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 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

FERMANA FOOTBALL CLUB S.R.L. 

 

PARTE SPECIALE 

 
7. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo dell’ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano 

essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, 

con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali. 

Nell’ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, 

rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, 

evidenziandone ruoli e linee gerarchiche. 

Successivamente, Fermana FC ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle 

informazioni raccolte dai referenti aziendali (Amministratore, Responsabili di Funzione) che, in 

ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività 

del settore aziendale di relativa competenza.  In particolare l’individuazione delle aree/attività a 

rischio nell’ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi: 

• dell’Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali; 

• delle deliberazioni e le relazioni degli Organi amministrativi e di controllo in relazione all’assetto 

di corporate governance attuale; 

• dell’impianto normativo aziendale (i.e. procedure e prassi operative); 

• del sistema dei poteri e delle deleghe; 

• del sistema dei controlli; 

• delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014. 

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle 

Attività a Rischio–Reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati 

richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie di Fermana FC.  Detta Matrice delle 

Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede della Società a cura del Segretario Generale che 

ne assicura l’archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione all’Amministratore 

Unico, al Revisore Unico, all’Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne 

visione. 

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate per singola 

categoria di reato presupposto (strutturata per articolo del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali (c.d. 

“attività sensibili”) potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi 

di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui 

svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi 

per la commissione dei reati individuati come applicabili (c.d. “processi sensibili”). 
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7.1. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO 

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001 nelle attività aziendali, che vengono riportate in dettaglio nella Matrice delle Attività a 

Rischio–Reato, allegato tecnico al presente Modello, e riportate nelle sezioni speciali di seguito 

indicate. 

Più in particolare, in considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente 

realizzabili nel contesto aziendale di Fermana FC i seguenti reati: 

• Art. 24: Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.). 

• Art. 24 bis: Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.), Accesso abusivo ad un 

sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.), Diffusione di apparecchiature, 

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615 quinquies c.p.), Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater), Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici, (art. 635 bis c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 

635 quater). 

• Art. 24 ter: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

Giudiziaria (art. 377 bis c.p.), Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). 

• Art. 25: Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai 

doveri di ufficio (art. 319, c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.) Corruzione in atti giudiziari 

(art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p). 

• Art. 25 bis: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.). 

• Art. 25 bis.1: Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni 

realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.). 

• Art. 25 ter: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali commesse con 

fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 

c.c.), Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.), 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 

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

2628 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), 

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (art.2637 c.c.), Ostacolo all’esercizio 

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 

• Art. 25 septies: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 

590 c.p.); 

• Art. 25 octies: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.); 

• Art. 25 novies: Divulgazione di opere dell’ingegno attraverso rete telematica (art. 171 L. 

633/41“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) Reati in materia di 

software e banche dati (art. 171 bis L. 633/41), Reati in materia di opere dell’ingegno destinate ai 

circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, 

comma 1 Legge 633/41), Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies L.633/41). 

• Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 
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• Art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

• Art. 25 terdecies: Propaganda di idee di superiorità o odio razziale o etnico, istigazione a commettere 

o commissione di atti di discriminazione o violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi, fondate sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della 

Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità, commessi in modo che derivi 

concreto pericolo di diffusione (art. 3, comma 3-bis L. 13/10/1975 n. 654). 

In ragione delle attività aziendali di Fermana FC non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto 

alla commissione dei reati di cui all’ Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico), Art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 

Art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale), Art. 25 sexies (Abusi di mercato), Art. 

25 undecies (Reati ambientali) e degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi 

negli Artt. 24, 24 bis,24 ter, 25, 25 bis, 25 ter e 25 novies ed ai reati transnazionali.  Si ritiene peraltro 

che i principi del Codice Etico e del Codice di Regolamentazione dei titoli di accesso della Fermana 

FC siano idonei ad escludere il rischio di commissione di detti reati. 

