’autorizzazione da parte del procuratore abilitato; 

➢ tracciabilità dei dati inseriti nella dichiarazione fiscale, in maniera tale che, in caso 

di richieste da parte delle Autorità fiscali competenti, la Società sia in grado di 

supportare la propria posizione fiscale, così come esposta nella dichiarazione 

presentata;  

➢ archiviazione della documentazione prodotta nell’esecuzione delle attività 

necessarie al calcolo delle imposte. 
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E.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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Gestione dei flussi finanziari 

(ciclo attivo e ciclo passivo), 

tesoreria e provvista 

finanziaria, con particolare 

riferimento alle seguenti 

attività: 

- gestione degli incassi;  

- gestione dei pagamenti; 

- gestione dei rapporti con 

banche e altri intermediari 

finanziari; 

- gestione della piccola 

cassa.  
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2. 

Gestione della contabilità 

generale, con particolare 

riferimento alle attività di: 

- rilevazione, classificazione 

e controllo di tutti i fatti 

gestionali aventi riflessi 

amministrativi ed 

economici; 

- tenuta delle scritture 

contabili; 

- tenuta dei rapporti 

amministrativi con i terzi 

(ad es. fornitori) e relativa 

gestione contabile delle 

partite di debito /credito; 

- accertamenti di tutti gli altri 

fatti amministrativi in corso 

d'anno (ad es. costi del 

personale, penalità 

contrattuali, finanziamenti, 

ecc.). 

   



 

3. 

Gestione della fiscalità 

aziendale, con particolare 

riferimento alle seguenti 

attività:  

- compilazione, tenuta e 

conservazione delle 

scritture contabili rilevanti 

ai fini fiscali e degli altri 

documenti di cui è 

obbligatoria la 

conservazione; 

- predisposizione delle 

dichiarazioni fiscali;  

- liquidazione delle imposte. 
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PROCESSO “F” – CICLO PASSIVO 

F.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ nella scelta dei fornitori/professionisti e nella gestione dei rapporti con gli stessi la 

Società rispetta i principi della libera concorrenza, lealtà, competenza, trasparenza 

e professionalità;  

➢ il processo di acquisto si svolge in un contesto concorrenziale, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto, secondo 

un’equa ed accurata valutazione delle offerte ricevute e garantendo pari 

opportunità a ciascun fornitore; 

➢ non si deve cedere ad alcuna forma di pressione da parte dei fornitori/professionisti 

(ivi incluso ai fini della donazione di servizi e/o somme di denaro, anche qualora in 

favore di associazioni di carità/solidarietà o simili);  

➢ è vietato effettuare operazioni che possano presentare carattere anomalo per 

tipologia o oggetto ovvero instaurare rapporti con fornitori che presentino criticità 

dal punto di vista dell’affidabilità e/o della reputazione;  

➢ è fatto divieto di utilizzare il processo d’acquisto di beni e servizi per influenzare, 

direttamente o indirettamente, la volontà o l’indipendenza di giudizio di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione anche al fine di ottenere vantaggi, 

evitare la comminazione di sanzioni, ecc.; 

➢ è vietato effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società laddove essi non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere 

con gli stessi; 
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➢ si applica il principio di equità nell’approvazione di tutti i compensi e/o somme da 

corrispondere per forniture/incarichi professionali, sulla base di valutazioni 

obiettive e imparziali, nonché l’adeguata tracciabilità della documentazione relativa 

alle offerte;  

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

F.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Ciclo 

passivo”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” 

conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di 

realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. gestione del ciclo passivo, con particolare riferimento alle attività di gestione degli 

acquisti di beni e servizi di seguito riportate:  

- programmazione dei fabbisogni (analisi e definizione del fabbisogno aziendale, 

definizione specifica dell'oggetto dell’affidamento/individuazione caratteristiche 

dell’opera, bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare); 

- progettazione della gara (ad es. ricognizione e individuazione della procedura 

da esperire, individuazione dei requisiti di qualificazione e di idoneità dei 
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candidati, individuazione dei criteri di aggiudicazione e delle cause ostative 

all'affidamento, predisposizione della documentazione di gara, valutazione del 

ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti); 

- scelta del contraente (individuazione dei commissari di gara, gestione dei 

rapporti con potenziali offerenti, ricezione offerte, svolgimento della gara, 

valutazione e verifica delle congruità delle offerte, revoca o annullamento delle 

procedure di gara, conservazione della documentazione di gara); 

2. aggiudicazione della gara. In particolare: 

- avvalimento da parte dell'affidatario di altro operatore economico al fine del 

possesso dei requisiti di gara; 

- verifiche preliminari alla sottoscrizione del contratto - riscontro sussistenza 

requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario; 

- sottoscrizione del contratto di affidamento; 

esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, per le attività di: 

- controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; 

- verifica del mantenimento dei requisiti speciali e professionali da parte 

dell'affidatario per lo svolgimento del contratto anche in caso di avvalimento; 

- autorizzazione al subappalto; 

- recesso unilaterale dal contratto; 

3. rendicontazione del contratto, con particolare riferimento alle attività di: 

- verifica regolarità prestazioni effettuate; 
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- verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione. 

Gestione del ciclo passivo, con particolare riferimento alle attività di gestione degli 

acquisti di beni e servizi di seguito riportate: programmazione dei fabbisogni 

(analisi e definizione del fabbisogno aziendale, definizione specifica dell'oggetto 

dell’affidamento/individuazione caratteristiche dell’opera, bene o servizio in 

relazione alle necessità da soddisfare); progettazione della gara (ad es. ricognizione 

e individuazione della procedura da esperire, individuazione dei requisiti di 

qualificazione e di idoneità dei candidati, individuazione dei criteri di aggiudicazione 

e delle cause ostative all'affidamento, predisposizione della documentazione di 

gara, valutazione del ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti); scelta 

del contraente (individuazione dei commissari di gara, gestione dei rapporti con 

potenziali offerenti, ricezione offerte, svolgimento della gara, valutazione e verifica 

delle congruità delle offerte, revoca o annullamento delle procedure di gara, 

conservazione della documentazione di gara) 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- concussione (art. 217 c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 
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- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)  

- ricettazione (art. 648 c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ formalizzazione del processo di acquisto in coerenza con il Codice Etico e di 

Condotta; 

➢ segregazione delle funzioni tra il Responsabile per la fase di Programmazione/ 

Progettazione dell’affidamento (RPP), il Responsabile per la fase di Acquisti (RPA) 

e il Responsabile per l’Esecuzione del contratto (RPE);  

➢ formalizzazione degli atti di nomina degli incarichi di RUP (RPP/RPA/RPE) da 

parte dell’A.D. o soggetto dotato di adeguati poteri. 
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➢ verifica di sostenibilità gestionale da parte del Responsabile della Direzione 

Acquisti, Gare e Contratti, del Programma quinquennale degli acquisti nonché 

della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori 

pubblici; 

➢ verifica da parte del Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo in merito alla coerenza e alla sostenibilità con i documenti programmatori 

e di bilancio, del Programma quinquennale degli acquisti nonché della 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori 

pubblici; 

➢ approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Programma 

quinquennale degli acquisti nonché della programmazione biennale degli acquisti 

di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici; 

➢ previsione di un flusso informativo del Responsabile per la Programmazione 

Quinquennale Acquisti verso il C.d.A. e il Responsabile della Direzione 

Acquisti, Gare e Contratti relativo ad eventuali aggiornamenti al Programma 

approvato;  

➢ segregazione dei compiti tra chi emette la Richiesta di Acquisto, chi la verifica e 

l’autorizza sulla base della disponibilità di budget e chi ne verifica la conformità 

formale e operativa (es. conformità procedurale, rispondenza agli obiettivi di 

economicità dell’acquisto, rispondenza del bene e del servizio all’uso e ai requisiti 

normativi, ecc.); 

➢ definizione di criteri di valutazione oggettivi per la scelta del fornitore di beni/servizi 

o consulenti; 

➢ rispetto del principio di rotazione dei fornitori nella scelta di questi ultimi; 

➢ trasmissione - prima dell’invio della R.d.A. alla firma dell’A.D. o di soggetto 

munito di adeguati poteri - del Modulo Relazione RPP (contenente le 
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indicazioni specifiche di acquisto) all’Ufficio Acquisti e Gare per consentire 

il controllo del rispetto del principio di rotazione; 

➢ tracciabilità delle verifiche in merito alla insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ negoziazione della componente economica della fornitura sulla base dei prezzi di 

mercato; 

➢ definizione di modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive;  

➢ la documentazione inerente agli acquisti consente di dare evidenza dell’iter 

procedurale seguito (procedura competitiva o trattativa diretta) per l’effettuazione 

dell’acquisto, dell’oggetto, dell’importo e delle motivazioni sottese alla scelta del 

fornitore; 

➢ definizione di modalità e parametri per la determinazione del prezzo e verifica circa 

la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto 

del contratto e delle quantità; 

➢ nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto della normativa vigente e delle 

procedure/ regolamenti aziendali. 
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Aggiudicazione della gara. In particolare: avvalimento da parte dell'affidatario di 

altro operatore economico al fine del possesso dei requisiti di gara; verifiche 

preliminari alla sottoscrizione del contratto - riscontro sussistenza requisiti generali 

e speciali di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario; sottoscrizione del 

contratto di affidamento; esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, per le 

attività di: controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; verifica del 

mantenimento dei requisiti speciali e professionali da parte dell'affidatario per lo 

svolgimento del contratto anche in caso di avvalimento; autorizzazione al 

subappalto; recesso unilaterale dal contratto 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- concussione (art. 217 c.p.); 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 
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➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies) 

- intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro (art. 603 – bis c.p.). 

➢ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-

duodecies) 

- impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis t.u. 

sull'immigrazione); 

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 

comma 5, D.Lgs. n. 286/1998). 

