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PARTE GENERALE
SEZIONE I
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d’ora innanzi, per brevità, il “Decreto”) ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano, in attuazione della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, a sua volta
emanata sulla scorta di plurimi provvedimenti sovranazionali (1), una disciplina per la «responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica» (d’ora innanzi, per brevità, “l’Ente”/“gli Enti”). Il Decreto ha, in tal modo, istituito una nuova
tipologia di responsabilità, ascrivibile agli Enti riconosciuti e non riconosciuti, ma non riferibile «allo Stato,
agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale» (art. 1, comma 3, del Decreto).
La natura della responsabilità dell’Ente viene dal Decreto definita “amministrativa”, anche se, nella sostanza,
essa prefigura un paradigma di imputazione di nuova generazione, compatibile con i principi costituzionali di
responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e, comunque, per molti tratti assimilabile a quello di
matrice penale. Suggeriscono una simile conclusione le prerogative di cognizione attribuite in materia al
giudice penale e l’applicabilità della normativa processualpenalistica al procedimento per l’accertamento
dell’illecito de societate e per l’irrogazione delle relative sanzioni (2). Più precisamente, il Decreto definisce
la predetta responsabilità quale «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato»
(art. 1, comma 1, del Decreto), ancorandone la configurabilità ad un novero di presupposti rigidamente
predefiniti.
1.2. I destinatari del Decreto.
Nel conferire apposita delega al Governo, il Parlamento aveva individuato, quali destinatari della normativa
di futura emanazione, le persone giuridiche e le società, le associazioni e gli enti privi di personalità giuridica
che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 11, comma 1° della l. 300 del 2000), specificando
che «per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri
enti pubblici che esercitano pubblici poteri». Il legislatore delegato ha perciò tradotto le indicazioni del
delegante nell’art. 1 del Decreto, stabilendo che le disposizioni in esso codificate «si applicano agli enti
forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (comma 2),
mentre «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici,
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (comma 3). Destinatari della normativa in
questione, pertanto, sono non solo tutte le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e istituzioni di
carattere privato, società di capitali e cooperative) ma anche gli enti (privati) sprovvisti di personalità
giuridica quali le società a base personale (ad esempio, le società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice, nonché quelle di fatto e “irregolari”) e le associazioni non riconosciute.
L’utilizzazione della formula «società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1 comma 2) è
volta a circoscrivere l’applicazione delle disposizioni del Decreto agli enti contrassegnati da un’apprezzabile
complessità organizzativa, indice suscettibile di differenziare questi ultimi dalla persona fisica autrice del
reato e di porre al riparo dalla responsabilità amministrativa le realtà economiche che costituiscono – per così
dire – una semplice “proiezione” del singolo soggetto fisico. In tale ottica, la giurisprudenza ad oggi
prevalente esclude dalla sottoposizione alla normativa in questione l’imprenditore individuale (3), così come
l’impresa familiare e le associazioni in partecipazione. Un’ulteriore delimitazione del perimetro della
responsabilità amministrativa concerne gli enti che esercitano pubblici poteri e riguarda lo Stato, gli enti
(pubblici) territoriali, gli enti (pubblici) non economici e gli altri enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale (comma 3 dell'art. 1); supportata dal parametro di selezione del «movente economico», la
scelta legislativa allestisce un riparo sia a favore degli enti che, pur avvalendosi di istituti di diritto privato,
erogano un servizio pubblico senza intenti di lucro (si pensi alle aziende ospedaliere e alle università
pubbliche), sia per quelli che, in quanto veicoli della sovranità e/o partecipazione popolare alla vita
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democratica, devono godere di una libertà d'azione per natura incompatibile con i possibili abusi dello
strumento della responsabilità da reato (partiti politici, sindacati). Di contro, lo statuto di “economicità”
dell'ente – desumibile dalla coesistenza di finalità pubblicistiche con quelle lucrative – preclude l’operatività
della clausola di esclusione (ex art. 1 comma 3 del Decreto): il pensiero corre, in questo caso, a realtà a
soggettività privata che svolgono un pubblico servizio in regime di concessione ovvero a società per azioni
che espletino funzioni di rilevanza costituzionale pur operando nel rispetto di criteri di economicità (4).
1.3. I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa: i reati presupposto.
La responsabilità amministrativa sussiste soltanto per i reati tassativamente indicati nel Decreto e nella L. 16
marzo 2006, n. 146 con riferimento ai reati c.d. “transnazionali” (art. 10) (5). In proposito, dal momento
dell’introduzione della responsabilità in questione, si è assistito ad un progressivo ampliamento del perimetro
di applicazione del Decreto, originariamente concepito per il solo adeguamento della normativa interna ad
alcune Convenzioni Internazionali sottoscritte in tema di lotta alla corruzione (6). Le tipologie di reato da cui
può dipendere la responsabilità amministrativa degli Enti sono, allo stato, le seguenti:
• i delitti di «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per
il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico» (art. 24 del Decreto);
• i «delitti informatici e trattamento illecito di dati» (art. 24 bis del Decreto, inserito dall’art. 7 Legge
18 marzo 2008, n. 48);
• i «delitti di criminalità organizzata» (art. 24 ter del Decreto, inserito dall’art. 2 Legge 15 luglio 2009,
n. 94);
• i delitti di «concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione» (art. 25 del
Decreto, come modificato dall’art. 1, comma 77, lett. a) Legge 6 novembre 2012, n. 190);
• i delitti in tema di «falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento » (art. 25 bis del Decreto, inserito dall’art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350
e successivamente modificato dall’art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);
• i «delitti contro l’industria e il commercio» (art. 25 bis.1 del Decreto, inserito dall’art. 15 Legge 23
luglio 2009, n. 99);
• i «reati societari» (art. 25 ter del Decreto, inserito dall’art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61,
successivamente modificato dall’art. 31 Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall’art. 1 comma 77 lett.
b) Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché, da ultimo, dall’art. 12 Legge 27 maggio 2015, n. 69);
• i «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (art. 25 quater del Decreto
inserito dall’art. 3 Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
• il delitto di «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 25 quater.1 del Decreto,
inserito dall’art. 8 Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
• i «delitti contro la personalità individuale» (art. 25 quinquies del Decreto, inserito dall’art. 5 della
Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall’art. 10 Legge 6 febbraio 2006, n.
38, nonché, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39);
• i reati di «abusi di mercato» (art. 25 sexies del Decreto, inserito dall’art. 9 Legge 18 aprile 2005, n.
62);
• i delitti 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, introdotto
dall’art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81);
• i delitti di «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio» (art. 25 octies, inserito dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e
successivamente modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a), Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
• i «delitti in materia di violazione del diritto d’autore» (art. 25 novies, aggiunto dalla lett. c) del
comma 7 dell’art. 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99);
• il delitto di «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria» (art. 25 decies del Decreto, inserito dall’articolo 4, comma 1, Legge 3 agosto 2009, n.
116, come sostituito dall’articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
• i «reati ambientali» (art. 25 undecies, inserito dall’articolo 2 comma 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121,
successivamente modificato dall’art. 1 comma 8 lett. a) e b) Legge 22 maggio 2015 n. 68);
• il delitto di cui all’articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
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(«impiego di manodopera straniera priva del permesso di soggiorno») (art. 25 duodecies del Decreto,
inserito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).
1.4. il locus commissi delicti e i reati “transnazionali”.
La responsabilità amministrativa dell’Ente sussiste, di regola, per i reati compiuti nel territorio nazionale.
L’articolo 4 del Decreto precisa, peraltro, che «nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del
codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai
reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il
fatto». Inoltre, «nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della
giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo».
Un’implicita deroga alla disciplina contenuta nell’art. 4 del Decreto è stata introdotta dagli artt. 3 e 10 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, che hanno ampliato l’ambito della responsabilità dell’Ente anche ad
un’articolata serie di reati di criminalità organizzata (es., delitti di associazione a delinquere, associazione di
tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti concernenti il traffico di migranti
previsti dall’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ecc.), quando gli stessi presentino
natura “transnazionale”. La nozione di riferimento è definita nell’art. 3 della legge n. 146 del 2006, secondo
cui è “reato transnazionale” quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni, che veda il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ed inoltre che sia commesso in più di
uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero,
infine, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti “sostanziali” in un altro Stato. Non, dunque, ogni reato
transnazionale fonda la responsabilità dell’Ente, ma soltanto quelli elencati nel catalogo contenuto nell’art.
10 della legge del 2006; per converso i reati del catalogo possono costituire presupposto della responsabilità
amministrativa dell’Ente esclusivamente se assumono, ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, carattere
transnazionale. In tali casi, pertanto, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 4 del Decreto viene superato
dalla normativa speciale, che ne crea uno autonomo fondato sul carattere “transnazionale” del reatopresupposto. Il generale rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 10 legge 146/2006 alla disciplina del
Decreto determina peraltro che a quest’ultima dovrà guardarsi per ricavare gli altri elementi costitutivi della
fattispecie tipica da cui scaturisce la responsabilità dell’Ente: pertanto è necessario che anche il “reato
transnazionale” sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente e dai soggetti funzionalmente legati allo
stesso da uno dei rapporti qualificati indicati nell’art. 5 del Decreto.
1.5. presupposti oggettivi e “colpa di organizzazione”.
La responsabilità amministrativa dell’Ente può configurarsi soltanto qualora il reato presupposto sia
commesso da persone fisiche in rapporto qualificato con la persona giuridica. Al riguardo occorre
puntualizzare che la responsabilità degli Enti è propria e diretta; ne deriva che la persona fisica autrice del
reato viene chiamata a rispondere della propria condotta secondo le norme penali, mentre l’Ente, ai sensi del
Decreto, è sanzionabile “per fatto proprio” nella misura in cui abbia omesso di adottare strumenti e
procedure idonei a prevenire la commissione di “quel” reato. Costituisce conferma dell’autonomia della
responsabilità dell’Ente l’art. 8, comma 1, del Decreto, secondo cui essa sussiste anche quando l’autore del
reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia
(7). Secondo la Relazione al Decreto, una volta accertata la commissione di un reato presupposto, l’Ente ne
deve rispondere sul piano amministrativo, anche a prescindere dall’identificazione dell’autore dell’illecito,
«a condizione» che alla persona giuridica sia «imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata
adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo» (8). Quanto al rapporto qualificato tra
Ente e reo, debbono distinguersi due ipotesi:
a) reato commesso da persone fisiche che rivestano posizioni di vertice, cioè «di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (art. 5,
comma 1, lett. a) del Decreto: d’ora innanzi i “Soggetti Apicali”) (9);
b) reato commesso da persone fisiche «sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
lettera a)» (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto: d’ora innanzi i “Soggetti Sottoposti”) (10). L’illecito
ascrivibile all’Ente si dipana, in sintesi, attorno ad una fattispecie complessa, costituita, sul piano oggettivo,
da due elementi essenziali:
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1) la realizzazione di un reato da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona
giuridica, e
2) la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.
A tali componenti si aggiunge l’elemento soggettivo costituito dalla c.d. colpa di organizzazione (11),
diversamente connotato a seconda che il delitto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto
Sottoposto. Secondo l’art. 5 del Decreto:
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di
terzi.
Da tale distinzione tra funzioni apicali e funzioni subordinate discendono due differenti statuti della colpa di
organizzazione: nelle ipotesi di reati commessi da soggetti che rivestono (anche di fatto) posizioni apicali,
l’Ente risponde per non aver apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione del rischio
reato, mentre, nelle ipotesi di reato commesso da soggetto subordinato, l’Ente è sanzionato per avere
agevolato la consumazione del reato, in una sorta di concorso, mediante omissione, nel reato del sottoposto.
Più in particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, il legislatore ha individuato la
colpevolezza dell’Ente nelle scelte di politica d’impresa, strutturando il criterio d’imputazione della
responsabilità in termini di inversione dell’onere probatorio. Nondimeno, l’adozione – e l’efficace attuazione
– del Modello consente all’Ente di superare la presunzione, dimostrando di non avere in alcun modo
agevolato la commissione del reato. A tal proposito, l’art. 6 comma 1 del Decreto prevede che: 1. Se il reato
è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova
che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). Nel caso,
invece, dei reati commessi da Soggetti Sottoposti la colpevolezza dell’Ente si traduce in una colpa di
organizzazione integrata da un deficit di controllo, che può ritenersi escluso solo se l’Ente ha adottato prima
della commissione del fatto un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (art.
7). In tale ipotesi, il difetto di direzione o di vigilanza deve essere provato dall’accusa. Ulteriore presupposto
ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente è che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a
suo vantaggio» (art. 5, comma 1, del Decreto). L’interesse ed il vantaggio costituiscono il titolo di riferibilità
all’Ente del reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, sopperendo alla mancata corrispondenza fra
autore dell’illecito produttivo di conseguenze giuridiche e destinatario di tali conseguenze. L’interesse
(tensione verso un risultato caratterizzata dalla presenza di una relazione tra un soggetto-persona fisica ed un
oggetto-bene) ed il vantaggio (evento naturalistico che ha procurato un beneficio all’Ente, verificabile ex
post) vengono indicati dal Decreto come criteri autonomi di imputazione, nonostante siano stati da alcuni
ritenuti un’endiadi, poiché l’interesse sarebbe sempre necessario al configurarsi della responsabilità, mentre
il vantaggio potrebbe anche mancare (v. ad es. art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto) (12).
Con riferimento specifico ai delitti colposi di cui all’art. 25 septies del Decreto, la giurisprudenza ha
precisato che il requisito dell’interesse o del vantaggio deve essere individuato non già in relazione agli
eventi illeciti non voluti (morte o lesioni), bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello
svolgimento dei suoi compiti in seno all’Ente (13). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto, l’Ente non
risponde se i Soggetti Apicali o i Sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, mentre la
predetta responsabilità sussiste anche quando la persona giuridica abbia avuto un interesse solo concorrente
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con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto (14).
1.6. i delitti tentati.