 

7.2. PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEL RISCHIO 

Per ciascuna delle attività a rischio reato rilevata, sono stati anche individuati i processi c.d. sensibili, 

ovverosia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le 

condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e 

precisamente: 

1) Acquisti di beni, servizi e consulenze; 

2) Gestione dei flussi monetari e finanziari, formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di 

Controllo; 

3) Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti; 

4) Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese); 

5) Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008; 

6) Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale; 

7) Gestione dell’infrastruttura tecnologica; 

All’esito dell’avvenuta identificazione delle Attività a Rischio-Reato e dei relativi processi sensibili, 

la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di 

comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di 

controllo interno l’introduzione di specifici principi comportamentali e controlli operativi e di 

monitoraggio a presidio delle aree potenziali di rischio individuate nonché con la definizione di un 

protocollo specifico relativo alla gestione e definizione dei flussi informativi per l’Organismo di 

Vigilanza. 

Detti principi comportamentali, nonché i controlli operativi e di monitoraggio, contengono in 

sostanza la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando un 

insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo 

sistema di controllo. 

Tali principi comportamentali e controlli operativi sono sottoposti all’esame dei responsabili della 

gestione delle attività individuate a rischio per loro valutazione e aggiornamento, nonché 

approvazione ed adeguata diffusione. 
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Ciascun principio comportamentale e controllo operativo costituisce regola di condotta aziendale e 

forma parte essenziale del presente Modello. 

 

7.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente 

in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto 

nelle aree di attività a rischio identificate. 

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Società attraverso la distinzione 

dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di 

interesse. 

In particolare, il sistema di controllo interno di Fermana FC si basa, oltre che sulle regole 

comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi: 

• il Codice Etico; 

• il Codice di Regolamentazione dei titoli di accesso 

• la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale); 

• il sistema di deleghe e procure; 

• il sistema di procedure aziendali, costituito anche dai Regolamenti interni e dalle istruzioni operative; 

• i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in 

essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto 

delle attività operative connesse al business; 

• il Documento Programmatico sulla Sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e da 

correlati adempimenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 

L’attuale sistema di controllo interno di Fermana FC, inteso come processo attuato dalla Società al 

fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, 

è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di 

adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative 

che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (cd. “segregazione di funzioni”); 

• chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di 

esercizio; 

• tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali 

o informatici; 

• processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi; 

• tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali; 

• sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali 

sono attribuite funzioni di controllo. 

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a 

ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile. 

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in Fermana FC prevede: 

• controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e delle attività.  Essi 

sono effettuati all’interno delle stesse aree di attività (ad esempio, i controlli di tipo gerarchico) e 

sono incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di back-office; 
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• controlli di conformità, audit successivi realizzati dagli organi di controllo, tra cui anche 

l’Organismo di Vigilanza, al fine di individuare, valutare controllare e gestire il rischio conseguente 

al mancato rispetto di leggi, regolamenti, Codice Etico, Modello, procedure e altre normative interne. 
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8. SEZIONI SPECIALI 

Di seguito si rappresentano singole Sezioni Speciali del Modello in cui si definiscono i principi 

generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione 

e controllo delle attività, e nella definizione delle procedure aziendali, che attuano i protocolli volti a 

prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto. 

In particolare ci sono dieci sezioni articolate come segue: 

• Sezione A (reati contro la Pubblica Amministrazione ivi incluso il reato di induzione indebita a dare 

o promettere utilità); 

• Sezione B (reati societari ivi incluso il reato di corruzione tra privati); 

• Sezione C (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità); 

• Sezione D (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro); 

• Sezione E (violazione del diritto d’autore); 

• Sezione F (delitti informatici); 

• Sezione G (reati contro l’industria e il commercio) 

• Sezione H (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria); 

• Sezione I (reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); 

• Sezione J (reati di razzismo e xenofobia). 

Ciascuna sezione per macro famiglie di fattispecie di reato, considerate rilevanti per la responsabilità 

della Società, individua in rapporto ad esse le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è 

teoricamente possibile la commissione del reato che sono state individuate nell’ambito dell’attività 

di risk assessment); detta, inoltre, i principi comportamentali e le regole generali e presidi di controllo 

operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle 

attività sensibili individuando specifiche procedure di prevenzione. 