➢ Reati transnazionali (L.146/2006) 

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 

comma 5, D.Lgs. n. 286/1998). 

 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ formalizzazione dell’aggiudicazione della gara mediante provvedimento di 

aggiudicazione; 

➢ verifica, da parte del Responsabile del Procedimento per la fase di Acquisto (RPA), 

sul possesso dei requisiti generali ed eventualmente speciali;  
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➢ acquisizione, prima del pagamento, del Documento di Regolarità Contributiva; 

➢ chiara definizione delle conseguenze che la Società applica in caso di eventuale 

irregolarità contributiva; 

➢ con riferimento alla selezione e contrattualizzazione dei fornitori, adozione e 

diffusione di regole in materia di salute, sicurezza e ambiente che prevedano: 

- verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, secondo i 

dettami del D. Lgs. n. 81/2008, da parte delle funzioni competenti per gli acquisti 

sulla base dei prerequisiti di idoneità tecnica stabiliti dalle funzioni richiedenti; 

- inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle 

normative di salute, sicurezza e ambiente applicabili, nonché i costi della 

sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di 

subappalto, e che prevedono la possibilità per la Società di effettuare verifiche 

sul rispetto da parte dei fornitori delle normative di salute, sicurezza e ambiente 

applicabili; 

- verifiche dei requisiti delle controparti, anche in relazione al processo di 

qualificazione degli stessi, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni 

pregiudizievoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente che 

espongano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione di Reati 

231; 

- invio di informativa specifica alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure 

da adottare in relazione alla propria attività che un’impresa appaltatrice 

aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri 

dipendenti; 
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- elaborazione del DVR che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione di un’opera; 

➢ predisposizione, da parte della Direzione Acquisti, Gare e Contratti, della proposta 

di affidamento o della proposta di aggiudicazione;  

➢ segregazione di funzioni tra chi predispone la Determina a contrarre/Determina di 

aggiudicazione e chi la verifica;  

➢ sottoscrizione del contratto in coerenza con il sistema dei poteri vigente; 

➢ inserimento del contratto, da parte della Direzione Acquisti, Gare e Contratti, 

all’interno del sistema informativo contabile;  

➢ tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte dalla/e Funzione/i 

aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in 

relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, servizi e/o lavori; 

➢ corretta archiviazione della documentazione prodotta.  

Rendicontazione del contratto, con particolare riferimento alle attività di: verifica 

regolarità prestazioni effettuate; verifica della corretta esecuzione per il rilascio del 

certificato di regolare esecuzione 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- concussione (art. 217 c.p.); 
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- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000); 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  
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➢ definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei 

beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del 

contratto/ordine di vendita;  

➢ avvio dell’esecuzione delle prestazioni esclusivamente a seguito del 

perfezionamento del contratto;  

➢ responsabilità, da parte del Responsabile per la fase di Esecuzione, di verificare 

la corretta esecuzione del contratto; 

➢ approvazione, da parte del RPE, dell’ordine di acquisto emesso dalla 

Funzione richiedente; 

➢ rilascio dell’autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile per la fase di 

Esecuzione;  

➢ formale formulazione, da parte del Responsabile per la fase di Esecuzione, di 

eventuali contestazioni di inadempimento contrattuale del fornitore;  

➢ avvio, da parte del Responsabile per la fase di Esecuzione, dell’eventuale 

contestazione dell’operato del fornitore; 

➢ verifica, da parte delle strutture preposte ed autorizzate dall’organo deliberante, 

della richiesta di concessioni di rinnovo o proroga dei contratti;  

➢ controllo e monitoraggio, da parte dei Responsabili di Funzione, sulla correttezza 

delle attività svolte nell’ambito del processo; 

➢ previsione della valutazione delle performance erogate dai fornitori nonché 

creazione di apposita black list volta a impedire la reiterazione di incarichi a 

soggetti in essa inclusi; 

➢ corretta archiviazione della documentazione a supporto al fine di garantirne la 

tracciabilità.  
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F.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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Gestione del ciclo passivo, con 

particolare riferimento alle attività 

di gestione degli acquisti di beni e 

servizi di seguito riportate:  
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dell’affidamento/individuazio

ne caratteristiche dell’opera, 
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- progettazione della gara (ad 
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procedura da esperire, 
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documentazione di gara, 
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valutazione del ricorso a 

procedure negoziate o ad 

affidamenti diretti); 

- scelta del contraente 

(individuazione dei 

commissari di gara, gestione 

dei rapporti con potenziali 

offerenti, ricezione offerte, 

svolgimento della gara, 

valutazione e verifica delle 

congruità delle offerte, revoca 

o annullamento delle 

procedure di gara, 

conservazione della 

documentazione di gara).  

2. 

Aggiudicazione della gara. In 

particolare: 

- avvalimento da parte 

dell'affidatario di altro 

operatore economico al fine 

del possesso dei requisiti di 

gara; 

- verifiche preliminari alla 

sottoscrizione del contratto - 

riscontro sussistenza requisiti 

generali e speciali di 

partecipazione alla gara in 

capo all’aggiudicatario; 

- sottoscrizione del contratto di 

affidamento. 

Esecuzione del contratto. A titolo 

esemplificativo, per le attività di: 

- controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto; 

- verifica del mantenimento dei 

requisiti speciali e 

professionali da parte 

dell'affidatario per lo 

svolgimento del contratto 

anche in caso di avvalimento; 
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- autorizzazione al subappalto; 

- recesso unilaterale dal 

contratto. 

3. 

Rendicontazione del contratto, 

con particolare riferimento alle 

attività di: 

- verifica regolarità prestazioni 

effettuate; 

- verifica della corretta 

esecuzione per il rilascio del 

certificato di regolare 

esecuzione. 
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PROCESSO “G” – CICLO ATTIVO 

G.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ assicurare la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi nello 

svolgimento delle operazioni con i clienti/locatari; 

➢ è fatto divieto di indicare elementi dell’attivo per un ammontare inferiore a quello 

effettivo; 

➢ è fatto divieto di intraprendere attività commerciali con i clienti/locatari senza 

l’adeguata formalizzazione di un contratto; 

➢ svolgere con tempestività, correttezza e buona fede le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti;  

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

G.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Ciclo 

attivo”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” conservata 
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a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione 

della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. sviluppo di nuove opportunità commerciali nei confronti di potenziali conduttori ed 

eventuale successiva negoziazione commerciale; 

2. fase precontrattuale. A titolo esemplificativo: 

- cura dei rapporti con gli eventuali Committenti per la stipula di atti convenzionali; 

- analisi e studio delle proposte contrattuali; 

3. stipula dei contratti di locazione/contratti di servizio; 

4. gestione dei contratti attivi aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo di aree e la 

relativa gestione di eventi. 

Sviluppo di nuove opportunità commerciali nei confronti di potenziali conduttori ed 

eventuale successiva negoziazione commerciale 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
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- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- ricettazione (art. 648 c.p.).  

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).  

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ previsione, al fine di effettuare la stima finale del canone di locazione degli 

immobili, di un’analisi preliminare relativa la stima dell’immobile e di una 

valutazione dei valori di mercato derivanti dalle quotazioni immobiliari registrate dai 

maggiori Osservatori Immobiliari Italiani, nonché database dei principali portali 

specializzati per la comparazione dei riferimenti al mercato retail;  
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➢ tracciabilità della formalizzazione del listino prezzi e della relativa 

approvazione da parte del C.d.A.; 

➢ previsione, relativamente alla negoziazione del canone, della facoltà in capo 

al Responsabile della Direzione Commerciale di applicare una scontistica 

nell'ambito di Linee Guida definite dal C.d.A.; 

➢ ricezione, da parte della Direzione Operations, del dettaglio specifico delle superfici 

per ogni immobile o porzione immobiliare della Società; 

➢ pubblicazione, da parte della Direzione Commerciale, Marketing e Sviluppo 

business, della disponibilità degli immobili all’interno della sezione dedicata del sito 

internet della Società; 

➢ compilazione, da parte del potenziale conduttore, di un’apposita form letter al fine 

di manifestare l’interesse alla locazione dell’immobile della Società; 

➢ presenza, per gli immobili disponibili a locazione, dei documenti attestanti la 

legittimità urbanistica; 

➢ effettuazione di un’indagine preliminare sui potenziali clienti da parte della 

Direzione Commerciale, Marketing e Sviluppo business, al fine di valutarne 

l’affidabilità creditizia ed etico/reputazionale; 

➢ previsione di un apposito sistema di monitoraggio delle verifiche etico 

reputazionali anche per i clienti considerati storici; 

➢ previsione dell’interruzione delle trattative solo a seguito del coinvolgimento dei 

Vertici Aziendali, nonché di un’accurata valutazione da parte della Direzione Affari 

legali, compliance e Gestione dei rischi; 

➢ definizione delle modalità per l’individuazione delle operazioni di interesse, 

successiva valutazione e approvazione delle stesse ad opera di adeguati livelli 

autorizzativi;  
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➢ predisposizione di una negoziazione commerciale esclusivamente in presenza di 

un rapporto tra domanda e offerta nel periodo e la tipologia di immobile da locare;  

➢ segregazione di funzioni tra chi predispone la proposta formale e chi la revisiona;  

➢ sottoscrizione da parte dell’Amministratore Delegato della proposta formale. 

Fase precontrattuale. A titolo esemplificativo: cura dei rapporti con gli eventuali 

Committenti per la stipula di atti convenzionali; analisi e studio delle proposte 

contrattuali 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 
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- truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o delle comunità europee (art. 

640, comma 2, n. 1, c.p.); 

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

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ svolgimento delle attività strumentali alla stipula ed alla gestione di 

contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici e Privati in maniera corretta, 

trasparente e tracciabile, nel rispetto della Normativa vigente e applicabile alla 

Società nonché delle disposizioni della Società in materia di operazioni negoziali; 

➢ definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle Funzioni 

fiscali competenti, in relazione alle operazioni svolte in fase precontrattuale, al fine 

di garantire che le stesse siano conformi alla normativa fiscale di riferimento;  

➢ approvazione formale da parte del cliente del preventivo presentato; 

➢ opportuna verifica dei documenti richiesti al conduttore da parte della Funzione 

competente; 

➢ tracciabilità delle operazioni effettuate con i conduttori in fase precontrattuale.  