Qualora i reati di cui al Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-duodecies) siano compiuti nelle forme del
tentativo (15), secondo l’art. 26, comma 1, del Decreto «le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da
un terzo alla metà», mentre l’ente non risponde dell’illecito ove impedisca «volontariamente […] il
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento» (comma 2). In tale ipotesi, l’esclusione delle sanzioni
discende dall’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione fra Ente e Soggetti qualificati. Trattasi di
una forma speciale della c.d. “desistenza volontaria” e del “recesso attivo” previsti dall’art. 56, comma 4, c.p.
1.7. Responsabilità amministrativa dell’Ente e vicende modificative.
Ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Decreto «dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune». Ne deriva che i soci o gli associati
non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale di tale tipologia di
obbligazioni, a differenza di quanto accade per le obbligazioni di natura civilistica nell’ambito di alcune
tipologie societarie ed associative. L’autonomia della responsabilità deve, peraltro, misurarsi con le vicende
modificative dell’Ente connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Gli
artt. 28-33 del Decreto disciplinano simili ipotesi secondo due direttrici: a) impedire che attraverso le
predette operazioni venga elusa la responsabilità amministrativa dell’Ente; b) evitare di penalizzare
interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. In caso di trasformazione dell’Ente «resta ferma la
responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto». Ed
invero, è noto come la trasformazione determini un semplice mutamento di tipologia societaria senza
cagionare l’estinzione dell’originario soggetto giuridico.
Di analogo tenore la disposizione successiva per la quale, nell’ipotesi di fusione, anche nella forma
dell’incorporazione, «l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti
alla fusione» (art. 29 del Decreto). La norma costituisce applicazione con riferimento a tale specifica ipotesi
dell’art. 2504 bis, comma 1, c.c., secondo cui l’Ente finale assume i diritti e gli obblighi degli Enti
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti sostanziali e processuali anteriori alla stessa fusione.
Più complessa la disciplina in caso di scissione. In proposito l’art. 30, comma 1, del Decreto dispone per il
caso di scissione parziale che l’Ente scisso conserva la propria responsabilità riguardo ai fatti anteriori
all’efficacia della scissione. Ai sensi del comma 2 gli «enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso» per tali fatti, ma
«l’obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di
ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il
reato». Infine (comma 3), le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano all’Ente a cui rimane o
viene trasferito il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
Seguono gli artt. 31 e 32: il primo prevede una disciplina comune alla fusione ed alla scissione per la
determinazione delle sanzioni; il secondo consente al giudice di tenere conto di condanne inflitte agli Enti
partecipanti alla fusione od all’Ente scisso ai fini della reiterazione ex art. 20 del Decreto, con riferimento
agli illeciti dell’Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione relativi a reati successivamente
commessi. Quanto alla cessione ed al conferimento di azienda, l’art. 33 del Decreto costituisce applicazione
della generale disciplina dell’art. 2560 c.c. (16). In particolare, qualora sia ceduta l’azienda «nella cui attività
è stato commesso il reato» il cessionario è di regola solidalmente obbligato al pagamento della sanzione
comminata al cedente. Tuttavia viene fatto salvo il beneficio della previa escussione del cedente (comma 1) e
la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta (comma 1) ed «alle sanzioni
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli
era comunque a conoscenza». Al contrario, non si estendono al cessionario le sanzioni interdittive inflitte al
cedente (17).
L’esegesi giurisprudenziale ha, infine, chiarito che, nell’ipotesi di fallimento della persona giuridica, non si
determina ipso iure l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato del quale l’Ente è chiamato a
rispondere nel processo penale, conseguendo l’estinzione alla successiva cancellazione della società dal
registro delle imprese (18).
1.8. L’apparato sanzionatorio.
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Le sanzioni amministrative previste dal Decreto sono: a) la sanzione pecuniaria; b) la sanzione interdittiva; c)
la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. Significativo, in ordine alla disciplina sanzionatoria, quanto
osservato nella Relazione illustrativa al Decreto: «il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di
regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla
generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni
interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato».
La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto ed è sanzione di applicazione necessaria
(art. 10, comma 1), commisurata attraverso un sistema che implica un duplice apprezzamento. In prima
battuta il giudice determina la sanzione pecuniaria individuando un certo numero di quote compreso tra cento
e mille (art. 10, comma 2), «tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione
di ulteriori illeciti» (art. 11, comma 1).
In seguito, dopo aver stabilito il numero delle quote entro i minimi e massimi previsti per legge in relazione
alle singole fattispecie illecite, il giudice fissa l’importo di ciascuna quota che deve essere compreso tra Euro
258,00 ed Euro 1.549,00, effettuando la propria valutazione «sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione» (art. 11, comma 2) (19).
Da segnalare che in alcune ipotesi tassativamente previste dall’art. 12 del Decreto la sanzione pecuniaria
viene ridotta pur non potendo mai essere inferiore ad Euro 10.329,13 (20). Vengono, inoltre, previste dal
Decreto le seguenti sanzioni interdittive (art. 9, comma 2):
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni si applicano solo con riferimento ai reati per i quali
sono espressamente previste (art. 13, comma 1), hanno una durata compresa fra tre mesi e due anni (art. 13,
comma 2) ed il giudice ne determina «il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 11, tenendo
conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso» (art. 14 comma 1),
potendo, ove necessario, applicarne più congiuntamente (art. 14 comma 3).
L’art. 13 comma 1 subordina l’applicabilità delle sanzioni alla ricorrenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) «l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione
del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative»;
b) «in caso di reiterazione degli illeciti» (cfr. art. 20 del Decreto: commissione di un illecito dipendente da
reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per altro precedente). In ogni caso, le sanzioni
interdittive non possono applicarsi quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di
terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di
particolare tenuità (art. 13, comma 3, che richiama l’art. 12, comma 1, del Decreto), ovvero nell’ipotesi in
cui l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia posto in essere tutte
le condotte riparatorie previste dall’art. 17 (risarcimento integrale del danno ed eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato; eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato
il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi; messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca).
Occorre sottolineare che l’interdizione dall’esercizio dell’attività può applicarsi solamente quando le altre
sanzioni interdittive risultino inadeguate (art. 14, comma 4), potendo essere in determinati casi surrogata
dalla nomina di un Commissario giudiziale ex art. 15 del Decreto. Nelle più gravi ipotesi previste dall’art. 16
del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva. Ai sensi dell’articolo 19 del
Decreto viene sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo
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(denaro od altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere
il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato (21), salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede». La pubblicazione
in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice,
unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione
interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente (art. 18).
1.9. Le misure cautelari.
Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito
amministrativo dipendente da reato (22) e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il
pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero
può richiedere l’applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’Ente e le eventuali deduzioni
e memorie difensive già depositate. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice dispone la
prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della misura
che sarebbe stata applicata, qualora l’ente stesso svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessità la cui interruzione possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività ovvero nel caso in cui
l’interruzione dell’attività dell’ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione (23).
Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere
proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente. L’interdizione
dall’esercizio dell’attività può essere disposta, in via cautelare, soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata (24). Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Le stesse, peraltro, possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge
condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene
di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della
misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie. La cauzione consiste nel deposito
presso la cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà
della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa
la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. Nel caso di mancata, incompleta o
inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma
depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla cassa delle ammende. Se si realizza la condotta
riparatoria, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la
cancellazione dell’ipoteca e la fideiussione prestata si estingue. Le misure cautelari sono revocate pure
d’ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità o quando
ricorrono le ipotesi di condotta riparatoria. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura
applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata
in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell’Ente, sostituisce la misura con un’altra
meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore
durata. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del
termine massimo indicato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può
avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la
durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato. Il termine di durata
delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza. La durata delle misure cautelari è
computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
1.10. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa.
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l’adozione di un “modello di organizzazione, gestione e controllo”, il
quale svolge una funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati sopra indicati, ma soprattutto
consente all’ente di ottenere un’esenzione od una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi
siano commessi. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto il modello organizzativo deve rispondere alle
seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
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in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
Quanto alla capacità del modello di fungere da esimente della responsabilità amministrativa, occorre
distinguere l’ipotesi in cui il reato sia commesso dai Soggetti Apicali da quella in cui lo stesso sia compiuto
dai Soggetti Sottoposti. Con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 6, comma 1 stabilisce un’inversione
dell’onere della prova, imponendo all’Ente che voglia risultare esente da responsabilità amministrativa di
dimostrare che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato
affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
(25);
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Nella seconda ipotesi, l’Ente viene ritenuto responsabile se la commissione del reato presupposto da parte
della persona fisica è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7,
comma 1), ma la predetta responsabilità viene esclusa se l’Ente, «prima della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi» (comma 2).In definitiva, il Decreto, prevedendo un’autonoma
responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno
dei reati presupposto tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto della
persona giuridica, si basa sull'assunto che il reato "è fatto della società, di cui essa deve rispondere": la
persona fisica che, nell’ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell’interesse o a vantaggio
dell’ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all’ente; né la degenerazione di
tale attività in illecito penale è di ostacolo all’immedesimazione. L’ente, quindi, risponde per fatto proprio,
senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art.
27 Cost.). Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il
sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell’ente, basata sul non aver
predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati
presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l’imputazione all'ente
dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. A tal proposito, è opportuno evidenziare che grava
certamente sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell'illecito penale presupposto in
capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e che questa abbia agito
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Per converso, è onere dell’ente di provare, per contrastare gli
elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 del Decreto.
1.11. L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente ex art. 13 C.G.S.
L'ordinamento giuridico sportivo, ed in particolare quello calcistico, è da tempo sensibile alla tematica della
responsabilità delle persone giuridiche per le condotte ascrivibili alle persone fisiche ad esse collegate. A tal
proposito uno dei capisaldi dell’ordinamento giuridico sportivo italiano è rappresentato dal principio della
cd. “responsabilità oggettiva”. In linea con tale principio, l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva varato
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dopo aver sancito al comma 1 che le “società rispondono
direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”,
individua le seguenti fattispecie di responsabilità oggettiva a carico delle società:
le società rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti a cui sia
	
  

10	
  

A.S. GUBBIO 1910

2017

srl
D.Lgs 8 Giugno 2001 N: 231
_______________________________________________________________________________________
sostanzialmente riconducibile il controllo delle medesime (art. 4, comma 2);

le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a
servizi delle stesse e dei propri sostenitori (art. 4, comma 3);
le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all’'illecito o lo abbia ignorato (art. 4, comma 5);
le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella
propria disponibilità (art. 4, comma 6).
Lo stesso Codice di Giustizia Sportiva, peraltro, introduce una limitazione al principio della responsabilità
oggettiva delle società, prevedendo una vera e propria esimente all’articolo 13, rubricato "Esimente e
attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori", il quale dispone che: “La società non risponde per i
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 (26) se ricorrono congiuntamente
tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi,
avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato
con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti
o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la
società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i
cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente
manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria
dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte
della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione
dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel
precedente comma 1”. Pur se finalizzata a prevenire illeciti di natura sportiva, dunque diversi dai reati
presupposto del Decreto, nella ratio e nella struttura dell'esimente di cui all’art. 12 C.G.S. è di tutta evidenza
l'assonanza con i Modelli Organizzativi evocati dalla normativa del 2001.
In tale ottica il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato dalle società di calcio
professionistico dovrà "coniugare quanto già previsto dal diritto dello sport con le prescrizioni in tema di
«231», al fine di rendere le società di calcio quanto più invulnerabili possibile nei confronti non solo degli
illeciti disciplinari, contemplati dall’ordinamento sportivo, ma anche di quelli di natura penaleamministrativa previsti dalla normativa generale" (27).
1.12. L’art. 7 comma 5 dello Statuto F.I.G.C.
La previsione normativa analizzata nel paragrafo precedente non esaurisce i punti di contatto tra il Decreto e
l'ordinamento giuridico calcistico. In questo senso l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
sancisce l'inviolabile principio secondo il quale “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara
e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e
devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva”. Anche al fine di attuare il predetto principio, per le società che aderiscono alla Lega Pro
rileva il combinato disposto dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
dello Statuto della Lega Pro e dell'art. 12, capo III, del Codice di Autoregolamentazione e del relativo
allegato VII. A, che rende obbligatoria l'adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e controllo
fornendone anche i contenuti minimi. Nel dettaglio, lo Statuto della F.I.G.C. prevede che “Il Consiglio
federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a
campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il
compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli,
tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a)
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento
sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di
specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di
adeguati meccanismi di controllo;
c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
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indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima
indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. La Lega Pro impone tra i
requisiti di ammissione delle società, "l'invio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al
D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231" e l'art. 12, capo III, del Codice di Autoregolamentazione, richiamando la succitata
disposizione dello Statuto di Lega, evoca la necessaria conformità della struttura del modello a quella prevista
dall'allegato V.

SEZIONE II
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

2.1. La Società.
L’A.S. GUBBIO 1910 nasce nel 1910, dopo il ritorno nel calcio professionistico avvenuto nel 2015, con un
anno di intervallo in serie D, dalla stagione sportiva 2015/2016 milita nel torneo di serie C. La Società ha
per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la
gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività
calcistica in genere, con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e
dei suoi organi.
Nell’ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività
promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri marchi, l’acquisto, la detenzione e la vendita, non nei
confronti del pubblico, di partecipazioni in società commerciali, immobiliari o aventi ad oggetto la fornitura
di servizi comunque connesse al proprio oggetto sociale.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale la Società può, tra le altre cose, compiere tutte le attività strumentali al
conseguimento delle singole attività rientranti nell’oggetto medesimo, prestare fidejussioni e garanzie anche
ipotecarie, compiere qualsiasi atto di disposizione nonché qualunque operazione bancaria, assumere mutui
attivi e passivi, ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate o collegate (nel rispetto
dell’art. 11 c. 3 del d. lgs. n. 385 del 1993), promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine
utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre
direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della Società.
2.2. Il modello di governance dell’A. S. GUBBIO 1910 S.r.l
La Società ha adottato il seguente sistema di governante:
Assemblea dei Soci
Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei Soci:
- l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite;
- la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o revisore unico;
- le modificazioni dello Statuto;
- il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Consiglio di Amministrazione - Presidente
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione con il relativo Presidente che è Legale
rappresentate della società, dopo al quale sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta eccezione di quelli che la legge riserva all’assemblea, nonché la firma sociale e la
rappresentanza legale e giudiziale. In deroga all'art. 2465 c.c., non è necessaria la preventiva decisione dei
soci in caso di acquisto di beni o di crediti dei soci, fondatori e non, degli amministratori nei due anni
dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Collegio Sindacale
La società si avvale del Revisore unico.
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2.3. La struttura organizzativa dell’A. S. GUBBIO 1910 S.r.l.

La struttura tecnico/operativa, articolata in modo funzionale al raggiungimento degli scopi statutari
e federali, è:
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La gestione societaria è assicurata dalle funzioni predette, che operano sotto la direzione del
Presidente e del Dirigente Responsabile della gestione.
CONSIGLIO	
  DI	
  AMMINISTRAZIONE	
  
OMISSIS	
  
PRESIDENTECONSIGLIO	
  AMMINISTRATORE	
  E	
  	
  RESPONSABILE	
  GESTIONE	
  	
   OMISSIS	
  
SEGRETARIO	
  GENERALE/SPORTIVO	
  E	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  AMMINISTRAZIONE	
  FINANZA	
  E	
  CONTROLLO	
  	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  MARKETING	
  E	
  COMUNICAZIONE	
  	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  UFFICIO	
  STAMPA	
  	
  

OMISSIS	
  

DELEGATO	
  PER	
  LA	
  SICUREZZA	
  	
  

OMISSIS	
  

DELEGATO	
  TIFOSERIA	
  	
  -‐	
  SLO	
  

OMISSIS	
  

VICE	
  DELEGATO	
  PER	
  LA	
  SICUREZZA	
  	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  TECNICO	
  PRIMA	
  SQUADRA	
  	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORE	
  IN	
  SECONDA	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  	
  

OMISSIS	
  

MEDICO	
  RESPONSABILE	
  SANITARIO	
  	
  

OMISSIS	
  

MEDICI	
  SOCIALI	
  	
  

OMISSIS	
  

TEAM	
  MANAGER	
  	
  

OMISSIS	
  

DIRETTORE	
  SPORTIVO	
  

OMISSIS	
  

PREPARATORE	
  ATLETICO	
  PRIMA	
  SQUADRA	
  	
  

OMISSIS	
  

PREPARATORE	
  DEI	
  PORTIERI	
  	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORE	
  BERRETTI	
  	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORE	
  U/17	
  -‐	
  ALLIEVI	
  	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORE	
  U/15	
  -‐	
  GIOVANISSIMI	
  	
  

OMISSIS	
  

OPERATORI	
  SANITARI	
  PRIMA	
  SQUADRA	
  

OMISSIS	
  

REVISORE	
  UNICO	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  ORGANIZZATIVO	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  

OMISSIS	
  

STAF	
  SANITARIO	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  

OMISSIS	
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COORDINAMENTO	
  CLUB–ATTIVITA’	
  SCOLASTICHE	
  TUTOR	
  SET.GIOV.LE	
   OMISSIS	
  

ATTIVITA’	
  PROMOZIONALI	
  SETT.	
  GIOV.LE	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORI	
  	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  

OMISSIS	
  

ALLENATORE	
  PULCINI	
  –	
  ESORDIENTI	
  

OMISSIS	
  

MAGAZZINIERI	
  

OMISSIS	
  

RESPONSABILE	
  CUSTODIA	
  CAMPO	
  

OMISSIS	
  

Di seguito le lo funzioni assegnate dal Presidente e responsabile della gestione.
	