 

8.1. SEZIONE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata 

a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione 

della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Gestione dei rapporti di “alto profilo” con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti 

pubblici per realizzare canali di comunicazione preferenziali volti alla identificazione di nuove 

opportunità di business; 

• Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, anche in sede di verifiche ispettive; 

• Gestione dei rapporti con i funzionari del CONI e con quelli della Federazione Italiana Gioco Calcio 

nell’ambito dell’esercizio delle potestà pubbliche ad essa attribuite; 

• Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e gli altri 

Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e 

accertamenti; 
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• Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche 

in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti; 

• Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del 

Lavoro ecc.) per l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; 

• Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei 

presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate; 

• Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell’ambito dell’assolvimento all’obbligo di 

assunzione dei disabili; 

• Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 

adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l’Ufficio del Registro; 

• Gestione degli adempimenti per la registrazione e rinnovo dei marchi della Società; 

• Selezione e assunzione del personale dipendente; 

• Gestione dei flussi monetari e finanziari; 

• Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto; 

• Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell’ambito di 

procedimenti giudiziari (sportivi, civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla 

nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione. 

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di: 

• promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su 

induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di 

favori, compensi o altri vantaggi per la Società; 

• effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per 

conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella 

prassi vigenti; 

• favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica 

segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o 

altri vantaggi per sé e/o per la Società; 

• concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini e / o soggetti segnalati; 

• distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, 

salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere 

l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all’acquisizione 

impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico 

ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d’uso commerciale e di modesto valore, 

debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico; 

• ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico 

funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa; 
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• omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi 

finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate 

tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito 

all’ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione; 

• divieto di erogare finanziamenti a partiti politici al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla 

normativa vigente. 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell’ambito dei 

procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da 

coloro che siano da queste formalmente delegati. 

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti in sede di verifiche 

ispettive in riferimento ad adempimenti di legge (i.e. Privacy) si rimanda ai principi comportamentali 

indicati della Sezione B – Reati Societari. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, con particolar riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati 

quali, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale. 

Acquisti di beni, servizi e consulenze: 

• è necessario tutelare la separazione dei compiti tra chi richiede la fornitura/consulenza, chi la 

autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione; 

• al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, 

l’identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione 

comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali; 

• la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali 

a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, 

affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi 

professionali); 

• nel processo di scelta del fornitore deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate 

sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati 

Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti); 

• l’acquisto di beni/servizi e consulenze deve essere documentato in un contratto/lettera di incarico, 

ovvero di un ordine di acquisto formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri; 

• i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, devono contenere 

informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello 

Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle 

previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative 

vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. 

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la PA: 

• gli incontri con i Soggetti Pubblici devono essere presenziati da due rappresentati e di detti incontri 

deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata (evidenziando ad es. 

data, obiettivi, motivazioni, partecipanti), tale informativa deve essere comunicata al responsabile 

archiviata e conservata; 
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• ciascun responsabile è tenuto all’archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta 

nell’ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in 

via telematica. 

Flussi monetari e finanziari: 

• l’Amministratore Unico ha la responsabilità di verificare l’esistenza di autorizzazione alla spesa e 

qualora dovessero emergere dubbi sull’inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovrà 

effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione; 

• l’impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle 

competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone; 

• l’Amministratore Unico può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel 

sistema contabile; 

• l’apertura/chiusura dei conti correnti deve essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati di 

idonei poteri; 

• è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non 

previsto dal contratto lettera d’incarico (es.: consulenti/collaboratori); tali rimborsi sono liquidabili 

solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento. 

• non sono ammessi omaggi che non si caratterizzino per l’esiguità del valore o perché volti a 

promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand immagine della Società. 

Gestione del personale: 

• è garantita l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di 

obiettività e trasparenza; 

• l’esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori 

e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio; 

• le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri; 

• è fatto divieto di assumere personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla 

normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 

• le lettere di assunzione devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla 

Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze 

disciplinari che comportamenti contrari a tali previsioni possono avere con riguardo ai rapporti 

contrattuali; 

• il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione 

dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un’attività di 

controllo sulle note spese presentate a rimborso; 

• il rimborso delle spese di trasferta avviene a mezzo di bonifico bancario, previlegiando in alternativa 

l’utilizzo di carte di credito aziendali/corporate rispetto alla corresponsione di anticipi in contanti. 