Stipula dei contratti di locazione/contratti di servizio 

Reati applicabili 
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Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

 

 

 

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 
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- ricettazione (art. 648 c.p.).  

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).  

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000); 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ obbligo, da parte del cliente/locatario, di rilasciare la documentazione richiesta ai 

fini della stipula del contratto (i.e. polizza assicurativa, deposito cauzionale);  

➢ revisione del contratto da parte della Direzione Affari legali ,  ;  

➢ previsione del coinvolgimento del C.d.A. per le decisioni rilevanti sotto il 

profilo economico/strategico in merito ai contratti di locazione di importo 

rilevante; 

➢ in caso di locazioni temporanee per un importo economico fino a 25.000 euro, 

redazione di un contratto di utilizzo temporaneo siglato dal procuratore speciale;  

➢ obbligo da parte della Funzione competente per la gestione del patrimonio 

immobiliare di registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate; 

➢ verifica circa il corretto addebito dell’Imposta di registro, come previsto dalla legge;  
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➢ sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti competenti della Società nonché 

del cliente, per avvenuta accettazione; 

➢ tracciabilità di tutte le operazioni compiute in materia di stipula dei contratti di 

locazione; 

➢ corretta archiviazione di tutti i contratti stipulati e registrati. 

 

 

Gestione dei contratti attivi aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo di aree e la 

relativa gestione di eventi  

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto: 

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
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- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- ricettazione (art. 648 c.p.).  

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.). 

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).  

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);  

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  
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➢ individuazione e valutazione, con riferimento all’attività di fornitura ai clienti 

dell’utilizzo temporaneo di aree, nonché di offerta agli stessi di servizi aggiuntivi 

necessari all’esecuzione del contratto, dei canali di vendita più adeguati e relativa 

condivisione degli stessi con il Responsabile della Direzione Commerciale e 

Marketing eventi; 

➢ consolidamento delle risultanze dello studio qualitativo e quantitativo ai fini della 

definizione del prezzo di utilizzo delle aree affidate in gestione all’interno di una 

apposita Policy tariffaria e approvazione della stessa da parte del Consiglio di 

Amministrazione; 

➢ formalizzazione delle modalità di gestione delle richieste relative all’utilizzazione 

delle strutture, nonché della fruizione dei servizi offerti da parte dei potenziali 

clienti; 

➢ elaborazione di un preventivo nel rispetto dei limiti previsti dalla Policy tariffaria e 

relativa valutazione da parte del Responsabile della Direzione Commerciale 

Marketing eventi; 

➢ sottoscrizione del preventivo, per accettazione formale, a mezzo mail, da parte del 

cliente; 

➢ disciplina, all'interno dei contratti tra l’ente e la società che organizzerà l'evento, di 

ruoli, responsabilità e compiti in materia di salute e sicurezza; 

➢ sottoscrizione, da parte della controparte, di una fidejussione bancaria o di un 

deposito cauzionale, da utilizzare a garanzia del pagamento delle ulteriori somme 

dovute a EUR S.p.A. per consumi, servizi aggiuntivi e eventuali danni; 

➢ verifica del contratto redatto da parte del Responsabile della Direzione 

Commerciale Marketing eventi con relativa sottoscrizione da parte della stessa, 

nonché da parte sei Soggetti preposti, muniti di apposite deleghe e procure; 
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➢ previsione di un apposito verbale di Consegna da redigersi in contraddittorio tra 

EUR S.p.A. e il Rappresentante della controparte contenente la descrizione dei 

locali dati in utilizzo temporaneo, nonché i relativi impianti, attrezzature e gli 

eventuali mobili di arredo; 

➢ presenza di almeno un dipendente appartenente alla Direzione Commerciale 

Marketing eventi, durante lo svolgimento dell’evento previsto dal contratto; 

➢ in esecuzione dei contratti attivi aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo di aree e la 

relativa gestione di eventi, svolgere specifiche ed accurate verifiche in merito alle 

qualifiche delle risorse coinvolte in fase di realizzazione del servizio, nonché agli 

adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

➢ redazione di un Verbale di Riconsegna, al termine della concessione, alla presenza 

di EUR S.p.A. e del Rappresentante della controparte; 

➢ comunicazione nei confronti del RSPP di EUR S.p.A. da parte delle funzioni 

competenti della controparte, avente ad oggetto tutte le misure di sicurezza 

adottate durante lo svolgimento dell’evento previsto dal contratto; 

➢ previsione di specifiche tempistiche nella consegna dei documenti in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad es. piano di emergenza dell’evento, 

piano di produzione); 

➢ comunicazione a tutti i dipendenti di EUR S.p.A. coinvolti, da parte del RSPP, delle 

apposite cautele da adottare nel corso dello svolgimento dell’evento; 

➢ tracciabilità delle operazioni relative al contratto, tramite apposita archiviazione 

della documentazione prodotta.  

G.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Sviluppo di nuove opportunità commerciali 

nei confronti di potenziali conduttori ed 

eventuale successiva negoziazione 

commerciale. 

 



 

2. 

Fase precontrattuale. A titolo 

esemplificativo: 

- analisi opportunità di finanziamento di 

progetti con risorse pubbliche; 

- cura dei rapporti con gli eventuali 

Committenti per la stipula di atti 

convenzionali; 

- analisi e studio delle proposte 

contrattuali. 

 

 



3. 
Stipula dei contratti di locazione/contratti di 

servizio.  
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4. 

Gestione dei contratti attivi aventi ad 

oggetto l'utilizzo temporaneo di aree per 

l’organizzazione di eventi 
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PROCESSO “H” – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL BUDGET 

H.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ è fatto divieto di promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche 

su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre 

utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società; 

➢ è fatto divieto di: i) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da 

parte dei soggetti a ciò formalmente delegati/autorizzati; ii) promettere e/o offrire 

e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, anche su induzione di questi ultimi e 

direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, 

compensi o altri vantaggi indebiti per la Società; 

➢ tutti coloro che operano nell’interesse, a vantaggio o comunque per conto della 

Società, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, integrità, 

correttezza e trasparenza ed all’osservanza puntuale e scrupolosa delle leggi e dei 

regolamenti vigenti nonché dei valori etici e delle politiche della Società; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

108 
 

H.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo 

“Pianificazione e controllo del budget”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle 

aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali 

esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. predisposizione ed eventuali revisioni del budget dei costi annuali. 

Predisposizione ed eventuali revisioni del budget dei costi annuali 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 
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Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ formale identificazione dei soggetti, delle modalità e delle tempistiche in relazione 

all’elaborazione del budget;  

➢ predisposizione della “Lettera di Budget” da parte della Funzione competente per 

il budget sulla base delle indicazioni fornite dal Vertice Aziendale; 

➢ verifica di completezza delle informazioni inserite in relazione alle singole voci che 

compongono il budget;  

➢ approvazione, da parte del Responsabile della Direzione Amministrazione, 

Finanza, Controllo e del Vertice Aziendale del budget; 

➢ approvazione, da parte del Vertice Aziendale delle ridefinizioni delle risorse di 

budget;  

➢ segregazione dei compiti, in particolare tra chi predispone il budget e chi approva 

il budget/extra-budget; 

➢ monitoraggio periodico del budget e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi 

definiti, mediante evidenze formali; 

➢ predisposizione di un report da parte della Direzione Budgeting e controllo di 

gestione immobiliare e messo a disposizione del Vertice Aziendale avente ad 

oggetto i risultati consuntivati con le relative analisi e l’indicazione degli 

scostamenti. 
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H.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. Predisposizione ed eventuali revisioni del budget dei costi annuali. 
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PROCESSO “I” – GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 

COMPETENTI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA 

LIQUIDAZIONE E ALLA RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI , 
NONCHÉ PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

I.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ tutti i processi relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere 

improntati ai principi di trasparenza, etica e correttezza; 

➢ è fatto divieto di: i) sottoscrivere comunicazioni, documenti e contratti con la Pubblica 

Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di 

apposita procura; ii) avvalersi, nella gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, di eventuali iter non istituzionali o di conoscenze personali, anche 

acquisite al di fuori della realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni, 

oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi del settore, 

erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni; iii) offrire 

denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio o organi o 

funzionari dell’Autorità Giudiziaria e/o familiari degli stessi, al fine di influenzarne la 

discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio alla Società, oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli 

sviluppi del settore e/o erogazione di contributi/finanziamenti pubblici e/o simili 

informazioni; iv) corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di 

proporre la corresponsione di denaro o altra utilità a un funzionario dell’Autorità 

Giudiziaria e/o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento 

giudiziario; v) svolgere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o 

promettere doni, danaro, o altri vantaggi ad esponenti di Autorità Pubbliche o 

dell’Autorità Giudiziaria; 
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➢ gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione 

della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e 

professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e 

veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma, nei tempi e nei modi idonei, 

situazioni che possano costituire pregiudizio o causa ostativa al regolare svolgimento 

del rapporto contrattuale di volta in volta considerato; 

➢ è fatto divieto di rappresentare, in particolare alle Autorità di Vigilanza, fatti materiali 

non rispondenti al vero ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte 

fatti che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione con la finalità di 

perseguire “posizioni privilegiate” nell’interesse della Società o di eludere obblighi di 

legge/normativi; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute a 

operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

I.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

dei rapporti con gli Enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti 

necessari alla liquidazione e alla rendicontazione di finanziamenti e contributi, 

nonché predisposizione della relativa documentazione”, sono indicate in dettaglio 

nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente 

a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 
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Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti pubblici finanziatori in sede di 

verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento/contributo; 

2. utilizzo dei fondi ottenuti tramite finanziamenti/contributi e gestione delle attività di 

rendicontazione. 

Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti pubblici finanziatori in sede di 

verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento/contributo 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

114 
 

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

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 

- truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, 

comma 2, n. 1, c.p.); 

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

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ segregazione dei ruoli nell’ambito della gestione dei rapporti con Enti pubblici 

finanziatori, in particolare tra chi utilizza i fondi ottenuti tramite 

finanziamenti/contributi e chi gestisce le attività di rendicontazione; 

➢ verifica, in termini di completezza e correttezza, circa la documentazione da 

presentare all’Ente pubblico finanziatore; 

➢ nell’ipotesi di contributi/sovvenzioni/finanziamenti conseguiti da Enti pubblici per 

l’esecuzione di attività legate al business di EUR S.p.A. la Società opera nel 

rispetto dei seguenti principi: 

- l’esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo; 

- la presentazione della richiesta di finanziamento e di successiva erogazione 

dello stesso; 

- la realizzazione dell’attività oggetto di finanziamento; 

- predisposizione dei rendiconti dei costi; 
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➢ rispetto, nell’ottenimento e gestione dei progetti di finanza agevolata, dei principi 

definiti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società nell’ambito dei quali è 

posto il divieto di: 

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o 

comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti 

agevolati; 

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano 

destinati, ovvero effettuare false dichiarazioni in sede di rendicontazione 

sull’utilizzo di tali erogazioni, contributi o finanziamenti; 

➢ divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici al fine di conseguire 

finanziamenti, destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da 

quelli a cui erano destinati, ovvero effettuare false dichiarazioni in sede di 

rendicontazione sull’utilizzo di tali erogazioni;  

➢ tracciabilità degli atti e delle fonti informative.  

Utilizzo dei fondi ottenuti tramite finanziamenti/contributi e gestione delle attività di 

rendicontazione 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.); 

- peculato (art. 314, 1 comma, c.p.); 
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- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); 

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi 

delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 

organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati 

esteri (art. 322-bis c.p.); 

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 

- truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 

640, comma 2, n. 1, c.p.); 

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

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione dell'iter e delle modalità operative relative al monitoraggio sull'impiego 

delle fonti di finanziamento; 

➢ controllo sull’effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici nazionali 

ed europei, in relazione agli obiettivi dichiarati; 

➢ accurata rendicontazione dei costi da sottoporre all’ente finanziatore, al fine di 

ottenere, a conclusione dell’attività finanziata, l’erogazione del finanziamento; 

➢ archiviazione di tutta la documentazione (elettronica e/o cartacea) predisposta e 

prodotta nell’ambito della gestione delle attività finanziate. 
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I.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti pubblici finanziatori in sede 

di verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del 

finanziamento/contributo.  



2. 
Utilizzo dei fondi ottenuti tramite finanziamenti/contributi e gestione delle 

attività di rendicontazione. 
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PROCESSO “L” – OPERATIONS 

L.1. Principi generali di comportamento 

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ è fatto divieto di i) promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Pubblici Ufficiali, 

anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro 

o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società; 

ii) promettere e/o offrire e/o corrispondere erogazioni in denaro a favore di 

Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o enti privati fornitori, nonché a 

chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive (anche 

ove questi non accettino l'offerta o la promessa) per ottenere benefici indebiti in 

favore di EUR S.p.A.; 

➢ promettere e/o offrire e/o corrispondere a favore di Amministratori, Direttori 

Generali, Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci 

e Liquidatori di società o enti privati fornitori, nonché a chi svolge in essi un’attività 

lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive (anche ove questi non accettino 

l'offerta o la promessa), direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità 

in cambio di favori, compensi o altri vantaggi indebiti per la Società (ad es. 

concessioni di indebiti favori a dipendenti di società private con cui EUR S.p.A. 

intrattiene rapporti); 

➢ è fatto divieto di compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria 

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori sul posto di lavoro; 
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➢ è fatto divieto di porre in essere comportamenti imprudenti quanto alla 

salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; 

➢ è fatto divieto di violare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della 

protezione collettiva e individuale, in particolare omettendo di esercitare ogni 

opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei 

collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di 

lavoro; 

➢ è fatto divieto di omettere di segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in 

ragione delle responsabilità attribuite) eventuali condizioni di pericolo di cui si viene 

a conoscenza; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

L.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo 

“Operations”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” 

conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di 

realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 
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1. progettazione opere, attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, 

con particolare riferimento alle seguenti fasi: 

- sicurezza in fase di progettazione: redazione Piano di sicurezza (PSC) e 

coordinamento con progettista per applicazione disposizioni di sicurezza in fase 

di progettazione; 

- individuazione e nomina Direttore Lavori (eventuale esternalizzazione attività di 

DL), Coordinatore per la Progettazione (CSP), Coordinatore per l'Esecuzione 

dei lavori (CSE); 

- fase di esecuzione: sopralluoghi, verifica rispetto obblighi contrattuali impresa 

affidataria, gestione varianti e riserve, sospensione rapporto contrattuale; 

- controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori: 

redazione documenti contabili e rilascio SAL; 

- sicurezza in fase di esecuzione: verifica dell'attuazione del Piano da parte 

impresa ed idoneità del piano operativo di sicurezza (POS). 
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Progettazione opere, attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza, 

con particolare riferimento alle seguenti fasi: sicurezza in fase di progettazione: 

redazione Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)  con progettista per 

applicazione disposizioni di sicurezza in fase di progettazione; individuazione e 

nomina Direttore Lavori (eventuale esternalizzazione attività di DL), Coordinatore 

per la Progettazione (CSP), Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (CSE); fase di 

esecuzione: sopralluoghi, verifica rispetto obblighi contrattuali impresa affidataria, 

gestione varianti e riserve, sospensione rapporto contrattuale; controllo tecnico-

contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori: redazione documenti contabili 

e rilascio SAL; sicurezza in fase di esecuzione: verifica dell'attuazione del Piano da 

parte impresa ed idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) 

 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
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- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.); 

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ corretta gestione delle attività in merito alla progettazione di opere sulla base delle 

procedure aziendali dedicate; 

➢ nomina, da parte dell’Amministratore Delegato, del Direttore dei Lavori; 

➢ segregazione delle funzioni tra chi verifica gli elaborati progettuali, chi acquisisce 

la documentazione progettuale e chi monitora l’esecuzione dei lavori; 

➢ esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure 

interne in caso di esternalizzazione delle attività di progettazione; 

➢ nomina, da parte del Direttore dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza in 

progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE);  
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➢ redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predisposizione di un 

fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera da parte del Coordinatore in fase 

di Progettazione; 

➢ esecuzione, a cura del Coordinatore in fase di Esecuzione, delle seguenti attività: 

- sopralluogo presso il cantiere al fine di visionare lo stato dei luoghi e verificare 

che tutte le problematiche inerenti la sicurezza siano state affrontate in fase 

progettuale; 

- trasmissione al Direttore dei Lavori delle eventuali integrazioni/modifiche al PSC 

redatto dal CSP; 

- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, 

delle singole lavorazioni; 

- trasmettere, a fine lavori, una comunicazione di conclusione dell’incarico di CSE; 

➢ verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

➢ aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del fascicolo in base 

all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

➢ segnalazione al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione 

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, di eventuali inosservanze 

alle disposizioni e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

➢ monitoraggio delle prestazioni in materia HSE e dell’effettiva applicazione delle 

misure di eliminazione/riduzione delle interferenze nell’ambito delle attività svolte; 
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➢ definizione di apposite visite effettuate dal CSE al fine di garantire il coordinamento 

tra i diversi soggetti presenti nel cantiere e la relativa redazione di appositi verbali 

di visita/sopralluogo;  

➢ monitoraggio periodico dello stato di avanzamento lavori (es. tramite la 

condivisione di un report interno); 

➢ con riguardo alla competenza del DL nella fase istruttoria della gestione delle 

varianti in corso d’opera che comportino la necessità di formalizzare un atto 

modificativo e/o integrativo ai contratti in essere stipulati con appaltatori: 

- obbligo di conservazione della copia della documentazione utilizzata dal DL e 

dai suoi ausiliari ai fini della predisposizione della relazione sulla variante; 

- obbligo per il DL di motivare il giudizio espresso nella relazione suddetta; 

- predisposizione di un controllo periodico, o comunque un monitoraggio, 

dell’attività svolta dal DL, al fine di accertare che siano state rispettate le 

previsioni di legge in materia.  
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L.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 

 

 
FAMIGLIE DI REATO 

N. ATTIVITÀ SENSIBILE 

R
e
a
ti
 c

o
n
tr

o
 l
a
 P

u
b
b
lic

a
 

A
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
 

(a
rt

t.
 2

4
-2

5
) 

R
e
a
ti
 s

o
c
ie

ta
ri
 

(a
rt

. 
2
5
 t
e
r)

 
 

R
e
a
ti
 d

i 
o
m

ic
id

io
 c

o
lp

o
s
o
 e

 

le
s
io

n
i 
c
o
lp

o
s
e
 g

ra
v
i 
o
 

g
ra

v
is

s
im

e
, 
c
o
m

m
e

s
s
i 
c
o
n
 

v
io

la
z
io

n
e
 d

e
lle

 n
o
rm

e
 

a
n
ti
n

fo
rt

u
n
is

ti
c
h
e
 e

 s
u
lla

 

tu
te

la
 d

e
ll'

ig
ie

n
e
 e

 d
e
lla

 

s
a
lu

te
 s

u
l 
la

v
o
ro

 

(a
rt

. 
2
5
-s

e
p
ti
e

s
) 

1. 