  
PRESIDENTE	
  CONSIGLIO	
  
AMMINISTRATORE	
  E	
  	
  
RESPONSABILE	
  
GESTIONE	
  	
  	
  

	
  
SEGRETARIO	
  
GENERALE/SPORTIVO	
  	
  
E	
  SETTORE	
  GIOVANILE	
  

RESPONSABILE	
  
AMMINISTRAZIONE	
  
FINANZA	
  E	
  
CONTROLLO	
  	
  

RESPONSABILE	
  
MARKETING	
  E	
  
COMUNICAZIONE	
  	
  
	
  
RESPONSABILE	
  
UFFICIO	
  STAMPA	
  	
  

	
  

	
  

Svolge, in qualità di "internal audit", tutte le attività ritenute opportune per
l'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale, il controllo delle diverse aree, delle
mansioni affidate e relativa corretta esecuzione da parte di tutti i collaboratori
dipendenti ed indipendenti, il controllo dei contratti con fornitori e loro esecuzione,
il controllo della contabilità e relativi documenti, controllo delle procedure relative
alle diverse operazioni attive e passive e quant'altro ritenuto utile e opportuno
nell'esclusivo interesse della società. Intrattiene rapporti con gli Istituti di credito,
anche per le necessarie fideiussioni. Può eseguire operazioni bancarie solo previa
apposita delibera del consiglio di amministrazione
La gestione ed archiviazione delle pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori
(contratti, tesseramento, assicurazione, squalifiche, ricorsi, schede mediche,
pratiche relative al collegio arbitrale) sia della 1^ squadra e del settore Giovanile e
relativi rapporti con la FIGC e Leghe; il coordinamento della logistica e
dell’organizzazione delle partite interne e delle trasferte sia della 1^ squadra che del
settore giovanile; la gestione della corrispondenza generale e con gli enti
federali/leghe.
Contabilità clienti/fornitori/generale; tesoreria; finanza; budgeting; controllo di
gestione; rapporti con enti locali e federali riguardante l’amministrazione. e inoltre
effettua la predisposizione del bilancio di esercizio ai fini civilistici, la cura dei
rapporti con le banche e quella degli adempimenti fiscali e la predisposizione della
documentazione richiesta dai criteri economico-finanziari. Collabora con il
Segretario sportivo e generale per i contratti e tesseramento dei calciatori.
La valorizzazione del marchio; la gestione dei rapporti con gli sponsor e i partner
commerciali in genere; la gestione delle vendite; la gestione del merchandising; il
customer relationship management; la gestione degli eventi; la gestione delle
attività commerciali legate allo stadio
La gestione dei rapporti con la stampa, gli altri media e delle relazioni con l’esterno;
la distribuzione di informazioni riguardanti le squadre prima, durante e dopo gli
incontri ufficiali; l’organizzazione di interviste con giocatori e allenatori dopo le
partite; la regolare organizzazione di conferenze stampa durante la Stagione
sportiva; l’allestimento di traduzioni simultanee in occasione di conferenze stampa
relative a partite internazionali;
il rilascio di regolari comunicati stampa riguardanti la società; essere presente a tutte
le partite ufficiali della società. Inoltre gestisce gli aspetti della comunicazione della
società, in collaborazione con il responsabile del Marketing con Internet ed
eventuale rivista ufficiale della società.
prefiltraggio e filtraggio; controllo dei titoli di accesso; instradamento degli
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DELEGATO	
  PER	
  LA	
  
spettatori; controllo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto;
SICUREZZA	
  	
  
organizzazione dell’evacuazione in emergenza; manutenzione e pronto intervento
su strutture ed impianti; assistenza agli spettatori, con particolare riguardo alle
persone disabili; partecipazione incontri obbligatori/facoltativi previsti dalla
F.I.G.C. Il suddetto nominativo, è in possesso dell'attestato di formazione specifica
per delegati alla sicurezza.
	
  
Sensibilizzare i tifosi verso i valori sportivi rispetto all'avversario;
	
  
Sensibilizzare i tifosi verso i valori sportivi rispetto al fair play;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
DELEGATO	
  TIFOSERIA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sensibilizzare
i tifosi verso i valori sportivi rispetto all'antirazzismo;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  SLO	
  
Aumentare il dialogo tra le due tifoserie;
Informare i tifosi sulle decisioni rilevanti adottate dall'AS Gubbio 1910 e a sua volta
comunicare al Presidente il punto di vista dei tifosi;
Impegnarsi per costruire solidi relazioni con la tifoseria e i gruppi organizzati ma
anche con le forze di polizia e sicurezza;
Deve avere rapporti con i delegati delle altre società per far sì che il comportamento
dei tifosi sia rispettoso delle norme di sicurezza.
Deve partecipare agli eventuali incontri periodici organizzati dalla Società sul tema
dei rapporti con la tifoseria e deve collaborare con il Delegato per la Sicurezza in
materia di security e safety alla stadio e alle riunioni del G.O.S..
	
  
Collabora e assiste il delegato nella direzione e controllo degli steward nonché, in
VICE	
  DELEGATO	
  PER	
  
particolare, nelle attività di:
LA	
  SICUREZZA	
  	
  
prefiltraggio e filtraggio; controllo dei titoli di accesso; instradamento degli
spettatori;
controllo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto;
organizzazione
dell’evacuazione in emergenza; manutenzione e pronto intervento su strutture ed
impianti; assistenza agli spettatori, con particolare riguardo alle persone disabili.
Sostituisce il Delegato, In caso di sua assenza. Il suddetto nominativo, è in possesso
dell'attestato di formazione specifica per delegati alla sicurezza.
RESPONSABILE	
  
Responsabile dell’organizzazione programmazione tecnica della prima squadra
TECNICO	
  PRIMA	
  
SQUADRA	
  	
  
ALLENATORE	
  IN	
  
SECONDA	
  
RESPONSABILE	
  
SETTORE	
  GIOVANILE	
  	
  
	
  
	
  
MEDICO	
  
RESPONSABILE	
  
SANITARIO	
  	
  

	
  
	
  
MEDICO	
  SOCIALE	
  	
  

	
  

Collabora con il Responsabile, di cui ne riceve le direttive per l’organizzazione
tecnica della prima squadra
Il Responsabile del Settore Giovanile. Coordina le attività tecnico-agonistiche del
settore giovanile. Intrattiene rapporti con le altre società operanti nel territorio.
Il Responsabile Sanitario cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell’atleta di
cui all’art. 2 D.M. 13/03/1995 ed è responsabile esclusivo della sua custodia.
Provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione e all’aggiornamento della
scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli
accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite e in ogni altro momento si verifichi un
rilevante mutamento delle condizioni di salute dell’atleta. Il Responsabile sanitario
assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti legati da rapporto di
lavoro subordinato con la società sportiva.
Assicura l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti
dalle norme vigenti.
Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o
privati autorizzati e accreditati dalle regioni e dalle province autonome,
l’effettuazione periodica dei controlli e accertamenti clinici previsti e cura
l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che ritenga opportuno. E’ tenuto
alla verifica costante dello stato di salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività professionale. Il
medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella
clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello
approvato dal ministero della Sanità
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Coordinamento ed il supporto logistico, sulla base delle direttive del Presidente,
TEAM	
  MANAGER	
  	
  
Direttore Sportivo, degli spostamenti e delle trasferte della Prima Squadra in
occasione delle partite ufficiali ed amichevoli, in collaborazione con il segretario
generale e sportivo. La programmazione e l’organizzazione del ritiro estivo di
concerto con la società. Il coordinamento di tutte le attività necessarie per il corretto
svolgimento degli allenamenti e gare. Deve effettuare degli aggiornamenti
professionali per ciò che riguarda i regolamenti in ambito nazionale ed
internazionale.
	
  
Gestire la gestione dei rapporti anche contrattuali fra la Società A.S. Gubbio 1910 e
	
  
i calciatori, tecnici della 1^ Squadra e Settore Giovanile, conduzione di trattative
DIRETTORE	
  SPORTIVO	
   con altre Società Sportive avente per oggetto il Tesseramento, trasferimento di
Giocatori e la stipulazione delle cessioni dei contratti, visione e coordinamento
degli osservatori; supervisione dell’attività sportiva della 1^ Squadra e Settore
Giovanile e gestire i rapporti con il Responsabile del Settore Giovanile.
PREPARATORE	
  
Organizzazione e programmazione e preparazione atletica della prima squadra in
ATLETICO	
  PRIMA	
  
collaborazione con il responsabile tecnico.
SQUADRA	
  	
  
PREPARATORE	
  DEI	
  
PORTIERI	
  	
  
ALLENATORE	
  BERRETTI	
  	
  
ALLENATORE	
  U/17	
  -‐	
  
ALLIEVI	
  	
  
ALLENATORE	
  U/15	
  -‐	
  
GIOVANISSIMI	
  	
  
OPERATORI	
  SANITARI	
  
PRIMA	
  SQUADRA	
  	
  
REVISORE	
  UNICO	
  
RESPONSABILE	
  
ORGANIZZATIVO	
  
SETTORE	
  GIOVANILE	
  
	
  
STAF	
  SANITARIO	
  
SETTORE	
  GIOVANILE	
  

COORDINAMENTO	
  
CLUB–ATTIVITA’	
  
SCOLASTICHE	
  TUTOR	
  
SET.GIOV.LE	
  
ATTIVITA’	
  
PROMOZIONALI	
  	
  	
  	
  	
  
SETTORE	
  	
  GIOVANILE	
  
ALLENATORI	
  	
  SETTORE	
  
GIOVANILE	
  
ALLENATORE	
  PULCINI	
  
–	
  ESORDIENTI	
  

MAGAZZINIERI	
  
RESPONSABILE	
  
CUSTODIA	
  CAMPO	
  

Organizzazione e programmazione e preparazione atletica della prima squadra in
collaborazione con il responsabile tecnico
Responsabilità nell’organizzazione e programmazione tecnica della Berretti
Responsabilità nell’organizzazione e programmazione tecnica dell’Under 17.
Responsabilità nell’organizzazione e programmazione tecnica dell’Under 15.
Organizza, insieme ai medici, l’assistenza durante le gare e gli allenamenti gli atleti
della 1^ Squadra. Cura i massaggi e la riabilitazione dei giocatori dell’A.S. Gubbio
1910.
Svolge le verifiche come previsto dalle norme vigenti.
Organizza e coordina le squadre del settore giovanile in collaborazione con il
responsabile del settore e il segretario
Lo staff cura e riabilita prepara gli atleti del settore giovanile predispone gli
accertamenti clinici previsti e cura l’effettuazione di ogni altro ulteriore
accertamento che ritenga opportuno. E’ tenuto alla verifica costante dello stato di
salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee,
alla pratica dell’attività professionale. Assistenza alle gare e agli allenamentti.
Coordina l'attività del settore giovanile dell'A.S. Gubbio 1910 con particolare
riguardo all'attuazione del Programma di formazione dei giovani delle squadre
giovanili per la stagione sportiva 2017/2018 in particolare anche con le scuole ed
enti sportivi vari.
Svolge attività promozionale del settore giovanile verso terzi con il fine dello
sviluppo della società
Collaborano negli allenamenti con i responsabili nell’organizzazione e
programmazione tecnica della Berretti nell’Under 17 e nell’U/15
Responsabilità nell’organizzazione e programmazione tecnica dei Pulcini ed
Esordienti.
Sistemazione, organizzazione, lavaggio e pulizia del materiale sportivo 1^ squadra e
settore giovanile
Pulizia, sistemazione, organizzazione e custodia dello stadio comunale “P.Barbetti”
di Gubbio.