Laddove strettamente necessario, gli anticipi in contanti sono ammessi per soglie di importo 

/controvalore non superiori a 150 euro e devono in ogni caso essere tracciati con adeguate 

registrazioni di movimentazione della cassa contante. 

 

8.2. SEZIONE B – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati societari, sono indicate 

in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente 

a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. 
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Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Gestione della contabilità generale; 

• Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni 

patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione 

del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società; 

• Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza 

di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-

patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell’Organo Amministrativo; 

• Gestione dei rapporti con l’Organo di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione 

amministrativa/contabile e sul Bilancio d’Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione 

aziendale; 

• Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; 

• Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di 

ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti; 

• Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo per l’effettuazione delle operazioni di 

incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società 

controllante; 

• Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e 

gestione dei rapporti con tale Organo Sociale; 

• Comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifizi» idonei a 

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari; 

• Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad 

esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, in tema di gestione delle informazioni 

relative ai clienti), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti; 

• Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi 

intrapresi nei confronti della Società; 

• Selezione e assunzione del personale dipendente; 

• Gestione dei flussi monetari e finanziari; 

• Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto di beni e servizi, riferita a 

soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all’attestazione 

di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad 

acquisti di natura immateriale, tra cui: 
- consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; 

sponsorizzazioni; 

- spese di rappresentanza. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

• 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 
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altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un’informazione veritiera e corretta 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni suddette, con cui si stabilisca quali dati e 

notizie debbono essere forniti all’ Amministratore Unico; nonché quali controlli devono essere svolti 

su elementi forniti dall’Amministratore; 

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando 

ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta 

formazione della volontà assembleare; 

• garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di 

identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni 

e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell’ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle 

informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali; 

• osservare 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; 

• disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria; 

• assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e 

valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi 

contabili di riferimento. 

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di: 

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo 

degli organi preposti, quali Soci e Revisore Unico; 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o 

nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero 

predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

• omettere comunicazioni, da parte dell’Amministratore, di conflitti di interessi, precisandone natura, 

termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte dell’Amministratore Unico in merito ad 

operazioni di carattere ordinario e/o straordinario; 

• restituire conferimenti o liberare dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione 

del capitale sociale; 

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 

• acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all’integrità del capitale sociale; 

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge 

a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

• procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro 

valore nominale; 

• porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di 

altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da 

parti dei soci e del Revisore Unico; 

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 

Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa 
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opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, 

quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

• omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni 

periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed 

autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e 

documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; 

• diffondere, anche attraverso telegiornali, programmi televisivi o comunicazioni commerciali, 

notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - al rialzo o al 

ribasso - di strumenti finanziari non quotati o comunque per i quali non sia stata presentata richiesta 

di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

• utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in 

possesso; 

• effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero; 

• registrare operazioni senza un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta “in primis” 

una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata. 

Al fine di prevenire il rischio che Fermana FC possa essere imputata del reato di “Corruzione tra 

privati”, è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di 

negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati sia improntata 

da correttezza e trasparenza. 

E’ fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera 

impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di: 

• promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di soggetti terzi alla Società per ottenere 

benefici in favore di Fermana FC; 

• promettere e/o offrire e/o corrispondere a soggetti terzi alla Società, direttamente o tramite terzi, 

somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per Fermana FC; 

• effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti 

terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto 

contrattuale ovvero nella prassi vigenti; 

• favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o 

altri soggetti dietro specifica segnalazione di soggetti terzi alla Società, in cambio di favori, compensi 

o altri vantaggi per sé e/o per Fermana FC. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con 

particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati, quali gestione degli acquisti 

di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari, gestione del personale, formazione del 

bilancio e rapporti con gli Organi di controllo. 

Acquisti di beni, servizi e consulenze: 

• è necessario tutelare la separazione dei compiti tra chi richiede la fornitura/consulenza, chi la 

autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione; 

• al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, 

l’identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione 

comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali; 

mailto:segreteria@fermanafc.com


  

 
    FERMANA Football Club S.r.l.  

Matricola F.I.G.C. 32100 
Tel. 0734/270412 – Fax 0734/270413 – segreteria@fermanafc.com – www.fermanafc.com 

C.F. e P.I. 01010600441 - Capitale Sociale € 79.900,00 i.v. 