Progettazione opere, attività di Direzione Lavori e 

Coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alle 

seguenti fasi: 

- sicurezza in fase di progettazione: redazione Piano di 

sicurezza (PSC) e coordinamento con progettista per 

applicazione disposizioni di sicurezza in fase di 

progettazione; 

- individuazione e nomina Direttore Lavori (eventuale 

esternalizzazione attività di DL), Coordinatore per la 

Progettazione (CSP), Coordinatore per l'Esecuzione dei 

lavori (CSE); 

- fase di esecuzione: sopralluoghi, verifica rispetto obblighi 

contrattuali impresa affidataria, gestione varianti e riserve, 

sospensione rapporto contrattuale; 

- controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione 

dei lavori: redazione documenti contabili e rilascio SAL; 

- sicurezza in fase di esecuzione: verifica dell'attuazione del 

Piano da parte impresa ed idoneità del piano operativo di 

sicurezza (POS).  
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PROCESSO “M” – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E NOMINE 

M.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno “Matrice delle attività a rischio 

reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ sono vietate pratiche discriminatorie in relazione ai conferimenti di incarichi; 

➢ è garantito l’accesso a ruoli e/o ad incarichi in considerazione dell’affidabilità, delle 

competenze e delle capacità dei candidati e in funzione delle esigenze della 

Società, anche espresse in fase di budget; 

➢ è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche o finanziarie 

il denaro, i beni o altre utilità di natura illecita, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa; 

➢ qualora il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia gestito anche avvalendosi 

di professionisti esterni ovvero Società di consulenza, ecc., i contratti e i 

conferimenti d’incarico a tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di 

conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;  

➢ è fatto divieto di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche o finanziarie 

il denaro, i beni o altre utilità di natura illecita, in modo da ostacolare concretamente 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa; 

➢ è fatto divieto di attribuire fittiziamente, ovvero a prezzo maggiorato, 

incarichi/nomine al soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento 

restituisce alla Società l’intera somma o parte di essa aggiungendovi una 

“commissione” (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far 

figurare verso l’esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che 

invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata; 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

127 
 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le Funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

M.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo 

“Attribuzione di incarichi e nomine”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree 

a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali 

esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 

1. gestione degli incarichi di consulenze e prestazioni di professionisti, con particolare 

riferimento alle seguenti attività: 

- conferimento di incarichi a dipendenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale; 

- nomine relative al processo di affidamento di beni, servizi, lavori; 

- nomine relative al processo di Operations (individuazione DL, CSP, CSE); 

- affidamento di incarichi a professionisti esterni. 
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Gestione degli incarichi di consulenze e prestazioni di professionisti, con 

particolare riferimento alle seguenti attività: conferimento di incarichi a dipendenti 

nell'ambito dell'organizzazione aziendale; nomine relative al processo di 

affidamento di beni, servizi, lavori; nomine relative al processo di Operations 

(individuazione DL, CSP, CSE); affidamento di incarichi a professionisti esterni 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 
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➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ verifica preventiva dell’esistenza di figure professionali interne alla Società che 

siano idonee a soddisfare la necessità emersa, prima di provvedere alla ricerca 

dello specialista sul mercato; 

➢ monitoraggio delle cause di incompatibilità-inconferibilità in riferimento all'incarico 

individuato; 

➢ verifica avente ad oggetto la presentazione, da parte del candidato, di tutti i 

documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei professionisti esterni ed 

effettuazione di eventuali ulteriori verifiche, laddove ritenuto opportuno; 

➢ ottenimento, da parte del professionista selezionato, di una dichiarazione di 

insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità; 

➢ indicazione della motivazione della scelta del professionista cui affidare l’incarico 

e formalizzazione delle ragioni di esclusione degli altri candidati; 

➢ monitoraggio dell’implementazione di una effettiva rotazione dei professionisti 

selezionati; 

➢ verifica, da parte della Struttura competente per gli Affari Legali, di tutti i 

documenti richiesti ai professionisti esterni/interni per l’iscrizione all’Albo 

dei CTP; 
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➢ formalizzazione tramite specifico provvedimento della nomina del CTP 

esterno/interno; 

➢ inserimento, nel contratto con il professionista, di un’apposita clausola di rispetto 

del Modello e del Codice Etico e di Condotta della Società, al fine di sanzionare 

eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici. 

M.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione degli incarichi di consulenze e prestazioni di 

professionisti, con particolare riferimento alle seguenti attività: 

- conferimento di incarichi a dipendenti nell'ambito 

dell'organizzazione aziendale; 

- nomine relative al processo di affidamento di beni, servizi, 

lavori; 

- nomine relative al processo di Operations (individuazione 

DL, CSP, CSE); 

- affidamento di incarichi a professionisti esterni.  
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PROCESSO “N” – AFFARI SOCIETARI, LEGALI E CONTENZIOSO 

N.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti 

dagli organi di polizia giudiziaria e dall’Autorità Giudiziaria inquirente e giudicante, 

fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili; 

➢ è fatto divieto di indurre, in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di 

legali esterni e periti di parte, giudici o membri del collegio arbitrale (compresi gli 

ausiliari e i periti d’ufficio), nonché le altre parti del contenzioso, a favorire gli 

interessi della Società; 

➢ è fatto divieto di ottenere, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, il 

superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società; 

➢ è fatto divieto di influenzare le posizioni della controparte (e/o delle altre parti) del 

contenzioso e le decisioni dell’organo giudicante, anche a mezzo di legali esterni 

e periti di parte; 

➢ è fatto divieto di agire con violenza fisica o psicologica, ovvero prospettare un male 

ingiusto e futuro, privando della capacità di autodeterminazione il soggetto 

sottoposto ad indagini o imputato in procedimenti penali che coinvolgono o 

possono coinvolgere la Società o altri Destinatari per fatti attinenti alle attività della 

Società stessa; 

➢ è fatto divieto di offrire denaro o altra utilità al soggetto sottoposto ad indagini o 

imputato in procedimenti penali che coinvolgono o possono coinvolgere la Società 

o altri Destinatari per fatti attinenti alle attività della Società stessa;  
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➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

N.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Affari 

societari, legali e contenzioso”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a 

rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali 

esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. contenzioso aziendale con particolare riferimento alle attività di: 

- affidamento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio di fronte alle 

Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e 

comunitarie; 

- gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato; 

- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro 

ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi); 

2. gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di accordi transattivi 

nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali intrapresi nei confronti della 

Società; 

3. gestione dei sinistri e recupero crediti. 
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Contenzioso aziendale con particolare riferimento alle attività di: affidamento di 

incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio di fronte alle Autorità 

giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e comunitarie; 

gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato; gestione dei 

rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito 

di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi)  

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.); 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ verifica preventiva dell’esistenza di figure professionali interne alla Società che 

siano idonee a soddisfare la necessità emersa, prima di provvedere alla ricerca 

dello specialista sul mercato; 

➢ gestione della documentazione delle pratiche legali e dei relativi atti da parte della 

Funzione aziendale competente per la gestione del contenzioso;  

➢ gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale secondo quanto previsto dalle 

procedure/regolamenti aziendali in materia; 
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➢ gestione da parte della Funzione Affari Legali - Compliance e gestione dei rischi, 

dell’Albo dei professionisti legali esterni; 

➢ monitoraggio delle cause di incompatibilità-inconferibilità in riferimento all'incarico 

individuato; 

➢ verifica avente ad oggetto la presentazione, da parte del candidato, di tutti i 

documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei professionisti esterni ed 

effettuazione di eventuali ulteriori verifiche, laddove ritenuto opportuno e la 

valutazione delle competenze professionali dello stesso; 

➢ indicazione della motivazione della scelta del professionista cui affidare l’incarico 

e formalizzazione delle ragioni di esclusione degli altri candidati; 

➢ formalizzazione tramite specifico provvedimento della nomina del CTP 

esterno/interno; 

➢ verifica da parte della Funzione competente per la gestione del contenzioso, a 

seguito del ricevimento della parcella, in merito alla correttezza tra i corrispettivi 

richiesti e l’accordo contrattuale;  

➢ comunicazione alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo da parte della 

Funzione competente per la gestione del contenzioso relativa alla possibilità di 

procedere alla liquidazione della parcella; 

➢ gestione di un elenco riepilogativo dei contenziosi in essere a cura della Funzione 

aziendale preposta; 

➢ monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso e delle relative spese 

anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale 

condivisa; 

➢ rendicontazione e monitoraggio dei compensi e delle spese di legali incaricati; 
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➢ monitoraggio dell’implementazione di una effettiva rotazione dei professionisti 

selezionati; 

➢ approvazione da parte del Vertice Aziendale del conferimento dell’incarico; 

➢ inserimento, nel contratto con il professionista, di un’apposita clausola di rispetto 

del Modello e del Codice Etico e di Condotta della Società, al fine di sanzionare 

eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; 

➢ conservazione e archiviazione da parte della Funzione aziendale preposta, del 

supporto documentale cartaceo per ciascun giudizio al fine di garantirne la 

tracciabilità. 

Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di accordi transattivi 

nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali intrapresi dalla o nei confronti 

della Società 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
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- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 

➢ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all‘Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies) 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ predisposizione, qualora il Responsabile della struttura competente per la gestione 

del contenzioso ritenga opportuno addivenire ad un accordo bonario o transattivo, 

di una comunicazione scritta contenente le motivazioni e le circostanze per le quali 

risulta sconsigliato avviare il procedimento giudiziale, inviata all’Amministratore 

Delegato per verifica e approvazione da parte del Responsabile della struttura 

competente per la gestione del contenzioso;  

➢ per i contenziosi di maggiore rilevanza - in termini di importi, impatto sulla 

immagine aziendale, etc. - l’Amministratore Delegato deve darne 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione; 
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➢ formalizzazione di istanza scritta, previa verifica della liceità della richiesta e previa 

autorizzazione, in caso di richieste di documenti o dati da parte dell’Autorità 

Giudiziaria; 

 

Gestione dei sinistri e recupero crediti 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25) 

- corruzione per l’esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- le pene previste dai suddetti reati 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. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- traffico di influenze illecite (art. art. 346 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);  

- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis). 
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Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ predisposizione di un’attività di Risk Assessment finalizzata all’individuazione e 

valutazione dei principali rischi assicurativi; 

➢ condivisione della strategia di copertura assicurativa con l’Amministratore 

Delegato; 

➢ monitoraggio della corretta acquisizione delle polizze assicurative e dello stato 

delle polizze stipulate dalla Società;  

➢ corretta gestione delle polizze assicurative sulla base di quanto definito dalle 

apposite procedure aziendali;  

➢ attivazione del processo di recupero crediti esclusivamente nel caso in cui le fatture 

attive emesse non siano liquidate nei tempi dovuti da parte dei clienti; 

➢ siglatura da parte del Responsabile della Direzione Affari Legali - Compliance e 

Gestione dei rischi della lettera di diffida; 

➢ predisposizione di un report periodico circa il contenzioso in corso con i clienti 

morosi della Società; 

➢ predisposizione da parte della Funzione Legale di un report periodico circa 

il contenzioso in corso da inviare all'attenzione del Vertice Aziendale 

(A.D./C.d.A.); 

➢ archiviazione della documentazione rilevante, al fine di garantirne la tracciabilità, 

del processo e degli esiti delle richieste attive e passive. 
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N.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Contenzioso aziendale con particolare riferimento alle attività di: 

- affidamento di incarichi esterni di assistenza e difesa in giudizio 

di fronte alle Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, 

tributarie, speciali e comunitarie; 

- gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato; 

- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici 

e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, 

penali, amministrativi). 


 

2. 

Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di accordi 

transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali 

intrapresi nei confronti della Società. 
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3. Gestione dei sinistri e recupero crediti.   
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PROCESSO “O” – GESTIONE ASSEMBLEE E ALTRI ADEMPIMENTI 

SOCIETARI 

O.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ al fine di fornire ai soci e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono essere 

tenuti comportamenti trasparenti e corretti, nel rispetto delle norme di legge, dei 

regolamenti e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 

comunicazioni sociali; 

➢ devono essere assicurati: (i) il regolare funzionamento della Società e degli organi 

sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno, 

previsto dalla legge, sulla gestione sociale, (ii) la tempestività, la correttezza e la 

completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché 

(iii) la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 

➢ è fatto divieto di: i) predisporre o comunicare dati e informazioni alterati, lacunosi 

o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, 

e ii) omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente; 

➢ è fatto divieto di: i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente 

(mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti) o che, in 

altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci 

(aventi, come noto, diritto all’informazione e diritto di consultazione ai fini 

dell’attivazione degli opportuni meccanismi sanzionatori), del soggetto incaricato 

del controllo contabile ove nominato e delle competenti Autorità di vigilanza; ii) 

determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, 
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ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

➢ è fatto divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

➢ è vietato esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre 

comunicazioni previste dalla legge; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

O.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

assemblee e altri adempimenti societari”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle 

aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali 

esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 

1. custodia e tenuta dei Libri Sociali. 
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Custodia e tenuta dei Libri Sociali 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) 

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491 bis c.p.). 

➢ Reati societari (Art. 25 ter) 

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 

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

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); 

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

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  
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➢ chiara definizione delle funzioni e del personale autorizzato alla trasmissione delle 

informazioni attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la 

riservatezza delle informazioni; 

➢ previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed 

Organismo di Vigilanza, al fine di verificare l’osservanza delle regole e procedure 

aziendali in tema di normativa societaria; 

➢ conservazione, a cura delle funzioni preposte, delle richieste e delle trasmissioni 

di dati e informazioni, nonché di ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa 

dagli organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, 

Organismo di Vigilanza); 

➢ definizione e rispetto delle modalità di custodia e tenuta dei Libri Sociali e delle 

scritture contabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, 

per quanto concerne: 

- la numerazione progressiva in ogni pagina dei libri contabili, del libro giornale e 

del libro degli inventari; 

- l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 2215 bis c.c. in materia di 

tenuta, mediante strumenti informatici, di libri, repertori, scritture e 

documentazione la cui tenuta è obbligatoria; 

- l’indicazione nel libro giornale delle operazioni relative all’esercizio dell’impresa, 

giorno per giorno; 

- la redazione del libro inventario nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 2217 

c.c.; 

- il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 2219 c.c. in tema di tenuta di tutte 

le scritture contabili; 
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- la conservazione delle scritture contabili (comprensive di fatture, lettere e 

telegrammi ricevuti, copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti) per 

dieci anni dalla data dell’ultima registrazione anche sotto forma di registrazioni 

su supporti di immagini (sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti 

e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione 

dal soggetto che utilizza detti supporti); 

- la tenuta dei Libri Sociali previsti dall’art. 2421 c.c. (ad es. libro dei soci, libro 

delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, 

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del 

consiglio di gestione) nelle modalità indicate dall’articolo stesso;  

➢ tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i diversi organi societari; 

➢ archiviazione della documentazione prodotta in relazione alla gestione degli 

adempimenti societari (ad esempio verbali, convocazioni, delibere, ecc.) presso gli 

archivi societari, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge. 

O.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. Custodia e tenuta dei Libri Sociali.   
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PROCESSO “P” – GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

P.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ proteggere la rete di trasmissione dei dati aziendali mediante adeguati strumenti 

di limitazione degli accessi (firewall e proxy); 

➢ prevedere un piano di Business Continuity ed un piano di Disaster Recovery a 

fronte di eventi disastrosi, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e 

dei processi ritenuti critici; le soluzioni individuate devono esser periodicamente 

aggiornate e testate; 

➢ monitorare la limitazione degli accessi alle aree ed ai siti Internet potenzialmente 

sensibili al fine di evitare la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. 

“virus”); 

➢ protezione del server e dei dispositivi aziendali con adeguati programmi antivirus, 

aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione; 

➢ nell’ambito della gestione dei sistemi informatici coordinarsi con il Responsabile 

della protezione dei dati nominato dalla Società; 

➢ implementare, su indicazione del Responsabile della protezione dei dati, le misure 

minime di sicurezza identificate dalla normativa, oltre a misure idonee e preventive 

da identificare in base ad un’accurata analisi dei rischi; 

➢ è fatto divieto di: i) connettere, ai sistemi informatici della Società, personal 

computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva 

autorizzazione del soggetto Responsabile individuato; ii) modificare la 

configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non 
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previsto da una regola ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita 

autorizzazione; iii) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o 

hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali 

software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi 

informativi della Società – che potrebbero essere adoperati abusivamente per 

valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici; vi) 

divulgare, cedere o condividere con il personale interno o esterno alla Società le 

proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale o di terze parti; v) 

accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità 

di altri dipendenti/collaboratori o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o 

alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto; vi) sfruttare eventuali 

vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o 

telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni 

diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale 

intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi; vii) 

comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli 

implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; viii) 

mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false 

generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in 

grado di danneggiare o intercettare dati; ix) inviare attraverso un sistema 

informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o 

falsificazione dei medesimi; x) divulgare informazioni riservate a soggetti interni o 

esterni alla Società; xi) diffondere e/o utilizzare dati sensibili relativi a dipendenti e 

fornitori senza idonea autorizzazione; 

➢ è fatto divieto di i) utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze 

nell’ambito dei sistemi informativi aziendali; ii) duplicare e/o diffondere, in qualsiasi 

forma, programmi e documenti elettronici non nelle forme e per gli scopi di servizio 

per i quali sono stati assegnati e senza il rispetto delle licenze ottenute; iii) 

diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet opere di terzi tutelate dal diritto 
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d’autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e 

delle condizioni previste in detti accordi; iv) adottare comportamenti e azioni tali da 

impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l’occultamento di 

documenti o l’utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di accertamenti; 

➢ custodia delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la 

conservazione ai fini fiscali, mediante l’adozione di difese fisiche e/o informatiche 

che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

P.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

infrastrutture informatiche”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-

reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di 

modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali. Nello 

specifico: 

- gestione e manutenzione sistemi informatici e reti; 

- cura rapporti tecnici con società affidatarie di servizi IT in outsourcing; 
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- aggiornamento e pubblicazione web dei dati e informazioni aziendali; 

- supporto utenti e assistenza tecnica e sicurezza informatica; 

2. implementazione e gestione della sicurezza dei dati informatici. 

Gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali. Nello 

specifico: gestione e manutenzione sistemi informatici e reti; cura rapporti tecnici 

con società affidatarie di servizi IT in outsourcing; aggiornamento e pubblicazione 

web dei dati e informazioni aziendali; supporto utenti e assistenza tecnica e 

sicurezza informatica 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)  

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491 bis c.p.); 

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

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri 

mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi diretti a danneggiare 

o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617-quater c.p.); 
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- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi 

atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità (artt. 

635 quater e quinquies c.p.). 