2.4. Caratteri e finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’A.S. GUBBIO
1910 S.r.l.
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In conformità a quanto previsto dal Decreto e dall’ordinamento sportivo, l’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ha inteso
dotarsi di un sistema organizzativo e gestionale volto a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel
rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati,
garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti,
può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».
In particolare, l’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di
controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come “Modello”, in conformità alle
indicazioni contenute nel CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE varato dalla Lega Pro e nelle
LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al marzo
2014. In tale documento si precisa che l’art. 6 comma 2 del Decreto, nell’indicare le caratteristiche essenziali
per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, evoca nelle lettere a) e b) alcune
attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi, le cui fasi principali dovrebbero essere
le seguenti:
a) l’identificazione dei rischi potenziali: ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o
settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli
obiettivi indicati dal Decreto;
b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed
attuazione delle decisioni dell’ente), ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la
prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente,
cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio
comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la
probabilità di accadimento dell’evento e ii) l’impatto dell’evento stesso. Il sistema delineato, per operare
efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da
rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi,
ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero
di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente in via normativa. Le stesse Linee
Guida poi, nell’esplicitare i passi operativi che l’ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei
rischi coerente con i requisiti imposti dal Decreto, li identificano:
a) nella inventariazione degli ambiti aziendali di attività, volta alla realizzazione di una mappa delle aree
aziendali a rischio e dei reati rilevanti; b) nell’analisi dei rischi potenziali, volta alla realizzazione di una
mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio;
c) nella valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi già esistenti all’interno della
realtà aziendale di riferimento, volta alla realizzazione di una descrizione documentata del sistema dei
controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari. Nello specifico, al fine di
prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell’A.S. Gubbio 1910
S.r.l. l. ai sensi del Decreto o comunque delle condotte illecite evocate all’interno del C.G.S., il Modello:
1. individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’A.S.
Gubbio 1910 S.r.l. in relazione ai reati ed agli altri illeciti da prevenire;
3. fissa modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevede specifici obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, deputato a verificare
il funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché ad implementarne contenuti ed operatività;
5. prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Il Modello è sottoposto a verifica periodica e rivisitazione nel caso in cui siano scoperte significative
violazioni delle prescrizioni di cui lo stesso si compone o si verifichino mutamenti dell’organizzazione o
delle attività svolte
dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ovvero delle norme di riferimento. Chiunque operi per
l’A.S. Gubbio 1910 S.r.l.. o collabori con essa è obbligato ad attenersi alle pertinenti prescrizioni del
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Modello, ed in specie ad osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo di conformità
delle attività poste in essere alle prescrizioni di riferimento.
Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede
dell’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. in Gubbio - Perugia, Via Paruccini s.n.c. ed è a disposizione di chiunque abbia
titolo a consultarla. L’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il
Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.
2.5. Metodologia seguita per l’elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di illecito amministrativo e di reatopresupposto attualmente contemplate dal Decreto e, in tale ambito, delle condotte illecite che potrebbero
essere realizzate nei vari settori di attività dell’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. nell’interesse o a vantaggio della
Società; sono state, altresì, considerate le condotte illecite rispetto alle quali l’art. 13 C.G.S. contempla
l’operatività di un’esimente o di attenuanti laddove ricorrano le condizioni ivi tipizzate. Il processo seguito
per la predisposizione e formalizzazione del Modello si è sviluppato attraverso i passaggi di seguito indicati:
a) analisi della struttura societaria ed organizzativa dell’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. mediante l’acquisizione e
l’esame della documentazione a tal fine rilevante. Nel dettaglio sono stati acquisiti: lo statuto della Società;
una visura camerale datata 2017; l’organigramma societario e il mansionario; le deleghe e le procure
conferite; le “regole interne di comportamento tesserati della società”; il Documento di Valutazione dei
Rischi datato 2017 e l’organigramma aziendale della sicurezza; il Documento della Sicurezza relativo allo
stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio (adottato ai sensi delle prescrizioni normative di seguito elencate: D.M.
18/03/96 – D.M. 06/06/2005 – D.Lgs. 81/08 – D.M. 10/03/98 –
D. M. 18/03/96 art. 19 ter), comprensivo del piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza, del piano
per la gestione delle emergenze e del regolamento d’uso - divieti - norme di comportamento, relativo alla
stagione calcistica 2017 – 2018;
b) analisi dell’operatività aziendale, attraverso l’esame dettagliato di ciascuna attività, destinato a verificarne
i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nell’ottica di appurare la
sussistenza di comportamenti suscettibili di integrare i reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto;
c) analisi e valutazione dell’effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati-presupposto e delle
procedure e controlli già in essere, attraverso colloqui effettuati con il metodo dell’intervista ad Apicali e
Soggetti Sottoposti coinvolti nei processi operativi e/o decisionali interessati dalle attività “sensibili”;
d) definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro
implementazione;
e) redazione di appositi Protocolli (uno per ogni attività “sensibile”) per descrivere i controlli sul processo di
formazione ed attuazione delle decisioni della Società idonei a prevenire la commissione dei reati; f)
predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei
Protocolli;
g) regolamentazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei
reati-presupposto;
h) istituzione di un Organismo di Vigilanza e definizione dei flussi di informazione da indirizzare nei suoi
confronti e di quelli che il medesimo deve instaurare nei riguardi del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

SEZIONE III
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

CODICE ETICO
PRMESSA

L'A.S. GUBBIO 1910 è una società di calcio professionistico.
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Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri sostenitori le più ricche soddisfazioni sportive.
Questa finalità deve essere perseguita promovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione
professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile
di condotta adeguato alla propria tradizione nel rispetto, dei propri sostenitori e di tutti gli sportivi. L'A.S.
GUBBIO 1910 aspira infine, a promuovere, mantenere un rapporto di fiducia con tutte le categorie di
individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali. Oltre ai suoi
soci, ( personale all’interno della gestione della società), i calciatori, e tutti i tesserati, i clienti e fornitori e
tutti i partner d’affari, agenti e mediatori ecc.
GUIDA ALL’USO DEL CODICE ETICO
Destinatari del Codice Etico
Sono destinatari del Codice Etico, obbligati ad osservare i principi in esso contenuti e sottoporsi a sanzioni
per violazioni delle sue diposizioni: i soci, gli amministratori, i Sindaci, i calciatori professionisti, il
personale tecnico tesserato, i dipendenti e collaboratori anche occasionai, dell'A.S. GUBBIO 1910,
mediatori e procuratori inclusi, nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo dell'A.S.
GUBBIO 1910 a prescindere dalla qualifica giuridico-formale.
Sono altresì, destinatari obbligati del Codice i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali
dell'A.S. GUBBIO 1910 e chiunque svolga attività in nome e per conto di Gubbio Calcio o sotto il controllo
dello stesso.
Modalità di consultazione del Codice Etico. Il Codice sarà consegnato a tutti i soggetti interessati a cura
della Segreteria amministrativa dell'A.S. GUBBIO 1910, e consultabile mediante il sito internet della
Società.
PRINCIPI GENERALI
Imparzialità
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con tutte le persone o attività, l'A.S. GUBBIO 1910 evita ogni
discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche
e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.
l'A.S. GUBBIO 1910è contrario ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di
violenza.
Probità
Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910, sono tenuti a rispettare
le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il
perseguimento dell’interesse dell'A.S. GUBBIO 1910 può giustificare la loro inosservanza.
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività, e in particolare nei rapporti con calciatori, tesserati e agenti di
calciatori, devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche
solo apparire, in conflitto di interesse.
Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore, o un soggetto terzo che rappresenti la Società, persegua
un interesse diverso dagli obiettivi sociali e dal bilanciamento degli interessi di tutte le forme possibili o si
avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o
dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro
posizione.
La prescrizione di cui al punto sopra esposta, sarà interpretata e osservata con particolare rigore in caso di
operazioni con parti correlate, peraltro oggetto di specifica disciplina contenuta nelle apposite procedure
interne della Società.
Trasparenza e completezza dell’informazione
I collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910, sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili
ed accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda tutte le persone, siano in grado di
prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze
rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, l'A.S. GUBBIO 1910ha cura di specificare
al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, modo chiaro e comprensibile.
Doveri dei Collaboratori
l'A.S. GUBBIO 1910 richiede ai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni,
comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a risaldare la
fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine della Società.
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Si richiede, pertanto ai collaboratori:
di operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Società, con i soci della stessa,
con le società concorrenti, con i clienti e, in genere coi i terzi essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti
privati;
di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società;
di evitare conflitti di interesse con la Società e comunque, comportamenti determinanti di pubblicità negativa
per la stessa.
Impegno sociale
l'A.S. GUBBIO 1910 è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del calcio. L'A.S.
GUBBIO 1910 fra i propri valori quali: Fair play, aggregazione e socializzazione, ha anche il fine di
incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà sociali, volte a esaltare la funzione educativa dello sport.
In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività
sportiva rappresenta, l’A.S Gubbio 1910, incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i
meno giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgere in un momento ludico godibile e
spettacolare.
RAPPORTI TRA DIPENDENTI
3.1 I rapporti tra dipendenti della Società devono essere sempre improntati ai principi di una civile
convivenza e devono svolgersi nel rispetto, reciproco dei diritti e della libertà delle persone.
Politica nei confronti del personale
3.2 l'A.S. GUBBIO 1910 si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti
possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
3.3 l'A.S. GUBBIO 1910 assicura la riservatezza delle informazioni “anche” nei confronti di dipendenti e di
collaboratori.
3.4 la Società A.S. GUBBIO 1910, vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano
trattati con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi e delle relative modifiche.
3.5 La Società A.S. GUBBIO 1910, non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per
qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o
collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore.
3.6 l'A.S. GUBBIO 1910, vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei
collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da
qualsiasi soggetto legato alla Società.
3.7 Saranno punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto si
lavoro o collaborazione.
3.8 l'A.S. GUBBIO 1910 è contrario al “ lavoro nero”, obbligato, infantile e minorile, nonché a qualsiasi
altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e
di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Tutti i dipendenti e collaboratori vengono informati
dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dalla stipula del contratto.
3.9 l'A.S. GUBBIO 1910 promuove la cultura fra i loro dipendenti e valorizza la loro professionalità,
sostenendo la formazione, cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.
3.10 Le attività di selezione, assunzione e gestione dei percorsi di carriera sono informate a criteri
strettamente meritocratici.
Principi specifici applicabili al settore giovanile
3.11 Valore primario per l'A.S. GUBBIO 1910, è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile,
nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto
reciproco.
3.12 A tal fine, l'A.S. GUBBIO 1910 richiede l’osservanza, da parte di tutti i dipendenti, collaboratori,
giocatori e di tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e
dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.
3.13 l'A.S. GUBBIO 1910 fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando
che gli stessi restino senza sorveglianza, nei limiti della propria responsabilità.
3.14 Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza
morale; l'A.S. GUBBIO 1910 non tollera nessuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso psicologico o fisico.
3.15 La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i
principi etici e umani in generale ed il fair play nello sport in particolare.
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3.16 L'A.S. GUBBIO 1910 richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei
giovani: a tale fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei
comportamenti che possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale dei
ragazzi.
3.17 L'A.S. GUBBIO 1910 condanna l’utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti.
3.18 L'A.S. GUBBIO 1910 si adopera a che nell’allenamento e nelle competizioni siano sviluppate le
competenze tecniche di tipo motorio, uno stile competitivo sicuro e sano, il positivo concetto di se stessi e
buoni rapporti sociali.
4. RAPPORTI GERARCHICI ALL’INTERNO DELLA SOCIETA'
4.1 I rapporti tra i livelli di responsabilità, connessi alle differenti posizioni gerarchiche esistenti nella
Società, devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio.
4.2 Tutti i responsabili di specifiche attività e delle strutture organizzative devono esercitare i poteri
connessi alla delega ricevuta con obiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona, dei
propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale. Per quanto concerne le
modalità di esercizio dei poteri attribuiti si deve fare espresso riferimento alle previsioni dello statuto e al
sistema di deleghe e attribuzioni della Società. Tutti i componenti delle strutture organizzative o di specifici
gruppi di lavoro, a loro volta, devono prestare la massima collaborazione ai responsabili osservando le
disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da questi ultimi e, in generale, dalla
Società.
5. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
5.1 L'A.S. GUBBIO 1910 si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori ed operando per conservare soprattutto, con azioni di prevenzione, la salute e la sicurezza del
personale.
5.2 Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e
protezione. In particolare la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:
• valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
• combattere i rischi alla
fonte;
• adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la
concezione dei posti di lavoro e la
scelta delle attrezzature di lavoro e dei
metodi di lavoro;
• tener conto del grado di evoluzione della
tecnica;
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno
pericoloso;
•
programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica,
l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione
individuale;
• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
• rendere edotti i propri dipendenti e collaboratori sui vari cicli produttivi della
Società.
• Far
conoscere l’importanza dell’autovalutazione e conoscenza.
5.3 L'A.S. GUBBIO 1910 si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la
sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi di intrattenimento sportivo.
6. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
6.1 Nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione,
l'A.S. GUBBIO 1910 si comporta correttamente e con trasparenza.
6.2 I rapporti dell'A.S. GUBBIO 1910 con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a
prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno - e concessionari di pubblico servizio) si basano
sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: l'A.S. GUBBIO 1910 non intende creare il minimo sospetto
di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.
6.3 L'A.S. GUBBIO 1910 condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.
Analogamente, i dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di
estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.
6.4 I dipendenti ed i rappresentanti dell'A.S. GUBBIO 1910 devono comunicare al proprio responsabile i
rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.
6.5 Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore dell'A.S. GUBBIO 1910 può:
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• promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o
dipendente della Pubblica Amministrazione o un
soggetto privato) per promuovere o favorire gigli
interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso
commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista nel protocollo
“Omaggi e liberalità”;
• inviare documenti falsi o erratamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non
rispondenti al vero;
• procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze,
autorizzazioni, sgravi di oneri anche
previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l’invio di documenti falsi o
attestanti cose non vere);
• intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o
altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati
pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che
possono comportare vantaggi per l'A.S. GUBBIO 1910;
• alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico della Pubblica
Amministrazione o di terzi o intervenire senza
diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
• ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello
stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione,
tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l’omissione di informazioni
dovute;
• utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
• scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure
ad evidenza pubblica.
6.6 Costituisce violazione della politica istituzionale della dell'A.S. GUBBIO 1910 adottare condotte che
configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti
vietate.
7. AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITA’ DI VIGILANZA
7.1 L'A.S. GUBBIO 1910 agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la
corretta amministrazione della giustizia.
7.2
Nello svolgimento della propria attività l'A.S. GUBBIO 1910 opera in modo lecito e corretto
collaborando con l’autorità giudiziaria, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri
ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
7.3
L'A.S. GUBBIO 1910 ribadisce, infatti, e condanna ogni comportamento che possa costituire atto di
corruzione. I dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di
estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui
dovessero essere destinatari o a conoscenza
7.4 L'A.S. GUBBIO 1910 esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e
collaborazione nei confronti di chiunque - Pubblico Ufficiale o Autorità di Vigilanza - venga a svolgere
ispezioni e controlli sull’operato della Società.
7.5
In previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica
Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali,
scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.
7.6
Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità
competenti.
7.7
Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere
doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.
8. CONTRIBUTI A FINI POLITICI
8.1
Tali contributi richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio della Società e devono
restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali.
9. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI
(CONSULENTI, AGENTI, PROCURATORI, PARTNER COMMERCIALI ECC.)
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9.1
L'A.S. GUBBIO 1910 imposta i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esclusivamente sulla
base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale
concorrenza.
9.2
In particolare, l'A.S. GUBBIO 1910 si augura che la selezione dei fornitori e dei collaboratori e gli
acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di etica, qualità,
convenienza, prezzo, capacità, efficienza tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti
soggetti, evitando accordi con fornitori di dubbia reputazione nel campo, ad esempio, del rispetto
dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.
9.3 L'A.S. GUBBIO 1910 si augura che clienti, fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita
pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.
9.4
Infine, l'A.S. GUBBIO 1910 si augura anche da clienti, fornitori e collaboratori - debitamente
informati dell'A.S. GUBBIO 1910 - comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico.
Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona
fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei
rapporti contrattuali
10. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI
Comunicazioni sociali e registrazioni contabili
10.1 La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per
le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano
rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
10.2
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività
svolta, in modo da consentire:
- l’agevole registrazione contabile;
- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
10.3 Ciascuna registrazione deve riportare esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
E’ compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata
secondo criteri logici.
Controlli interni
10.4
E’ politica dell'A.S. GUBBIO 1910 diffondere a tutta la struttura, una cultura orientata all'esercizio
del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli interni e dalla coscienza del
contributo positivo che questi danno al miglioramento dell’efficienza.
10.5
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare
le attività della Società con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali,
proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e
completi.
10.6
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della
struttura organizzativa; conseguentemente tutti i collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910, nell’ambito delle
funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
10.7
Nell’ambito delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo
aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori.
10.8
La Società nomina un Preposto al Controllo Interno con il compito di verificare che il controllo
stesso, sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante.
Il Preposto al Controllo Interno ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio
incarico e dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata.
Il Preposto al Controllo Interno riferisce circa il suo operato agli altri organi di controllo della Società
(Comitato per il Controllo Interno, Collegio Sindacale,
Organismo di Vigilanza e società di revisione).
10.9
La società di revisione incaricata ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni
utili per lo svolgimento dell’attività di revisione.
Altri obblighi in relazione all’amministrazione
10.10
Il patrimonio sociale dell'A.S. GUBBIO 1910 è gestito in modo corretto ed onesto e pertanto, tutti i
soggetti obbligati al rispetto di questo Codice concorrono a tutelarne l’integrità in modo che si realizzi la
massima salvaguardia dello stesso a tutela degli azionisti, dei creditori, degli investitori ecc.
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10.11
Gli Amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in
qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della società di revisione.
10.12
Alla luce di quanto sopra:
• il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad
essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti
•
non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite
l’impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
•
non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
•
gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso
proprie risorse;
•
si devono perseguire gli scopi statutari;
•
la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la realtà organizzativa dell'A.S. GUBBIO
1910, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
•
I Consiglieri non possono essere liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti.
10.13
Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).
10.14
E’ fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee
societarie, traendo in inganno o in errore gli azionisti.
11. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
11.1
La comunicazione, all’interno ed all’esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera,
onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti
responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per la Società.
11.2
La comunicazione di informazioni al pubblico, in particolare, deve essere gestita dalle strutture
organizzative espressamente preposte.
12. USO DI INFORMAZIONI RISERVATE
12.1
Le informazioni ed i documenti riservati, i dati personali dei collaboratori, dei calciatori e degli altri
tesserati e dei fornitori, i progetti di lavoro, i documenti segreti, vanno custoditi e protetti in maniera
adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente
interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le
istruzioni e le procedure fissate dalla Società.
12.2
Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni
riservate ai collaboratori della Società, questi ultimi devono darne tempestiva comunicazione alla Società,
tramite il proprio superiore diretto.
12.3
In particolare, ai collaboratori non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato
conoscere, registrare e divulgare i dati personali di altri collaboratori o di terzi.
13. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – INSIDER TRADING
13.1
Ai collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910 che ne fossero in possesso, è vietato utilizzare o
comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni privilegiate riguardanti strumenti finanziari,
quotati in Italia o all’estero, emessi dalla Società.
13.2
Gli stessi collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910, se in possesso di informazioni privilegiate, ne
devono dare immediato avviso alla Società perché provveda, nei termini e con le modalità indicate dalla
legge e secondo la relativa procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, a rendere pubbliche le
informazioni quando ciò sia prescritto.
13.3
Per informazioni privilegiate si intendono le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell’art.
181 comma 3 D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la
Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in
modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari quotati.
13.4
Per tutto quanto non ricompreso nelle precedenti disposizioni, si rinvia all'apposita procedura
aziendale, relativa alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate, approvata dal Consiglio
della Società.
14. INCASSI E PAGAMENTI
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14.1
L'A.S. GUBBIO 1910 esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative
antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.
14.2
A tal fine i dipendenti ed i collaboratori devono operare nel rispetto delle procedure e dei protocolli
aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della
trasparenza. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le
informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, collaboratori,
mediatori, agenti, ecc. al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si
impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente
idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto
della normativa antiriciclaggio.
14.3
Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i destinatari
devono osservare le seguenti prescrizioni:
•
tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono
essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili
al contante;
fatta eccezione per l’attività di vendita di biglietti per eventi di
intrattenimento sportivo;
•
tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere
accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
•
tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente
formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;
•
non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti
fondi occulti o non registrati e, neppure,
possono essere depositati fondi in conti personali o non
appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.
15. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ
15.1 Ogni collaboratore ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli
strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia
dell’intero patrimonio aziendale. A tal fine egli deve prestare il massimo rispetto alle procedure operative e
di sicurezza stabilite dalla Società.
15.2 In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene,
materiale o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione
dei fini istituzionali della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati dal
collaboratore per scopi personali né essere da lui trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.
16. PREVENZIONE DEI REATI E MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO
16.1
L'A.S. GUBBIO 1910 si attende che i propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie
mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
16.2 L'A.S. GUBBIO 1910 si è dotata di un Modello Organizzativo Interno ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e
delle relative procedure interne al fine di limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001 e allo stesso tempo al fine di consentire all'A.S. GUBBIO 1910 di beneficiare
dell’esimente prevista dalle disposizioni della citata normativa.
17. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
17.1
Fermo restando sui principi di comportamento sopra indicati, l'A.S. GUBBIO 1910i suoi dipendenti
e collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e i suoi consiglieri e amministratori, si attengono, nello
svolgimento della specifica attività sportiva alle seguenti ulteriori regole di condotta.
17.2
Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 17.1 deve comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In particolare:
(a)
quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene nell’ambito delle proprie mansioni rapporti
di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse salvaguardando la loro e la propria autonomia. In
particolare, produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità e dalla CO.VI.SO.C. e fornisce
risposte complete, attinenti e esaustive ai quesiti posti dalle medesime Autorità. È comunque vietato dare e/o
richiedere a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso;
(b)
ai rapporti con calciatori, tesserati e agenti di calciatori: si astiene dallo svolgere ogni attività
comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e
tecnici se non nell’esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. In
ogni caso, non si avvale di mediatori, agenti di calciatori o comunque di tesserati che non agiscano
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nell’esclusivo interesse della Società e/o al fine di stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive
vigenti e/o che siano inibiti o squalificati. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a mediatori,
agenti di calciatori o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione
delle disposizioni sportive vigenti;
(c) quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. Si astiene in ogni caso dal
contribuire con interventi finanziari alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di
propri tifosi.
17.3
Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 17.1 si deve astenere dal compiere, con qualsiasi
mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.
17.4
Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 17.1 si astiene dall’esprimere pubblicamente
giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, di enti e della Società.
17.5
Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 17.1 si deve astenere dall’effettuare o accettare o
dall’agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle,
sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui la Società
partecipa e comunque organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C..
17.6
Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 17.1 si deve attenere scrupolosamente alle norme
dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché
della correttezza delle competizioni sportive. Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di lotta al
doping.
17.7
Annualmente la Società predispone e distribuisce agli interessati la documentazione necessaria o
utile al rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti (ad es., regolamento interno e regolamento
antidoping, con i relativi allegati).
18. ATTUAZIONE E GARANZIE
18.1
L’impegno della Società è basato sul raggiungimento dei più elevati standard della migliore
pratica, relativamente alle sue responsabilità di business, etiche e sociali, nei confronti dei suoi soci,
collaboratori, clienti, fornitori e partner. Il Codice definisce le aspettative della Società nei confronti dei suoi
collaboratori e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in realtà.
18.2
Il management della Società con la massima responsabilità ed aspettative cura che tali politiche
ed aspettative siano comprese e messe in pratica dai propri collaboratori. Il management è ritenuto
responsabile nei confronti degli organi di controllo della Società, e deve infine fornire garanzia che gli
impegni espressi nel Codice vengano attuati.
18.3
Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice saranno adottati in coerenza con le
leggi vigenti ed i relativi contratti di lavoro nazionali, e saranno commisurati alla particolare violazione del
Codice.
18.4
I provvedimenti potranno comprendere anche la cessazione del rapporto fiduciario tra la Società
ed il collaboratore, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle
norme vigenti.
18.5
All’Organismo di Vigilanza, oltre alle proprie competenze, sono assegnati i seguenti compiti per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico:
- prendere decisioni in materia di violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo
di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere alla revisione periodica del Codice Etico.
19. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO
19.1
Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice, i collaboratori sono invitati a
prendere contatto con Direttore generale che cura l’organizzazione della Società.
19.2
I dipendenti della Società, i collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e gli amministratori hanno
l’obbligo di informare senza indugio il proprio superiore ovvero, in caso di impossibilità e/o inopportunità, il
Consiglio direttivo, l’Organismo di Vigilanza o il Comitato per il Controllo Interno, di comportamenti che
sono stati posti in essere o che stanno per essere posti in essere in violazione delle norme del presente Codice
da parte di persone ad esso soggette.