• la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali 

a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, 

affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi 

professionali; 

• l’acquisto di beni/servizi e consulenze devono essere documentati da un contratto/lettera di incarico, 

ovvero di un ordine di acquisto, formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri; 

• i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, devono contenere 

informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello 

Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle 

previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative 

vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. 

Flussi monetari e finanziari: 

• l’ Amministratore ha la responsabilità di verificare l’esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora 

dovessero emergere dubbi sull’inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione 

dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione; 

• l’impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle 

competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone; 

• l’Amministratore può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel 

sistema contabile; 

• l’apertura/chiusura dei conti correnti devono essere preventivamente autorizzata dai soggetti dotati 

di idonei poteri; 

• è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non 

previsto dal contratto/ lettera d’incarico (es.: consulenti/collaboratori); tali rimborsi sono liquidabili 

solo dietro presentazione di una fattura del soggetto stesso/società di riferimento; 

• non sono ammessi omaggi che non si caratterizzino per l’esiguità del valore o perché volti a 

promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand immagine della Società; 

• Il Responsabile  Amministrazione Finanza e Controllo  effettua controlli periodici, di quadratura e 

riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie). 

Gestione del personale: 

• è garantita l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di 

obiettività e trasparenza; 

• l’esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori 

e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio; 

• le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri; 

• è fatto divieto di assumere personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla 

normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 

• le lettere di assunzione devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla 

Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze 

disciplinari che comportamenti contrari a tali previsioni possono avere con riguardo ai rapporti 

contrattuali; 

• il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione 

dei giustificativi di spesa la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un’attività di 

controllo sulle note spese presentate a rimborso; 
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• il rimborso delle spese di trasferta avviene a mezzo di bonifico bancario, previlegiando in alternativa 

l’utilizzo di carte di credito aziendali rispetto alla corresponsione di anticipi in contanti. Laddove 

strettamente necessario, gli anticipi in contanti sono ammessi per soglie di importo/controvalore non 

superiori a 150 euro e devono in ogni caso essere tracciati con adeguate registrazioni di 

movimentazione della cassa contante. 

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo: 

• le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività devono essere effettuate con correttezza e 

nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza; 

• tutta la documentazione di supporto all’elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura 

del Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo /Commerialista; 

• tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili 

della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale della Società; 

• i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Responsabile 

Amministrazione Finanza e Controllo /Commerialista, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della 

predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere 

trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni; 

• è fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad 

esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare 

“fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste 

dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste 

contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del 

principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei 

principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a 

garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato; 

• la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la 

redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema 

informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo 

di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili 

di accesso a tale sistema sono identificati dal Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 

/Commerialista; 

• il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e 

trasmesse al Revisore Unico deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della 

documentazione trasmessa; 

• la calendarizzazione delle attività di chiusura e la relativa comunicazione avviene in forma scritta a 

tutte le funzioni aziendali; 

• sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed 

evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e 

approvazione del bilancio; 

• è documentata e mantenuta tracciabilità della consegna della bozza di bilancio all’Amministratore 

Unico, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti; 

• è documentata e mantenuta tracciabilità della consegna dell’attestazione di bilancio da parte 

Revisore Unico sottoscritta dall’Amministratore Unico; 
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• è documentata e mantenuta tracciabilità degli incontri periodici (almeno annuale) tra Revisore Unico 

e , Organismo di Vigilanza prima dell’approvazione del Bilancio da parte dell’Amministratore Unico; 

• eventuali conflitti di interessi da parte dell’Amministratore Unico, precisandone natura, termini, 

origine e portata, sono tempestivamente comunicati al Revisore Unico; 

• i comunicati stampa sono verificati da soggetti responsabili della predisposizione del documento e 

dai soggetti preposti alle verifiche contabili, prima della diffusione; 

• è garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni o quote di altre 

società; 

• le valutazioni sulla sostenibilità dell’investimento di acquisti/vendita di azioni o quote in altre 

società sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali 

a supporto delle stesse. 