➢ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) 

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ predisposizione, da parte dello Staff IT di un Piano di gestione e sviluppo delle 

tecnologie;  

➢ formale approvazione, da parte del Vertice Aziendale, del Piano di gestione e 

sviluppo delle tecnologie; 

➢ gestione degli interventi di minor change e major change, secondo quanto previsto 

dalle procedure in uso presso la Società;  

➢ svolgimento di attività di manutenzione delle infrastrutture e delle soluzioni 

tecnologiche in modo controllato e strutturato, al fine di garantire l’operatività 

aziendale delle Direzioni/Funzioni aziendali; 
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➢ svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, correttiva e 

evolutiva secondo quanto previsto dalle procedure in uso presso la Società; 

➢ registrazione degli incident e definizione delle attività di miglioramento volte al 

rafforzamento complessivo dei sistemi; 

➢ adozione di specifici requisiti di sicurezza logica attraverso l’implementazione di: 

- tecnologie antimalware per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per le 

piattaforme server e i protocolli critici in ingresso al perimetro aziendale (ad es. 

posta elettronica, etc.) al fine di evitare il sovraccarico della rete e la conseguente 

indisponibilità dei servizi erogati tramite essa; 

- tecnologie di firewalling per la protezione degli strumenti informativi aziendali e 

la realizzazione della segregazione tra reti aventi caratteristiche diverse; 

- tecnologie di intrusion detection/ prevention system (ids/ips) per il monitoraggio, 

la rilevazione e la risposta ad eventuali attacchi provenienti da reti non certificate; 

- tecnologie di URL Filtering per evitare la navigazione degli utenti di EUR S.p.A. 

in siti definiti come non pertinenti alle attività lavorative; 

➢ installazione di un tool atto a documentare gli attacchi malware avvenuti sui server 

aziendali; 

➢ previsione, da parte dei Responsabili di Funzione, di momenti di controllo e 

monitoraggio sulla correttezza delle attività svolte dal personale aziendale; 

➢ tracciabilità dei documenti inerenti alle singole attività del processo e le verifiche 

svolte, al fine di favorire l’integrità delle fonti informative. 
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Implementazione e gestione della sicurezza dei dati informatici 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)  

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

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri 

mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di programmi diretti a danneggiare 

o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.). 

➢ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies) 

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

importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere 

i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 

1 Legge 633/41). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ associazione, a ciascun utente finale o Addetto IT, di un profilo di autorizzazione 

adeguato a garantire l’accesso ai soli dati che siano strettamente necessari per 

adempiere ai compiti affidati; 
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➢ approvazione, da parte del Responsabile della Direzione Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione interna delle richieste di abilitazione dei nuovi 

utenti interni; 

➢ trasmissione della modifica/revoca delle abilitazioni alla Funzione competente per 

la gestione del personale e/o alla Funzione competente per la gestione e sviluppo 

delle tecnologie; 

➢ attivazione/revoca dell’abilitazione solo a seguito di una verifica in merito alla 

correttezza e alla completezza della documentazione ricevuta;  

➢ eliminazione dell’utenza da parte della Funzione competente per la gestione del 

personale in caso di cessazione del rapporto di lavoro;  

➢ divieto di adottare condotte che violino la tutela dei diritti d’autore;  

➢ definizione di appositi criteri per la predisposizione delle password; 

➢ previsione dell’accesso da remoto solamente tramite l’utilizzo della VPN aziendale. 
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P.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle 

attività aziendali. Nello specifico: 

- gestione e manutenzione sistemi informatici e reti; 

- cura rapporti tecnici con società affidatarie di servizi IT 

in outsourcing; 

- aggiornamento e pubblicazione web dei dati e 

informazioni aziendali; 

- supporto utenti e assistenza tecnica e sicurezza 

informatica.  

  

2. 
Implementazione e gestione della sicurezza dei dati 

informatici. 
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PROCESSO “Q” – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AI 

SENSI DEL D.LGS. 81/08) 

Q.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno “Matrice delle attività a rischio 

reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ rispettare la normativa, tra cui il D. Lgs. 81/08, e le procedure aziendali interne che 

costituiscono il sistema di gestione della sicurezza al fine della protezione collettiva 

e individuale come di volta in volta adottate; 

➢ agire, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto dei ruoli e delle 

responsabilità nonché delle procure conferite e attenersi alle procedure adottate in 

tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei 

rischi connessi alla sicurezza come identificati nel Documento di Valutazione dei 

Rischi della Società; 

➢ svolgere le funzioni attribuite anche ai sensi delle procure ricevute nel rispetto della 

legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle 

proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza; 

➢ i soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008 devono svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze 

e attribuzioni, i compiti inerenti alla sicurezza specificamente previsti dalla 

normativa vigente e dal sistema di gestione della sicurezza adottato dalla Società; 

➢ effettuare un’attenta selezione e gestione degli appaltatori e dei fornitori anche 

rispetto all’adozione dei migliori standard in tema di salute e sicurezza, 

promuovendo il confronto con gli stessi per lo scambio e la diffusione delle buone 

prassi; 
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➢ informare periodicamente i dipendenti, le organizzazioni sindacali, le Autorità e le 

altre parti interessate su attività, prestazioni e obiettivi in tema di salute e sicurezza 

per garantire un dialogo trasparente, volto anche alla promozione della cultura 

della sicurezza all’interno ed all’esterno dell’organizzazione; 

➢ tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella 

delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, in particolare: 

devono osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali e non adottare 

comportamenti imprudenti; devono partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento specifici organizzati dalla Società; devono sottoporsi controlli 

sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal Medico Competente;  

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

Q.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/08)”, sono indicate in dettaglio 

nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, unitamente 

a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività “sensibili” sono di seguito riepilogate: 

1. attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza sul 

lavoro; 
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2. redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; 

3. sorveglianza sanitaria sul personale. 

Attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza sul 

lavoro 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies) 

- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).  

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ definizione formale delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in 

ambito salute e sicurezza; 
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➢ redazione formale della nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei poteri loro assegnati; 

➢ coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

➢ segregazione dei compiti, in particolare tra i soggetti tenuti ad assumere o attuare 

decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e i soggetti che sono 

responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito; 

➢ comunicazione formale agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei 

quali sono destinati ad operare in caso di appalto di lavori, servizi o forniture da 

parte della Società; 

➢ verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte degli appaltatori; 

➢ chiara identificazione dei criteri secondo i quali viene effettuata la valutazione del 

rischio e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di 

prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle attività atte a garantire 

il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza; 

➢ messa a disposizione di DPI rispondenti alle vigenti norme UNI da parte del DSA, 

in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, che, 

successivamente, vengono successivamente distribuiti ai lavoratori; 

➢ all’atto della consegna dei DPI, sottoscrizione, da parte dei lavoratori, del Modulo 

di consegna DPI, che vengono archiviati a cura del DSA e/o il RSPP; 

➢ nel caso in cui i DPI risultino usurati o obsoleti, richiesta della loro sostituzione da 

parte dei lavoratori al DSA il quale, dopo averne verificato la reale necessità, si 

attiva per la sostituzione; 
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➢ rilevazione dei fabbisogni di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro individuati in termini di attività, obiettivi formativi, personale coinvolto, 

priorità; 

➢ progettazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro, sulla base dei fabbisogni formativi individuati; 

➢ definizione dei moduli di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, dei contenuti minimi, della durata, delle modalità di erogazione della 

formazione, definiti in relazione alle categorie di lavoratori, ai rischi specifici definiti 

nel DVR e alle procedure di sicurezza; 

➢ organizzazione, gestione e valutazione di ciascuna attività formativa in materia di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro, prevista per la categoria di lavoratore; 

➢ rimodulazione e/o integrazione delle attività di formazione in funzione di esigenze 

gestionali intervenute, di nuovi progetti acquisiti, di modificazioni del contesto 

normativo nell’ambito del quale si opera, ecc.; 

➢ rilascio dell’attestato di frequenza e superamento della verifica di apprendimento 

ovvero di frequenza addestramento e superamento della verifica delle abilità 

operative; 

➢ tracciabilità delle singole attività volte a individuare, all'interno della struttura 

organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse 

necessarie a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti 

(documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, 

intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di 

archiviazione); 

➢ in caso di incidente che non causa infortunio, ovvero di near miss, nonché in caso 

di incidente con infortunio, invio di apposita segnalazione da parte del personale 

interessato al SPP con la descrizione della dinamica, corredata, laddove 
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applicabile, da documentazione fotografica, al fine di permettere al RSPP di 

effettuare un’approfondita valutazione e indagine sulle cause, con la conseguente 

definizione di azioni e provvedimenti volti ad evitare il ripetersi dell’evento; 

➢ per ogni infortunio, apertura di un fascicolo di investigazione, a cura del RSPP, 

all’interno del quale viene raccolta la documentazione necessaria per illustrare e 

descrivere chiaramente tutti i fattori che hanno concorso al verificarsi 

dell’infortunio; 

➢ qualora l’investigazione condotta abbia evidenziato violazioni del sistema 

normativo aziendale, e in particolare della normativa in materia di sicurezza, 

trasmissione della copia del rapporto a cura del RSPP al Datore di Lavoro o al DSA 

per le relative valutazioni circa l’attivazione di un eventuale procedimento 

disciplinare, ovvero l’adozione di apposite azioni correttive; 

➢ monitoraggio periodico delle voci in materia di cautele relative alla gestione della 

salute e della sicurezza incluse nei budget previsionali e nei bilanci della Società; 

➢ analisi periodica degli scostamenti fra le previsioni e l’effettiva spesa delle voci di 

cautele, con indicazione delle modalità di impiego delle risorse eventualmente 

generate da scostamenti in negativo; 

➢ relazione periodica che illustri la spesa in materia di cautele relative ad una 

specifica area di rischio (ad es. gestione della salute e della sicurezza e ambiente) 

con un raffronto rispetto agli anni precedenti e prevedere che suddetta relazione 

motivi eventuali riduzioni previste per le anche annualità successive.  
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Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori 

tenendo in considerazione tutte le informazioni in possesso (comprese quelle 

derivanti dalle segnalazioni dei lavoratori) e l’elaborazione del Documento di 

Valutazione dei rischi, con data certa e firma del Datore di Lavoro del RSPP e del 

Medico Competente; 

➢ eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia 

possibile, valutazione dei rischi che non possono essere eliminati, al fine di 

adottare le contromisure idonee; 

➢ strutturazione dei flussi informativi verso il RSPP e il MC da parte delle varie 

componenti aziendali di dati necessari all’aggiornamento/implementazione del 

Documento di Valutazione dei rischi; 
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➢ diffusione delle informazioni concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

nei confronti di tutti i lavoratori, ivi compresa la valutazione dei rischi associata alle 

mansioni svolte da ciascun lavoratore e garantire la trasmissione del DVR, anche 

in formato digitale, al RSL.   