SEZIONE IV.
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REGOLAMENTO DI VIGILANZA E RELATIVO ORGANISMO.

Regolamento di Vigilanza
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1
E’ istituito presso l'A.S. GUBBIO 1910 un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito
“Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e
gestione (di seguito“il Modello”)adottato dell'A.S.GUBBIO 1910 allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali
possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
1.2
Il presente regolamento è predisposto dall'A.S. GUBBIO 1910 al fine di disciplinare il
funzionamento dell’Organismo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso
attribuiti.
1.3
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed
indipendenza.
1.4
A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice
dell'A.S. GUBBIO 1910, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.
NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO
2.1
L’Organismo di Vigilanza dell'A.S. GUBBIO 1910 può essere a struttura collegiale, composto da 3
membri, o monocratico personale, designati dal Consiglio di Amministrazione.
2.3
I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti qualificati con esperienza nel settore e di
conoscenza dell'A.S. GUBBIO 1910, svolge la propria attività con competenze in ambito legale contabile e
tecnico, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n 385
in modo che la composizione dell’Organismo sia tale da coprire per
competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.
2.4
Fermo restando quanto previsto all’art. 3 che segue, i componenti dell’Organismo possono essere
nominati tra soggetti interni o esterni All'A.S. GUBBIO 1910. I componenti dell’Organismo non sono
soggetti in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione sempre in tale qualità al potere
gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
2.5
L’Organismo è in via autonoma con eventuali di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne
la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.GUBBIO 1910
provvede a dotare
l’Organismo di un eventuale fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo
dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni.
DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO
3.1
I componenti dell’Organismo restano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha
nominati e sono sempre rieleggibili.
3.2
Il Consiglio di Amministrazione dell'A.S. GUBBIO 1910 può revocare i componenti
dell’Organismo, nei casi in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito; quando
si manifestino le cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all’allegato 5 del Modello e per ipotesi di
violazione degli obblighi di riservatezza di seguito specificati.
3.3
La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo
nell’arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente
articolo 2.3, comportano la decadenza automatica del componente dell’Organismo dall’ufficio o decadenza
del componente dell’organo monocratico.
3.4
In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente
dell’Organismo, il Presidente dell’O.d.V o, laddove le predette cause riguardino quest’ultimo, il membro più
anziano, ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza
indugio alla sua sostituzione.
CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL’ORGANISMO
4.1
L’Organismo si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti. E’ fatto, in
ogni caso, obbligo all’Organismo di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.
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4.2
L’Organismo si riunisce su convocazione del Presidente del componente monocratico. La riunione
viene convocata con avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta
elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre
giorni prima di tale data. In caso di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente quando ne sia
fatta richiesta da un altro
componente, questi può richiedere la convocazione ad un Consigliere
dell'A.S.GUBBIO 1910 il quale provvede secondo le regole previste dal presente Regolamento entro tre
giorni.
4.3
E’ convocata validamente la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai Sensi del
precedente comma, partecipino tutti i componenti dell’Organismo.
4.4
Le riunioni dell’Organismo sono valide con la presenza di tutti i componenti e sono presiedute dal
Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Il Presidente, in caso di
assenza, designa preventivamente altro membro a presiedere la seduta.
4.5
Ciascun componente dell’Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere dell’Organismo sono valide
se adottate con il consenso dell’unanimità dei presenti nel caso di Organismo composto da due soggetti;
della maggioranza dei presenti nel caso di Organismo composto da almeno tre soggetti. In caso di
impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio
di Amministrazione su richiesta del Presidente di turno.
4.6
La riunione può essere tenuta in caso di possibilità anche in video o tele conferenza, con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In particolare, è necessario
che:
a) sia consentito al Presidente di turno di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b)
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di
verbalizzazione;
c)
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno;
d)
vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi
audio/video collegati a cura dell'A.S. GUBBIO 1910, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
4.7
Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti. I verbali sono redatti
su un libro giornale, a numerazione continuativa.
4.8
E’ fatto obbligo a ciascun componente dell’Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui
lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto della delibera.
4.9
In caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata e si
dovrà procedere ad una successiva deliberazione.
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
5.1
I componenti dell’Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite
nell’esercizio delle loro funzioni salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per
l’espletamento dell’incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio Direttivo, del
Collegio Sindacale, del Comitato di Controllo Interno e del Dirigente Preposto ex L. 262/05.
5.2.
I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in
possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a
presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per scopi non
conformi alle funzioni proprie dell’Organismo.
5.3.
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente
dell’Organismo.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
6.1
Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di
delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.
Composizione dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza dell'A.S.
GUBBIO 1910
risulta monocratico che il Consiglio di
Amministrazione dell’A.S Gubbio 1910 nominerà e si riserva di stabilire per l’intera durata della carica.
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Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza compete, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute
nell’espletamento dell’incarico.
Ineleggibilità
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non possono essere
nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art.
2399 c.c..
Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza
coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss.
c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3)
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in
materia tributaria;
4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due
anni;
5)
per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del
D.Lgs. 61/02;
6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
7)
per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene
inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8)
coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a
società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;
9)
coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione
previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art.
187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.
I candidati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione
sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10,
impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.
Il Consiglio di Amministrazione dell'A.S. GUBBIO 1910. può revocare i componenti dell’Organismo nei
casi in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati
nell’articolo 6 dell’allegato 3; per ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 3 del
medesimo allegato, nonché quando si manifestino cause di ineleggibilità di cui sopra, anteriori alla nomina a
componente dell’O.d.V e non indicate nell’autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di
seguito specificate.
Decadenza

	
  

30	
  

A.S. GUBBIO 1910

2017

srl
D.Lgs 8 Giugno 2001 N: 231
_______________________________________________________________________________________
I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi
successivamente alla loro nomina:
• in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;
•
condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella
pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di
ineleggibilità innanzi indicate;
•
nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente
dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste
dall’art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.
Sospensione
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:
• la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di
ineleggibilità innanzi indicate;
• l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni
di ineleggibilità innanzi indicate;
• l’applicazione di una misura cautelare personale;
• l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni.
	