 

8.3. SEZIONE C – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITÀ, NONCHÈ 

AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a 

Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità 

e finalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Gestione degli acquisti di beni e servizi; 

• Rapporti con i fornitori; 

• Gestione della contabilità generale; 

• Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto che: 

• i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e sempre 

tracciabili; 

• per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di 

altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 

creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli 

previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

• le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere 

una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e 

trasparenza contabile, 

• siano rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione 

delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto. 
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Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con particolare 

riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi 

e consulenze, flussi monetari e finanziari. 

Acquisti di beni, servizi e consulenze: 

• al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, 

l’identificazione del fornitore di beni dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte 

secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali; 

• la scelta del fornitore di beni è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di 

esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento 

di precedenti forniture oppure nel caso di fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali; 

• è necessario effettuare preventivi controlli sulla controparte dell’operazione al fine di verificare 

l’identità, la sede, la natura giuridica, le modalità di regolazione, la reputazione e l’affidabilità; 

• nel processo di scelta del fornitore deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate 

sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale (es. richiesta certificati 

Antimafia, visure dei casellari giudiziari e carichi pendenti); 

• gli acquisti di beni devono essere documentati un contratto, ovvero di un ordine di acquisto nonché 

contratto formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri; 

• i contratti/ordini di acquisto con i professionisti/fornitori, devono contenere informativa sulle norme 

comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice 

Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai 

principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo 

ai rapporti contrattuali; 

• sono previsti controlli sugli scostamenti tra l’importo fatturato dal fornitore e l’importo ordinato al 

fornitore; 

• sono svolte attività di verifica formale dell’entrata merci nonché dell’avvenuta prestazione a 

benestare del pagamento della merce/servizio; 

• tutti gli ordini di acquisto sono verificati in termini di coerenza con il budget approvato. 

In aggiunta è fatto divieto di: 

• emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di 

commettere un’evasione fiscale; 

• indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti. 

Flussi monetari e finanziari: 

• l’Amministratore ha la responsabilità di verificare l’esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora 

dovessero emergere dubbi sull’inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione 

dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione; 

• l’impiego delle risorse finanziarie avviene mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle 

competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone; 

• l’Amministratore può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel 

sistema contabile; 

• per le operazioni infragruppo devono essere formalizzati specifici contratti che disciplinano le 

modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti, coerenti con tematiche di transfer price; 
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• l’Amministratore, con il supporto  degli addetti all’Area Amministrativa deve verificare la regolarità 

dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e 

controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. 

In aggiunta è fatto divieto di: 

• trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste 

Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore 

in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente 

pari o superiore ad euro 1.000,00; 

• emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 che non rechino 

l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

• girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente a soggetti diversi da 

banche o Poste Italiane S.p.A.; 

• effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso 

istituti di credito privi di insediamento fisico; 

• effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste “tax heaven” 

e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dell’Amministratore; 

• effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” 

secondo le indicazioni di Banca d’Italia; 

• acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al 

valore di mercato del bene o del servizio; 

 

8.4. SEZIONE D – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O 

GRAVISSIME (ART. 25 SEPTIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio. 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di omicidio colposo e 

lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura 

della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della 

condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), anche con riferimento; 

• contratti di appalto d’opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori, manutenzioni 

straordinarie o installazioni di impianti; 

• gestione dell’operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV per attività edili e/o 

impiantistiche presso gli stabilimenti e siti civili; 

Principi generali di comportamento 

Fermana FC promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi 

connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e laboratori richiedendo, a ogni livello 

aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di 

controllo nonché verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’organizzazione in ossequio alla 

normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei 
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luoghi di lavoro. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano 

coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. 

In particolare per un’effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal 

D.lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione 

di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta: 

• dell’obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di 

dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle 

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

dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito 

“DVR”) della Società; 

• al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati o e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di 

svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure o deleghe 

ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, 

nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza; 

• ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle 

procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del 

sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari; 

• ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 

(e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e 

previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società; 

• a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che 

hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio 

colposo, lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione 

dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. 