➢ tracciabilità delle singole attività volte a individuare, all'interno della struttura 

organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse 

necessarie a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti 

(documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, 

intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di 

archiviazione); 

➢ aggiornamento periodico della Valutazione dei Rischi, ogniqualvolta intervengano 

cambiamenti significativi nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro 

che abbiano impatto su salute e sicurezza. 

Sorveglianza sanitaria sul personale 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della 

salute sul lavoro (Art. 25-septies) 

- omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 
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Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ nomina del Medico Competente, con formale accettazione dell'incarico; 

➢ designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP);  

➢ elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da parte degli 

aventi diritto; 

➢ predisposizione del Protocollo Sanitario a cura del Medico Competente elaborato 

sulla base della valutazione dei rischi; 

➢ tracciabilità delle singole attività volte a individuare, all'interno della struttura 

organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse 

necessarie a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti 

(documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, 

intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di 

archiviazione); 

➢ definizione di una procedura operativa atta a garantire la salubrità dell’ambiente di 

lavoro e la sicurezza dei lavoratori, in coerenza con tutte le prescrizioni emanate 

dal Governo e dalle Autorità competenti su base nazionale e regionale al fine di 

contenere emergenze epidemiologiche; 

➢ impegno di condividere con il Management, il Medico Competente, il RSPP e tutti 

i dipendenti dei regolamenti interni riportanti le misure di sicurezza da adottare per 

il contenimento di emergenze epidemiologiche, nonché il loro periodico 

aggiornamento in funzione dell’evoluzione della normativa di riferimento; 
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➢ archiviazione della documentazione in materia di salute, sicurezza in modo da 

garantirne un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità. 

Q.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 
Attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di 

sicurezza sul lavoro.  


2. Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. 

3. Sorveglianza sanitaria sul personale. 
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PROCESSO “R” – GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA 

AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 121/2011 

R.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ rispettare la normativa al fine della protezione dell’ambiente, esercitando le attività 

idonee a salvaguardare l’ambiente stesso; 

➢ utilizzare correttamente gli strumenti da lavoro al fine di evitare problematiche in 

materia ambientale; 

➢ è fatto divieto di porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in 

materia di gestione dei rifiuti, affisse negli uffici; 

➢ è fatto divieto di falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della 

Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, Comune, 

Autorità Giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.); 

➢ conformemente alla propria formazione ed esperienza, adottare comportamenti 

prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell’ambiente; 

➢ definire risorse, ruoli e responsabilità per l’attuazione delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia ambientale; 

➢ accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità dei 

fornitori di servizi connessi alla gestione ambientale e in particolare alla gestione 

dei rifiuti, attraverso l’acquisizione e la verifica della validità e della corretta 

pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali 

certificazioni in materia ambientale da questi posseduti. 
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➢ fornire ai dipendenti impiegati un’adeguata informazione e formazione sui reati 

ambientali; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

R.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Gestione 

degli adempimenti in materia ambientale ai sensi del d.lgs. 121/2011”, sono indicate 

in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-reato 231” conservata a cura della Società, 

unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 

1. gestione degli aspetti ambientali, nonché gestione dei rapporti con i gestori 

ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, 

ivi inclusa la verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori stessi; gestione 

della Direzione dei Lavori appaltati a terzi esecutori. 
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Gestione degli aspetti ambientali, nonché gestione dei rapporti con i gestori 

ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, 

ivi inclusa la verifica delle autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori stessi; 

gestione della Direzione dei Lavori appaltati a terzi esecutori 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Reati ambientali (Art. 25-undecies)  

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); 

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); 

- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); 

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); 

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1 e 3 (primo e 

secondo periodo), 4, 5 e 6 d.lgs. 152/2006); 

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee (d.lgs n. 152/2006, art. 257); 

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, tua); 

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo d.lgs. 152/2006); 

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); 

- sanzioni in materia di tutela dell’aria (art. 279, comma 5, tua); 
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- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.). 

Principi di controllo specifici 

Al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente attività sensibile, EUR S.p.A. 

ha previsto i principi di controllo specifici di seguito elencati:  

➢ chiara definizione della metodologia utilizzata per l’individuazione degli 

aspetti/impatti ambientali derivanti dell’attività svolta dalla Società;  

➢ chiara definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione degli aspetti 

ambientali in caso di situazioni di emergenza; 

➢ chiara definizione delle responsabilità e delle modalità di gestione dei rifiuti; 

➢ conferimento dei rifiuti esclusivamente a ditte autorizzate al trasporto e allo 

smaltimento dei rifiuti; 

➢ verifica del possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni 

previste dalla normativa vigente con riferimento all’utilizzo di fornitori specializzati 

per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti; 

➢ recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al 

raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;  

➢ predisposizione di un apposito documento, ad opera della Funzione aziendale 

preposta, contenente tutte le informazioni relative alle ditte esterne operanti presso 

la Società e al rifiuto dalle stesse prodotto; 

➢ formale definizione delle competenze e delle responsabilità delle Funzioni 

coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue; 

➢ definizione delle misure volte al ripristino delle condizioni di conformità dello 

scarico, qualora si riscontri un avvicinamento ai valori limite, valutando i possibili 

interventi di adeguamento, laddove necessari o opportuni; 
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➢ esecuzione periodica dell’attività di manutenzione degli uffici presso i quali operano 

i dipendenti/collaboratori al fine di limitare gli impatti ambientali riconducibili alle 

potenziali fattispecie di reato individuate; 

➢ valutazioni periodiche aventi ad oggetto l’esposizione dei lavoratori alle emissioni 

in atmosfera, alle polveri e agli odori; 

➢ monitoraggio avente ad oggetto il rispetto delle prescrizioni presenti nelle 

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e mantenimento delle relative 

registrazioni; 

➢ adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che: i) regoli la scelta e lo 

svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei 

requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie 

autorizzazioni previste dalla normativa; ii) imponga di verificare la corrispondenza 

di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie 

disponibili in tema di tutela dell’ambiente; definisca modalità di inserimento di 

clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante 

nell’esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto. 
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R.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Gestione dei rapporti con i gestori ambientali cui la Società affida le attività 

di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ivi inclusa la verifica delle 

autorizzazioni e delle iscrizioni dei gestori stessi; gestione della Direzione dei 

Lavori appaltati a terzi esecutori.  
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PROCESSO “S” – ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA ASSOCIATA, 

ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO IN UN’ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE 

POTREBBERO VERIFICARSI I PRESUPPOSTI DEL VINCOLO ASSOCIATIVO EX ART. 
416 C.P. ANCHE DI NATURA MAFIOSA 

S.1. Principi generali di comportamento  

Con riferimento alle attività sensibili, declinate all’interno della “Matrice delle attività a 

rischio reato 231”, la Società ritiene necessario che i destinatari si uniformino ai principi di 

comportamento generali di seguito elencati: 

➢ è fatto divieto di: i) intrattenere operazioni commerciali fittizie o per importi differenti 

da quelli reali al fine di realizzare provviste di denaro da destinare ad attività illecite; 

ii) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientrante tra quelle 

considerate nella presente parte speciale; iii) promuovere, costituire, organizzare 

o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in 

particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico; iv) fornire, 

direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in 

essere reati di associazione per delinquere. 

➢ assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono 

instaurati rapporti nell'esercizio delle attività aziendali; 

➢ monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita; 

➢ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure/istruzioni operative aziendali, in tutte le attività 

finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, anche stranieri; 

➢ non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per 

tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento 
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di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o 

della reputazione delle controparti; 

➢ non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori di beni e servizi che 

non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e 

alle prassi vigenti in ambito locale; 

➢ non selezionare personale i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata 

adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente; 

➢ nella conduzione delle attività di seguito esposte, le funzioni aziendali sono tenute 

a operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa 

vigente, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare 

riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione 

dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico; 

➢ sono previsti flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la cui periodicità è 

definita all’interno del documento “Gestione dei flussi informativi verso l’Organismo 

di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”. 

S.2. Attività “sensibili” 

Le attività che la Società ha individuato come “sensibili”, afferenti al Processo “Attività 

svolte in forma associata, attraverso il coinvolgimento in un’organizzazione per la 

quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. 

anche di natura mafiosa”, sono indicate in dettaglio nella “Matrice delle aree a rischio-

reato 231” conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di 

modalità di realizzazione della condotta illecita. 

Di seguito si riporta l’attività “sensibile” individuata in relazione al processo in esame: 
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1. svolgimento di attività in forma associata, attraverso il coinvolgimento in 

un’organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo 

associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) anche di natura mafiosa. 

Svolgimento di attività in forma associata, attraverso il coinvolgimento in 

un’organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo 

associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) anche di natura mafiosa 

Reati applicabili 

Di seguito si elencano le famiglie di reato e i reati presupposto, formalizzate all’interno 

della “Matrice delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001”, per l’attività sensibile che si 

ritiene essere astrattamente esposta alla commissione dei reati previsti dal Decreto:  

➢ Delitti di criminalità organizzata (Art. 25-undecies)  

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.). 

➢ Reati transnazionali (L.146/2006)  

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 

- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.). 

Principi di controllo specifici 

➢ al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la 

Società fa riferimento in maniera trasversale a tutti i principi di controllo previsti per 

tutte le aree a rischio individuate. 

 

 



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale 

174 
 

S.3. Tabella riepilogativa 

Di seguito si riporta una tabella di raccordo tra le attività sensibili di EUR S.p.A. e le famiglie 

di reato applicabili: 
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1. 

Svolgimento di attività in forma associata, attraverso il 

coinvolgimento in un’organizzazione per la quale potrebbero 

verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. 

(Associazione per delinquere) anche di natura mafiosa. 

 

 