  

CLAUSOLE	
  CONTRATTUALE	
  
CLAUSOLA PER CONTROPARTE DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO

“Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei codici di condotta e modelli organizzativi di
cui al D. lgs. 231/2001, pubblicati sui siti delle parti interessati. Ciascuna delle parti si impegna a tenere,
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, comportamenti in linea con i propri codici di
condotta e modelli organizzativi, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, consulenti, collaboratori,
fornitori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del contratto stesso.
Le parti riconoscono che l’osservanza delle disposizioni tutte del codice etico e dei principi e delle norme di
comportamento contenuti nel proprio modello organizzativo, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle
criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo modello organizzativo è considerata parte essenziale,
nell’interesse di entrambe le parti, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni
assunte con il presente contratto.”
CLAUSOLA PER CONTROPARTE NON DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO
“La parte ------- dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del
presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all’osservanza del Decreto, dichiarando altresì di
non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
La parte -------- dichiara altresì di aver preso atto che l'A.S. GUBBIO 1910 ha adottato il Modello di
organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il “Modello”), nonché un proprio Codice Etico
contenente i principi di etica aziendale (il “Codice Etico”, consultabile all’indirizzo Internet e di impegnarsi
ad aderire per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti collaboratori, dipendenti e fornitori ai
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principi etico- comportamentali che la Gubbio Calcio ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara
di aver preso visione.
L’inosservanza da parte di------ delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico
comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e Legittimerà l'A.S. GUBBIO
1910 a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo
restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla ”A.S. GUBBIO 1910.”
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SEZIONE V
SISTEMA DISCIPLINARE
1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E PRINCIPI GENERALI
Il Sistema disciplinare è elemento indispensabile del Modello di Organizzazione. Il Sistema disciplinare è
stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli articoli 6
e 7, che prevedono che l’Ente possa essere esonerato da responsabilità soltanto qualora abbia adottato un
Modello di Organizzazione correlato con un sistema di sanzioni disciplinari per l’inosservanza delle regole
contenute nello stesso.
Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a completare il Modello di Organizzazione e
contemporaneamente a renderlo realmente efficace,
l’A.S. Gubbio 1910 ha predisposto il
presentedocumento, tenendo conto che la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive
modifiche è già sanzionata dal Codice Penale e che, pertanto, il presente Sistema disciplinare è da ritenersi
autonomo e distinto dal Codice Penale stesso. Le regole e le sanzioni quivi richiamate integrano e non
sostituiscono le norme di Legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e
potranno trovare attuazione anche a prescindere dall’esito del procedimento iniziato per l’irrogazione di una
sanzione penale. Si tratta di un sistema interno all’A.S. Gubbio 1910, ma indipendente rispetto agli altri
procedimenti per infrazioni disciplinari. L’applicazione delle sanzioni prescinde dall’effettiva apertura e
dall’esito del procedimento penale
avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato
rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive
differenze normative esistenti tra soggetti apicali, dirigenti, lavoratori dipendenti e soggetti terzi che
agiscono in nome e per conto dell’A.S. Gubbio 1910 ovvero che hanno rapporti di collaborazione
professionale con esso.
E’ stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal Codice Civile, dalla Legge n.
300/1970 (cd. “Statuto dei lavoratori”) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che dovranno
trovare sempre piena applicazione.
Il presente Sistema disciplinare è improntato ai seguenti principi:
legalità: l’art. 6 comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/2001 impone che il Modello di Organizzazione debba
introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello stesso
complementarietà al sistema disciplinare stabilito dai C.C.N.L.
pubblicità: l’A.S. Gubbio 1910 ne darà massima, adeguata e costante conoscenza
contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta dall’obbligatorietà della contestazione scritta in
modo specifico, immediato ed immutabile degli addebiti
gradualità: le sanzioni sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell’infrazione, tenendo
conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta
contestata e dall’intensità della lesione del bene aziendale tutelato
tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista come violazione di regole, divieti e
procedure previste dal Modello di Organizzazione e tra l’addebito contestato e l’addebito posto a
fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
tempestività: il procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un
termine ragionevole e certo dall’apertura del procedimento stesso
efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e
quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i
divieti e le procedure previste dal Modello di Organizzazione o anche solo degli atti preliminari finalizzati
alla loro violazione.
Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che l’A.S. Gubbio
1910 intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello di Organizzazione, nelle
procedure organizzative aziendali, nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al
D.Lgs. 231/2001.
Vengono, dunque, individuate e definite:
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l le violazioni sanzionabili
l le sanzioni applicabili alle diverse categorie di soggetti destinatari
l i criteri di commisurazione delle sanzioni stesse
Il sistema sanzionatorio infra disciplinato deve essere adeguatamente divulgato in modo che ne sia data
conoscenza generalizzata ai lavoratori dipendenti, ai calciatori, ai tesserati che prestano la propria attività a
favore dell’A.S. Gubbio 1910, a tutti i collaboratori esterni e fornitori, nonché ai soggetti apicali.
In ogni caso dovranno essere garantiti i seguenti principi fondamentali:
l la contestazione dell’addebito alla persona incolpata
l il diritto di difesa della persona incolpata, attraverso la concessione di adeguati tempi per predisporre le
proprie difese
l la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle alla gravità delle infrazioni contestate
Ogni eventuale violazione dei principi sanciti nel Modello di Organizzazione, delle misure e delle procedure
aziendali rappresenta, se accertata:
l nel caso di dipendenti e dirigenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano
dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e 2106 c.c.
l nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi
dell’art. 2392 c.c.
l nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto
salvo il risarcimento dei danni
In ogni caso l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
L’A.S. Gubbio 1910 prevede, in ottemperanza al disposto dell’art. 30 comma terzo D.Lgs. 81/2008, che il
sistema disciplinare sia idoneo anche a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di
Organizzazione con riferimento al mancato rispetto delle norme stabilite a tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, enunciando esplicitamente che ogni violazione in tale ambito rappresenta violazione del Modello di
Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare. Il presente Sistema disciplinare integra, per gli aspetti
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare
inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.
2. I SOGGETTI DESTINATARI
Sono soggetti al Sistema disciplinare gli amministratori, i sindaci, i componenti dell’Organismo di Vigilanza,
i dirigenti, i dipendenti, i calciatori, i tesserati, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti
contrattuali con l’A.S. Gubbio 1910.
L’applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto dell’inquadramento
giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del
singolo soggetto. Tutti i destinatari devono essere informati in ordine all’esistenza ed al contenuto del
presente Sistema disciplinare.
3. LE REGOLE CHE COMPONGONO IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione
tutti i principi e tutte le regole contenute nel Codice Etico, nelle procedure organizzative aziendali
individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in tutti i documenti richiamati nel presente Modello e che devono ritenersi
parte integrante del medesimo. La trasgressione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione,
e dunque anche del Codice Etico che di esso è parte integrante, costituisce violazione del dovere di rispettare
l’impostazione e la fisionomia propria della Società. Il mancato rispetto, altresì, delle previsioni normative di
cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché di ogni altra norma prevista nell’ambito della
salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal
presente Sistema disciplinare.
4. LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delle procedure
previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente. Per i calciatori, da ritenersi a tutti gli effetti soggetti
dipendenti, dovrà essere tenuto presente l’accordo collettivo tra F.I.G.C., Lega Pro e Associazione Italiana
Calciatori n vigore al momento dell’infrazione.
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La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l’iscrizione del dipendente ovvero
l’iscrizione dell’A.S. Gubbio 1910 nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica
costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità.
Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato
coincidono con quelle previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 e sono infra riportate. La scelta del tipo di
sanzione irrogabile sarà oggetto di una valutazione da effettuarsi nel caso concreto sulla base dei criteri
enunciati al paragrafo 12.
Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:
a. conservative del rapporto di lavoro:
a.1 Rimprovero inflitto verbalmente
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delle
disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di
servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’A.S. Gubbio 1910.
a.2 Rimprovero inflitto per iscritto
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una
maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o
adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso); ripetuta omessa
segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi da altri dipendenti.
a.3 Multa non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del Codice Etico non
gravi e che non abbiano influito sull’esito del processo nel suo complesso.
a.4 Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispetto alle
prescrizioni del Modello stesso;
omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre
l’azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi. lievi violazioni delle
normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
b. risolutive del rapporto di lavoro
b.1 Licenziamento per giustificato motivo
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta tale da comportare
una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nei confronti della società;
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
l’attività lavorativa, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
b.2 Licenziamento per giusta causa
Tale sanzione è applicabile nei casi di:
condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinare la
concreta applicazione a carico della società le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in
tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o
abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi; condotta diretta alla commissione di un reato previsto
dal D.Lgs. 231/2001.
4.1 Il procedimento applicativo
In caso di apertura di procedimento disciplinare deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore
con l’indicazione specifica dell’infrazione commessa.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Durante tale periodo
il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, e potrà farsi assistere da un
rappresentante sindacale.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.
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Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.
Si applicano in ogni caso le disposizioni previste per il procedimento disciplinare normato dalla
Legge 300/1970, dalle norme in vigore nonchè dai C.C.N.L. vigenti E’ in ogni caso previsto il necessario
coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza, al quale deve pervenire comunicazione della contestazione e
dell’esito del procedimento disciplinare. L’Organismo di Vigilanza deve altresì essere consultato prima della
decisione del procedimento disciplinare ed esprime parere non vincolante.
.
5. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
In caso di violazione, da parte di dirigenti dell’A.S. Gubbio 1910 delle procedure interne previste dal
presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non
conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le
misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.
6. MISURE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE C.A. E DEI SINDACI
In caso di violazione del Modello da parte del Presidente e/o dei Sindaci della A.S. Gubbio 1910, l'OdV
informerà l’Assemblea dei Soci che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente
normativa. Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e
successive modifiche, il Presidente e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV
che procederà ad informarne l’Assemblea.
7. LE MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI CONFRONTI DI
CONSULENTI, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI
Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti
con l’A.S. Gubbio 1910 in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazione e previste per
evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, può determinare, come previsto da specifiche
clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. L’A.S. Gubbio 1910 potrà altresì valutare l’eventuale richiesta di risarcimento dei
danni nei confronti del oggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest’ultimo siano derivati danni
concreti sia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all’eventuale emissione
da parte dell’Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.
Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l’infrazione delle norme
stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali comportamenti verranno integralmente valutati
dall’Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto
l’intervento del professionista e previa diffida all’interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato ad attenersi alle indicazioni
proposte dall’Organismo di Vigilanza in merito ai provvedimenti da adottare, anche con riferimento alla
risoluzione del rapporto contrattuale.
8. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI
La gravità delle infrazioni deve essere valutata sulla base delle seguenti circostanze:
l i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione
l la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale
l la rilevanza degli obblighi violati
l l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i
portatori di interesse della Società stessa
l la prevedibilità delle conseguenze
l le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo
l il livello di responsabilità e l’autonomia gerarchica o tecnica dell’autore
l la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai
precedenti disciplinari nell’ultimo biennio, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze
negative dei comportamenti sanzionati. La recidiva costituisce un’aggravante e comporta in ogni caso
l’applicazione di una sanzione più grave.
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SEZIONE VI

DIFFUSIONE DEL MODELLO DI FORMAZIONE
PREMESSA
E’ data ampia divulgazione all’interno ed all’esterno della Società dei principi enunciati nel Modello di
Organizzazione. Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da
tutti coloro che svolgono la propria attività per l’A.S. GUBBIO 1910, nonché da parte di coloro che, terzi,
intrattengono rapporti con esso.
Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, l’informativa verso i Destinatari, secondo le modalità ed i tempi
definiti unitamente all’Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla funzione aziendale addetta alle risorse
umane ovvero al sistema qualità.
L’attività di formazione ed informazione deve prevedere, oltre ad una specifica comunicazione informativa
al momento dell’instaurazione del rapporto professionale con l’A.S. Gubbio 1910, lo svolgimento di ulteriori
attività al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Modello di
Organizzazione.
1. COMUNICAZIONE INIZIALE
L’adozione della presente versione aggiornata del Modello di Organizzazione è comunicata a tutte le risorse
presenti in azienda al momento dell’adozione stessa ed inserita sul sito internet www.asgubbio1910.net. Ai
nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazione a qualunque titolo con l’A.S.
Gubbio 1910 viene consegnata copia del Modello di Organizzazione e Codice Etico.
Il Modello di Organizzazione ed il Codice Etico verranno inseriti senza indugio sul sito
www.asgubbio1910.net. al fine di consentire un’agevole possibilità di consultazione da parte di chicchessia.
2. FORMAZIONE
L’attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione ed alle disposizioni
normative del D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzione della qualifica dei
Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del livello di responsabilità e di rappresentanza.
Il piano formativo, dunque, si articola in:
l formazione generale del personale, con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sul lavoro
l formazione specifica del personale delle aree a rischio
2.1 Formazione generale
L’attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenuti
rivolti alla comprensione:
l del Codice Etico
l degli elementi cardine del Modello di Organizzazione
l delle aspettative della società in merito ai profili etici dell’attività
l dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro
Il programma iniziale di formazione generale del personale prevede:
l nozioni di carattere generale sul D.Lgs. 231/2001 e sui suoi effetti per la società
l i reati presupposto e gli autori
l i presupposti della responsabilità della società e le possibili esimenti
l il significato del Modello di Organizzazione
l il Codice Etico
l l’Organismo di Vigilanza
l il Sistema Disciplinare
l dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro
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2.2 Formazione specifica del personale delle aree a rischio
Successivamente alla fase della formazione generale, dovrà essere effettuata una formazione specifica
esclusivamente per il personale delle aree a rischio. La formazione specifica è svolta nei confronti:
l Componenti del CdA
l Altri dirigenti di Funzioni Aziendali (marketing, ufficio stampa, settore giovanile, biglietteria, ecc..)
l Responsabile Servizio Sicurezza
La formazione specifica ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi ad ogni singola e
diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissione di reati ed i profili di
coinvolgimento e responsabilità della società. L’Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della
formazione, impartendo altresì direttivesu tempi e modalità della stessa. La formazione ha caratteri di
obbligatorietà ed è compito dell’ufficio del personale conservare la documentazione relativa nonché
effettuare comunicazioni ed aggiornamento all’Organismo di Vigilanza.
La formazione è valida anche quella organizzata dagli organi federali.
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PARTI SPECIALI
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1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)..................................... .
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1- ....................................
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO. ............................................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA............................................................................
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....................................................
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/2001)
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la società e la P.A.
Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs.231/2001 agli artt.24/ 25.
•
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un
soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o
dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle
predette finalità.
•
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Questa fattispecie si
realizza quando un soggetto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sè o per altri, contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Tale
ipotesi si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
•
Concussione (art. 317 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
dare opromettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
•
Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico
Ufficiale riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, per
compiere un atto del suo ufficio o per un atto d’ufficio da lui già compiuto.
•
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art.
319 bis c.p.) Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per
aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario
ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
Ai sensi dell’art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), le
disposizioni di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all’art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p.,
si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in
misura non superiore a un terzo.
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•
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Questa fattispecie si realizza nei casi di
comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo.
•
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza
di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio
rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Ai fini dell’applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici
ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all’art 322-bis
(“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del codice penale, i membri degli organi
delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
•
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Questa
fattispecie si realizza quando un soggetto, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con un danno nei confronti dello Stato (oppure di altro Ente Pubblico).
•
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Questa
fattispecie di realizza quando la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.
•
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) Questa
fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno. Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno
dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di
sistema.
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute
nella Parte Speciale -1I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell’ambito dei rapporti,
sia in Italia sia all’estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere
qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Nel riferimento di tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio,
della Società 'A.S. GUBBIO 1910, sono i seguenti:
• la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, competente
in materia sportiva e la gestione dei rapporti con gli Organismi Sportivi, nazionali e
internazionali, quali, a titolo esemplificativo:
- la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
- la procedura per l’ottenimento delle licenze UEFA;
- la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori;
- la procedura per l’iscrizione al campionato di competenza;
• la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo
esemplificativo:
- la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
- la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed
assistenziali del personale dipendente;
- la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di
lavoro;
- la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e
	
  

40	
  

A.S. GUBBIO 1910

2017

srl
D.Lgs 8 Giugno 2001 N: 231
_______________________________________________________________________________________
licenze per l’esercizio delle attività aziendali;
- la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia
antinfortunistica ecc.);
• la gestione dei rapporti con la Consob e con le altre Autorità di Vigilanza;
• l’approvvigionamento di beni e servizi;
• l’assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
• la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
• la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
• la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
• la richiesta e la gestione di finanziamenti, con particolare riferimento a quelli pubblici;
• la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
• la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
• la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, a favore di dipendenti.
Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto rescritto al
fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che i collaboratori dell’A.S GUBBIO 1910 sono chiamati ad osservare ai fini
della corretta applicazione del Modello;
b)
fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo
stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.
3. Principi generali di comportamento.
I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti
della A.S GUBBIO 1910 in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori di clausole contrattuali.
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì
proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai
soggetti sopra individuati è fatto divieto di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
b) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o
dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli
interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso
commerciale di modesto valore seguendo la procedura prevista nella procedura “Omaggi e liberalità”;
c)
ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi,
consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
d)
accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti
della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste
al precedente punto b);
e) selezionare personale ovvero favorire l’avanzamento interno di carriera o il riconoscimento
di
premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri
strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
f)
selezionare personale legato ad altro personale della Società, a calciatori o ad
amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza opportuna
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comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
g)
effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
h)
assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in
assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell’operazione di
acquisto;
i)
creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato
oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
j)
assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a
soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in
assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell’operazione
k)
riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in
ambito locale;
l)
presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
m)
destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
n)
alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.
4. Regole specifiche di condotta
Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel
Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi Sportivi e le
Autorità di Vigilanza;
- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- gli investimenti in area sportiva, con particolare riferimento alle attività di selezione di agenti
e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- gli investimenti immobiliari;
- la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- la gestione della tesoreria.
5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai
Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di
cui al Modello.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo
nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute
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PARTE SPECIALE -2-

Reati Societari Reati di market abuse
1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25
TER E ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001) ......................................................................
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2 -............................................
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.................................................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA...............................................................................
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. ..................................................... .
1. Le fattispecie dei reati societari e di market abuse (art. 25 ter e art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di market abuse. Si descrivono brevemente
qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter e all’art. 25 sexies.
• False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori,
con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero oggetto di valutazioni, ovvero omettono
informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
• False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2622 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori,
con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o
ai creditori. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
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Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di
eseguirli.
• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve
prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve
sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione
al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di Legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il
componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette
di comunicare l’interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, o ai creditori. Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la
maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere
operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di
società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti
la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni
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posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità
Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolino le funzioni.
• Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/98).
Il reato consiste nell’esporre false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o comunque nell’occultare dati o
notizie nei documenti sopra indicati. In ogni caso la condotta deve essere diretta al conseguimento per sé o
per altri di un ingiusto profitto o la condotta deve essere altresì idonea a trarre in inganno i destinatari del
prospetto.
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998).
Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in
possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione,
direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente
comma 1.
Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari
di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a).
•
Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).
Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie
false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibilealterazione del prezzo di strumenti finanziari.
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella
Parte Speciale - 2 –
I reati previsti dall’art 25 ter e dell’art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell’ambito
dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori,
nonchè le Autorità Pubbliche di Vigilanza.
Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio,
in ambito della Società l'A.S. GUBBIO 1910 , sono i seguenti:
− la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del
bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
− la gestione della tesoreria;
− la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari, in
particolare:
- la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o al pubblico e la gestione dei
rapporti con le stesse;
- la gestione e comunicazione di dati/notizie/strategie della società verso l’esterno;
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- la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società;
− la gestione dei rapporti con la Consob e con le altre Autorità di Vigilanza;
− la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci, Revisori e organismi di
controllo;
− la gestione delle operazioni straordinarie;
− la gestione delle operazioni con parti correlate.
Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto
al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che i collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910 sono chiamati ad osservare ai
fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso
cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e
verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento
I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'A.S. GUBBIO 1910 in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite
clausole contrattuali.
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte
Speciale.
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i
soggetti sopra individuati dovranno:
c)
tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle
altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
d)
fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
e) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella
contabilità;
f)
assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un’adeguata documentazione di
supporto dell’attività svolta in modo da consentire l’agevole registrazione contabile, l’individuazione dei
diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell’operazione;
g)
osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
h)
assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e
corretta formazione della volontà assembleare;
i)
mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri
compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti
contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria
attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi all'A.S. GUBBIO 1910 e indebite
divulgazioni;
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j)
non comunicare ad altri, se non per motivi d’ufficio, le informazioni potenzialmente
privilegiate di cui si viene a conoscenza;
k)
far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in
occasione del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza;
l)
rispettare quanto evidenziato da Consob con riferimento alle società calcistiche che
raccomanda di usare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle
trattative di calcio-mercato al fine di non creare asimmetrie nella diffusione delle notizie,
data la notevole attenzione da parte degli organi di informazione.

4. Regole specifiche di condotta
Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel
Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:
− la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell’informativa
contabile verso la controllante;
− la gestione amministrativo-contabile dei ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi;
− la gestione amministrativo-contabile dei ricavi da biglietteria;
− la gestione amministrativo-contabile degli investimenti in area sportiva e eventuali
investimenti immobiliari;
− la gestione amministrativo-contabile degli approvvigionamenti di beni e servizi;
− la gestione delle informazioni privilegiate e di tenuta del registro;
− la gestione delle operazioni con parti correlate;
− la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di
Vigilanza;
− la gestione della tesoreria.

5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi
Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene
garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.
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PARTE SPECIALE -3-

Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE
(ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)..............................................................
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -- ..........
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.............................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA...........................................................
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. ..................................

1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della
normativa in materia.
Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell’articolo 9 della
citata Legge 123 relativamente all’estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti
commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.
Dopo l’articolo 25 sexies del Decreto 231, è stato, infatti, inserito l’articolo 25 septies che fa
riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali
colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.
L’ articolo 25 septies del Decreto così recita:
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
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2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte
Speciale -3Le norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari
alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche
disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la
sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il
committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.
I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le
responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione. Con riferimento ai reati ex art. 25 septies, i
processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nella Società A.S. GUBBIO 1910 sono i seguenti:
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei
luoghi di lavoro.

A tal fine è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR) che ha analizzato ogni ipotetico
rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche,
qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito
aziendale.
E’ stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli
secondo. L'A.S. GUBBIO 1910 si adopera al fine di promuovere l’attività di informazione e formazione
dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile,
al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare
attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti
dalla legislazione.
Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l’attività che è stata appaltata a soggetti – aziende
esterne; questi devono essere scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati
ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente
capitolo. Nel rispetto del D.Lgs. 81/08e del D.Lgs. 109. e loro modifiche e integrazioni.

3. Principi generali di comportamento
Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti,
ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al
Delegato, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono all’interno
dell'A.S. GUBBIO 1910 in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite
clausole contrattuali.
In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella
gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, quali, se presenti,a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), Responsabile Sistema di Gestione della Sicurezza
(R.S.G.S.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d’incendio, ognuno nell’ambito di propria
competenza, devono garantire:
la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione
continua dei rischi;
un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori /
sul sistema
di gestione della sicurezza e salute definito da A.S. GUBBIO 1910 e
sulle conseguenze derivanti da un
mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
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la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed
operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra
l’altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio /
pericolo quali “quasi incidenti”;
l’idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali,
formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla
Società per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale,
delle strutture aziendali.
In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008
(“Testo Unico sulla Sicurezza”) e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così
come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza -nonché quanto definito dalla Società, al fine
di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e
nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio “quasi
incidenti”), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle
procedure aziendali.
Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti
tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure
aziendali.

4. Regole specifiche di condotta
Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice
Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione
della sicurezza, in particolare:
- la politica e il manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- la procedura per la verifica e mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'A.S. GUBBIO
1910;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per
il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio Comunale Pietro Barbetti
- la procedura per l’approvvigionamento di beni e servizi.

5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole
di cui al Modello (ivi incluso l’ aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della
sicurezza, ecc.).
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro
anche con l’ausilio di personale tecnico di propria fiducia. L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire
a seguito di segnalazioni ricevute.
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PARTE SPECIALE -4-

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED
IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 31/01).........
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - - ……
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .............................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA............................................................
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ....................................
1. Le fattispecie dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del
D.Lgs. 231/2001)
Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che
espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Segnatamente, l’art. 25-octies stabilisce:
“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere
dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”. Per
quanto in particolare attiene i reati richiamati agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. espressamente si prevede:
Art. 648 c.p.”Ricettazione”
“1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli
acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a
euro 10.329.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare
tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o
le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità
riferita a tale delitto”.
Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”
“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
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3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Art. 648-ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”
1.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega
in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648”. Il medesimo Decreto
Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all’art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6
dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati
trasnazionalmente, ma rendono l’ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.
Con riferimento ai reati ex art. 25-octies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a
rischio, nella Società GUBBIO sono i seguenti:
la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) anche a fronte degli incassi di
biglietteria in contante o tramite titoli al portatore;
l’approvvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi professionali e
di consulenza;
la gestione degli investimenti;
la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
la gestione delle operazioni straordinarie e infra-gruppo;
la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
la gestione dei finanziamenti;
la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni
sportive;
la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e
la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla
determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.
Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine
di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a)
indicare le procedure che i collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910 sono chiamati ad
osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b)
fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali
che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività
di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento
I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'A.S. GUBBIO 1910 in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite
clausole contrattuali.

	
  

52	
  

A.S. GUBBIO 1910

2017

srl
D.Lgs 8 Giugno 2001 N: 231
_______________________________________________________________________________________
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle
procedure aziendali previste nella presente

Parte Speciale.
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme
aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di
quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali recanti nome e cognome del beneficiario regione socialeon
trasferibilità
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali nominativi A.S. GUBBIO 1910 con delega.
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di
servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i
pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine
dell'ordine.

4. Regole specifiche di condotta
Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già
declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali
aventi ad oggetto:
1 Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane S.p.A.
2
la gestione della tesoreria, ivi inclusa la gestione delle operazioni finanziarie e dei
trasferimenti di denaro e titoli con terzi;
la gestione dei ricavi da biglietteria, e dei relativi incassi;
la gestione degli investimenti in area sportiva e la gestione dei rapporti con agenti e
intermediari;
la gestione degli approvvigionamenti e il conferimento degli incarichi di consulenza;
la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
la predisposizione del bilancio e dell’informativa contabile infrannuale;
la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di
Vigilanza.

5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole
di cui al Modello a tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e
controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.
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PARTE SPECIALE -5-

Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento Delitti in materia di
violazione del diritto d’autore

1.
LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001)………..…....
2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E
INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001) ...
3. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.........................................................
5. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.......................................................................
6. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA................................................
1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)
artt. 453 e 455 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato
con o senza concerto);
art. 454 c.p. (alterazione di monete):
art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione degli stessi):
artt. 460 e 461 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di credito o di valori di bollo e fabbricazione o detenzione di filigrane o
strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata);
art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati).
Successivamente, la Legge 99/2009, il entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha
modificato l’art. 25-bis, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per i
reati di:
contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di
prodotti industriali (art. 473 c.p.),
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs.
231/2001 all’art. 25-bis.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate (Art. 453 c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà1 monete nazionali o straniere,
aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera2 in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando,
di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o
•
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detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o
comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata
nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve
monete da chi le ha alterate.
•

•

Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

1
Per contraffazione generalmente si intende “la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di
fedeltà”. Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l’imitazione della cosa reale, l’apparenza
di genuinità.
2
L’alterazione ha come presupposto l’esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e
consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della
moneta, tale da alterarne il valore.
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto
introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in
circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)
Il reato si configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete
contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa
in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di
valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione
di valori di bollo3 contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.
• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta
contraffatta.
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,
programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
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• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti
industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati.
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)
Il reato si configura allorché vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto,
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Si configura inoltre nel caso in cui siano detenuti per la vendita, posti in vendita o
comunque messi in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le
interpretazioni giurisprudenziali, ai soli marchi registrati.
3
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i
francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
2. Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d’autore e intralcio alla
giustizia (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)
Le leggi 99/2009 e 106/2009 hanno introdotto nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-novies) la
responsabilità amministrativa dell’ente rispettivamente per:
i reati commessi in violazione del diritto d’autore;
il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria.
Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art.
25-novies.
(a) Reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d’autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali:
messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno
protetta o di parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione;
abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore,
importazione, distribuzione, vendita o 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 programmi
per elaboratori;
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
estrazione o reimpiego della banca dati;
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere
dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o
supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
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cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali;
riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi;
mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno o falsa dichiarazione;
fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo
per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
abusiva duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software);
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
(b) Allo stesso articolo 25 novies è stato rubricato uno dei reati di intralcio alla giustizia già rilevanti ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 purché connotati dal requisito della “transnazionalità”4:
- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
estendendo quindi la responsabilità dell’ente anche se commesso sul solo territorio italiano.
Come riportato nella Parte Generale del Modello, si è ritenuta difficilmente individuabile una o più
specifiche “attività a rischio” per la commissione del reato di cui al punto sub b). Si ritiene pertanto esaustivo
il richiamo ai principi di correttezza, legalità e moralità contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

3. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte
Speciale -5Con riferimento ai reati ex art. 25-bis, il processo sensibile ritenuto teoricamente a
rischio, dell'A.S. GUBBIO 1910, è il seguente:
- mantenimento e utilizzo delle certificazioni aziendali.
- gestione dell’evento-partita;
- sviluppo e gestione di iniziative commerciali;
- organizzazione e gestione di eventi;
- gestione dei mezzi di comunicazione dell'A.S. GUBBIO 1910 (contenuti editoriali);
- gestione delle modifiche architetturali ed applicative.
Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine
di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare le procedure che i collaboratori dell'A.S. GUBBIO 1910 sono chiamati ad osservare
ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso
cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
necessarie.

4. Principi generali di comportamento
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I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai
dipendenti dell'A.S. GUBBIO 1910 in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza
di apposite clausole contrattuali.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.))

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle
procedure aziendali previste nella presente
Parte Speciale.
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PARTE SPECIALE -6-

Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO
ILLECITO
DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI
DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA ............................................ ....
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA. ...........................

1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs.
231/2001)
La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell’ordinamento italiano una
serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti
informatici e/o di sistemi informatici. Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra
indicati. La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della
condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.
Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite
le definizioni di documento informatico e sistema informatico:
•
per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati
giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs.
82/2005;
•
per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi
apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso
l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati”.
Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 24bis.
•

491 bis c.p. Documenti informatici
Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e
privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente
efficacia probatoria.
•
615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
La norma in esame punisce l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico
altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software.
La condotta illecita può concretizzarsi sia in un’attività di “introduzione” che di
“permanenza” abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.
Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità
di operatore del sistema informatico o telematico.
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Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei
soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le
protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.
•
telematici

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

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi
si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione,
comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all’accesso, nonché di comunicazione di
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all’accesso abusivo al
sistema informatico o telematico. Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda
illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.
•

615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico La norma in esame
sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
L’ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. “programmi virus”, che diffondendosi e
riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.
•

617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le
condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in
essere all’insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.
La formula normativa di “comunicazioni telematiche” si presta ad abbracciare qualunque
forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la
diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.
Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità
di operatore del sistema informatico o telematico.
•

617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al
di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.
•

635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
La norma punisce esclusivamente il danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici altrui.
Nella nozione di danneggiamento rientrano le condotte di distruzione, deterioramento,
cancellazione, alterazione e soppressione. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un
soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.
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• 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all’art. 635 bis c.p. riguardanti
informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o
comunque di pubblica utilità.
La concreta realizzazione del danno, invece, integra un’autonoma ipotesi di reato, sanzionata
più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.
• 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all’art. 635 bis c.p.
aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico. Tra le condotte di danneggiamento
punite dalla norma rientra, oltre a quella di “rendere in tutto od in parte inservibile” il sistema
informatico, anche quella di averne “ostacolato gravemente” il funzionamento.
Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso
“l’introduzione o la trasmissione di dati” dimostra l’attenzione del Legislatore alla punizione delle
condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.
• 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità
La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall’art. 635 quater c.p.
riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi,
se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o
telematico.
• 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione
di firma elettronica
La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che
presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con
quest’ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.
La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge
per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e
garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte
Speciale -6Con riferimento ai reati previsti dall’art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più
specificatamente a rischio, in ambito A.S. GUBBIO 1910, sono i seguenti:
a) Gestione delle modifiche architetturali ed applicative (Art. 491-bis c.p., Art. 615quinquies c.p., Art. 617-quinquies c.p)
b) Continuità del servizio (Art. 615-quinquies c.p., Art. 617-quater c.p., Art. 617quinquies c.p.)
c) Sicurezza logica dei sistemi (Art. 491-bis c.p., Art. 615-ter c.p., Art. 615-quater c.p.,
Art. 615-quinquies c.p.)
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d) Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi (Art. 491-bis c.p., Art. 615quinquies c.p., Art. 635-ter c.p.)
e) Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione (Art. 615-ter c.p., Art. 615-quinquie c.p.)
f) Gestione dell’ambiente fisico (Art. 617-quinquies c.p.)
Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali
oinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell’utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i
ipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, ifornitori che per le loro attività abbiano
ccesso fisico o logico ai sistemi informativi di dell'A.S. GUBBIO 1910.
1. Principi generali di comportamento
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme
aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:
•
porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a
sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché
procedere alla diffusione degli stessi.
•
porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti
informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
•
utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale della
Funzione Processi e Sistemi Informativi dell'A.S. GUBBIO 1910;
•
aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall,
proxy server,…);
•
lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
•
rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password)
alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
•
detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o
telematici di terzi o di enti pubblici;
•
entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente
diverso da quello assegnato.

Il personale della Funzione Processi e Sistemi Informativi dell'A.S. GUBBIO 1910 deve attivarsi,
in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:
•
verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
•
identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
•
valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” aziendale a
livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
•
vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine
i fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più
opportuno adeguamento.
I responsabili delle Direzioni/Funzioni dell'A.S. GUBBIO 1910 devono attivarsi, in base al proprio
ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli
accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.
Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività
di rispettiva competenza, le seguenti regole:
•
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•
le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire
eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
•
non deve essere consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali
tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea
o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna)
vigente in materia di tutela dei dati personali;
•
la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi
informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
•
siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare
l’aggiornamento delle password dei singoli utenti;
•
la sicurezza fisica dell’infrastruttura tecnologica dell'A.S. GUBBIO 1910 sia implementata
Nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività
di gestione e manutenzione sulla stessa;
•
le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
- networking;
- gestione software applicativi;
- gestione sistemi hardware;
devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il
corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici (come già specificato
all’interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza).
2. Regole specifiche di condotta
Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice
Etico, sono state formalizzate specifiche policy, procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:
le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche;
la gestione degli accessi degli utenti al Sistema Informativo Aziendale;
e modalità di gestione delle modifiche architetturali ed applicative inclusa la
modalità di gestione degli incidenti/problemi;
le modalità di gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
L'A.S. GUBBIO 1910 ha inoltre definito e formalizzato il Documento Programmatico per la
Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ove sono definiti, tra i vari aspetti, le misure per la
sicurezza delle reti di trasmissione, le misure di sicurezza fisica e logica nonché le procedure adottate per
garantire la continuità del servizio.

3. I controlli dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in
relazione alle regole di cui al Modello.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e
controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante. L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.
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PARTE SPECIALE -7Delitti di criminalità organizzata
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER
DEL D.LGS. 231/2001)
2.
PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.........................................
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....................................................
5. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ..............................
1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs.
231/2001)
L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza,
ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della
responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di “criminalità organizzata”, anche
se non connotate dal requisito della “transnazionalità”.
L’art 24-ter introduce nel novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i seguenti:
l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, (rispettivamente
artt. 416 (escluso sesto comma) e 416 bis c.p.);
delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in
schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati
concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui
all’art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi
clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p)
A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l’unicafattispecie che
comporta astrattamente un rischio di realizzazione all’interno dell’azienda èquella di cui all’art. 416 c.p
(associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).
- Art. 416 c.p. “associazione per delinquere”: quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).
2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato
di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente
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interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività dell'A.S. GUBBIO 1910caratterizzati da un
contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società,
approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in
forma organizzata più delitti nell’interesse o a vantaggio dell'A.S. GUBBIO 1910.
1
I delitti di tipo “associativo” già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 purché connotati dal requisito della
“transnazionalità”, sono stati quindi inseriti, in forza della nuova previsione normativa, all’art. 24-ter,
essendo ora rilevanti per la responsabilità dell’ente anche se commessi sul solo territorio italiano.
2
L’associazione si configura con la partecipazione di tre o più persone, anche esterne alla società,
nell’ambito di un indeterminato programma delittuoso.
Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati,
già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in
forma “associativa”. Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata
alla commissione di uno dei seguenti reati:
Corruzione (Parte Speciale I);
Indebita percezione di contributi federali (Parte Speciale I);
False comunicazioni sociali (Parte Speciale II);
Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale II);
Ricettazione / riciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza
illecita (Parte Speciale IV).
Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possano commettere i seguenti
ulteriori reati:
Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria;
Associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive3
. Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio in ambito di GUBBIO anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:
acquisti di beni e servizi e assegnazione di incarichi professionali;
gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
gestione degli investimenti in area sportiva;
gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e
media;
gestione dell’evento-partita.
Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei
processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine
di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione
del Modello;
3
Con riferimento alle possibili condotte illecite finalizzate ad alterare il regolare svolgimento delle
competizioni sportive, si precisa quanto segue.
(a) Rilevanti ai sensi del Decreto 231 potrebbero essere:
• l’utilizzo di mezzi fraudolenti finalizzati ad una turbativa o un impedimento dell’altrui attività, la minaccia
o la violenza quale mezzo di illecita concorrenza, che potrebbero in ipotesi integrare la previsione di cui agli
artt. 513 c.p. (“turbata libertà dell’industria e del commercio”) e 513-bis c.p. (“illecita concorrenza con
minaccia o violenza”), richiamati dall’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01;
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• la commissione in forma associativa (ex. art. 416 c.p.) di condotte riconducibili alla “frode in
competizioni sportive”, così come disciplinata dalla Legge n. 410/89. (b) Fuori dai casi previsti dal D.Lgs
231/01, si ricorda che:
• lo stesso reato di “frode in competizioni sportive”, anche se compiuto individualmente, potrebbe
ugualmente colpire un amministratore, un dirigente o un calciatore della società.
• ll compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione,
ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi
dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La società è responsabile, direttamente o in via oggettiva, degli
illeciti sportivi commessi a suo vantaggio (art. 4 c.5 e art. 7 c.2-3 CGS).
b) fornire all’Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso
cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.
3. Principi generali di comportamento
I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti
dell'A.S. GUBBIO 1910 in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti,
ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e
nel Codice Etico dell'A.S. GUBBIO 1910.
Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali,
i soggetti sopra individuati dovranno:
a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei
regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonchè delle procedure aziendali interne, in tutte le
attività finalizzate:
• all’organizzazione e alla gestione delle gare;
• alla gestione degli adempimenti sportivi;
• alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di
contratti di prestazione sportiva.
b)
tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei
rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti
delle istituzioni sportive;
c)
osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a
tutela della veridicità dell’informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
d)
fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società. Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo
esemplificativo:
promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per
promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare
svolgimento delle competizioni sportive;
accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di
tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o
il risultato di una gara o di una competizione in cui il Gubbio sia impegnata;
effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull’esito delle gare il Gubbio o di altre
squadre concorrenti;
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comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative
alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
-

presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o
intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il
corretto regime IVA;
effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla
contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito
imponibile non corretto / veritiero.

4.

Regole specifiche di condotta
Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle
previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme
aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell’ambito dei principali processi
aziendali. Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure
vigenti riguardano:
-

la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi
Sportivi e le Autorità di Vigilanza;
l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
gli investimenti in area sportiva e la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione
dell’informativa contabile verso la controllante;
la gestione amministrativo-contabile dei ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi;
la gestione amministrativo-contabile dei ricavi da biglietteria;
la gestione delle informazioni privilegiate e di tenuta del registro degli insider;
la gestione della tesoreria.

5.

I controlli dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole
di cui al Modello.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e
controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.
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NOTE
(1) La Legge Delega n. 300 del 2000 conteneva la ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela
finanziaria delle Comunità europee, emanata il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo emanato il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, risalente al 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, datata 26 maggio 1997, e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche internazionali, emanata il 17 settembre 1997.
(2) Affermava la natura penale della responsabilità dell’ente, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, in Riv. pen., 2006, 814. Ratificano, al contrario, l’idea di un tertium genus di
responsabilità le successive sentenze della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.A., in Dir. pen. proc., 2008, 1263; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, M.L., in Mass. Uff.,
244256; da ultimo, Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in Mass. Uff., 261112).
(3) Cfr. Cass., Sez. VI, 16 maggio 2012, p.m. in c. Vinci, in Mass. Uff., 252995; Cass. Sez. VI, 3 marzo 2004, p.m. in c. Ribera, in Mass. Uff., 228833. In senso contrario v. Cass., Sez. III, 15 dicembre
2010, n. 15657, S., in Guida dir., 2011, n. 20, 76.
(4) Cfr. Cass., Sez. II, 26 ottobre 2010, n. 234, in Cass. pen., 2011, 1907.
(5) Tale provvedimento, di ratifica ed esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre
2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificamente definito all’art. 3, che ai fini della nuova disposizione legislativa si considera «reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». Tale disposizione normativa influisce in maniera considerevole
sulla responsabilità degli enti, essendo questa esplicitamente prevista nei casi indicati dall’art. 10.
(6) V. nota 1.
(7) Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, Citibank N.A., in Mass. Uff., 255414.
(8) Relazione al Decreto legislativo «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», in Dir. giust., 2001,
n. 20, 20.
(9) Oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi Soggetti Apicali, in via esemplificativa, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i direttori generali, coloro
in capo ai quali vi sia stato un trasferimento o una delega di funzioni anche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria
e funzionale (ad es.: soggetti preposti a sedi secondarie, filiali, stabili organizzazioni territoriali di società estere, direttori di stabilimento), gli amministratori di fatto.
(10) Sono compresi nella categoria dei Soggetti Sottoposti anche tutti i soggetti esterni all’organigramma aziendale, formalmente non inquadrabili in un rapporto di lavoro dipendente, che eseguono un
incarico sotto la direzione e il controllo dei Soggetti Apicali dell’ente. Ai fini della responsabilità amministrativa rileva soltanto che l’Ente risulti impegnato dal compimento di un’attività destinata ad
esplicare i propri effetti nella sua sfera giuridica. Sono, dunque, Soggetti Sottoposti anche i c.d. lavoratori parasubordinati, mentre risulta più controverso e deve valutarsi caso per caso l’estensione
dell’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto ai collaboratori esterni.
(11) Secondo Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in Mass. Uff., 261113, «la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza
da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto
collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli».
(12) Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in Mass. Uff., 261114, secondo cui «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D. Lgs. 231 del 2001
all’interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della
commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base
degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito». In senso conforme v. Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, cit., nonché, più di recente, Cass., Sez. V, 26 aprile
2012, X, in www.rivista231.it, laddove, in riferimento all’art. 25-ter del Decreto (il quale non contempla il «vantaggio»), il Giudice di Legittimità ha evidenziato che l’interesse «esprime la proiezione
soggettiva dell’autore (non coincidente, peraltro, con quella di “dolo specifico”, profilo psicologico logicamente non imputabile all’ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi ex
ante. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all’ente, pur attenendo alla condotta dell’autore del fatto, persona
fisica».
(13) Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in Mass. Uff., 261115, nonché, in via esemplificativa, Ass. Torino, Sez. II, 15 aprile 2011, THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni S.p.A. ed
altri, in www.rivista231.it, ove la Corte rilevava che «le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio […], le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto
economico rispetto al quale I’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi
intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione».
(14) V. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, p.m. in c. House Building s.p.a., in Mass. Uff., 255442.
(15) Com’è noto, ai sensi dell’art. 56 comma 1 c.p. risponde di delitto tentato «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto […] se l’azione non si compie o l’evento
non si verifica».
(16) Così l’art. 2560 c.c.: «L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di
un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda , se essi risultano dai libri contabili obbligatori».
(17) Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell’applicabilità
di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell’azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente
(Cass., Sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence s.r.l., in Mass. Uff., 240168).
(18) Cass., Sez. V, 16 novembre 2012, Franza e altro, in Mass. Uff., 254326; Cass., Sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International, in Guida dir., 2013, n. 1, 83; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2009,
Mondial Spa, in Cass. pen., 2012, 3071.
(19) Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, «[q]uanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle
altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…)
Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e
patrimoniale dell’ente».
(20) In particolare la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni da
ultimo previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
(21) Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del Decreto nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di
diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con
l’ente. L’imputazione a profitto di semplici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite (Cass., Sez. Un., 27 marzo
2008, Fisia Italimpianti S.p.A., cit.). In riferimento ad ipotesi di responsabilità derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della
confisca diretta di cui all’art. 19 del Decreto si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una
attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in Mass. Uff., 261117).
(22) Si è al riguardo precisato che «è viziata per difetto di motivazione l’ordinanza che, nel disporre nei confronti della persona giuridica una misura interdittiva, in merito alla sussistenza dei gravi
indizi del reato presupposto si limiti a rinviare "per relationem" alla motivazione del provvedimento applicativo delle misure cautelari personali agli autori del medesimo, senza dare conto delle ragioni
per cui abbia disatteso le contestazioni sollevate in proposito dalla difesa nel corso dell'udienza prevista dall’art. 47 D.Lgs. n. 231 del 2001» (Cass. Sez. VI, 5 marzo 2013, Rosi Leopoldo S.p.a., in
Mass. Uff., 254642).
(23) V. Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, E. S.p.a., in Mass. Uff., 250846, secondo la quale «il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell’applicazione di una
misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all'indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce
l’illecito».
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(24) Quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, il giudice deve tenere conto della realtà organizzativa dell’ente limitando, ove possibile,
l’efficacia del provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l’illecito (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, Impresa Ferrara S.n.c., in Mass. Uff., 247043).
(25) Cfr. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo, in Mass. Uff., 257987, secondo cui «[l]’elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del
2001, che esonera l’ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola,
di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate».
(26) L'art. 12 disciplina le attività di prevenzione di fatti violenti.
(27) v. MORETTI - SILVESTRI, L’interesse dell’ente al centro del criterio di imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e compliance nelle società sportive – commento alla sentenza della
corte di cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380, in Resp. amm. soc. enti, 2013, 1, 230.

Gubbio, 7 Dicembre 2017
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