Adempimenti in materia di salute e sicurezza: 

• diffondere all’interno dell’azienda la cultura della sicurezza e del rispetto dell’ambiente attraverso 

opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli 

dell’organizzazione; 

• rendere il personale consapevole dell’importanza rappresentata dallo svolgere il proprio lavoro in 

maniera corretta, sistematica, pianificata, con la massima efficienza e nel rispetto delle problematiche 

di sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente; 

• eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite 

in base al progresso tecnologico; 

• valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati; 

• ridurre i rischi alla fonte; 
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• rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, 

nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi 

di lavoro e di produzione; 

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

• programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi; 

• dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società dovrà: 

• conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti 

ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla 

salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; 

• rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare 

ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, 

Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro; 

• utilizzare correttamente le apparecchiature, gli strumenti, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all’interno dei siti aziendali; 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

• segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie 

dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo 

di cui si viene a conoscenza; 

• adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente 

con le proprie competenze e possibilità; 

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

• aderire agli interventi formativi previsti; 

• contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque 

necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

• attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: 

- 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, 

da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente; 

- 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, 

da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello 

svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire 

l’adozione delle decisioni strategiche. 

Ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio deve essere, inoltre, verificabile ed 

opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati della 

funzione, di un report annuale, relativo alle eventuali problematiche riscontate ed indirizzato 

all’Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione. 

• effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un’approfondita analisi di ogni 

infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della 

salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. 

A questi fini è fatto divieto di: 
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• rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

• compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, 

nell’ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di 

rapporti di lavoro. 

 

8.5. SEZIONE E – REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di violazione del diritto 

d’autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura 

della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della 

condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d’autore per la produzione di materiale 

promozionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo cataloghi e brochure pubblicitari; 

• Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o 

dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi; 

• Utilizzo di software soggetto a licenze nell’ambito dei sistemi informativi aziendali. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di: 

• utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico - anche all’interno degli esercizi commerciali - 

attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d’autore in mancanza di accordi contrattuali 

formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo relativo sfruttamento economico delle stesse 

nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi; 

• duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d’autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti 

detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc); 

• riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d’autore 

senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l’uso con i legittimi proprietari; 

• utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze nell’ambito dei sistemi informativi 

aziendali; 

• duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di 

servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute; 

• riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d’uso, violandone i limiti 

di utilizzo ivi declinati; 

• installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. “P2P”, di files sharing o 

di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete 

Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna 

possibilità di controllo da parte della Società; 
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• utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state 

rispettate le norme nazionali o internazionali in materia di registrazione; 

• riprodurre, promuovere o mettere in vendita, modelli e disegni ornamentali altrui, tali da determinare 

confusione sull’identificazione o sulla provenienza del prodotto; 

• riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l’opera intellettuale altrui, in mancanza 

di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o 

in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione 

del diritto d’autore, con particolare riferimento ai processi sensibili alla commissione dei reati quali 

gestione della commercializzazione dei prodotti e gestione dell’infrastruttura tecnologica. 

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale: 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa effettua verifiche sull’esistenza di diritti d’autore sui 

contenuti audio-visivi diffusi, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all’uso definite 

dall’autore; 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa, nelle fasi di ideazione e sviluppo di campagne pubblicitarie 

– indipendentemente dal mezzo di diffusione del messaggio creativo – verifica, anche attraverso il 

supporto delle agenzie specializzate che collaborano alla creazione del messaggio promozionale, che 

il materiale utilizzato non violi la normativa di riferimento né violi i limiti di utilizzo di immagini, 

testi e più in generale supporti comunicativi assoggettati a tutela, rispetto ai canali media utilizzati; 

• i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed 

esaustivo le responsabilità per quanto attiene l’acquisizione e/o l’utilizzo di materiale protetto dal 

diritto d’autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d’uso. I contratti prevedono inoltre 

l’inserimento di apposite clausole che vincolano l’agenzia al rispetto dei principi fondamentali del 

Codice Etico della Società; 

• gli acquisti di hardware e software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore 

principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela 

del diritto d’autore; 

• in caso di dubbi circa l’esistenza del diritto di sfruttamento economico dell’opera, ovvero in caso di 

dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere 

all’utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Direzione Marketing/Ufficio Stampa. 

Gestione dell’infrastruttura tecnologica 

• l’Amministratore  verifica periodicamente a campione il software presente nei computer della 

Società, al fine di accertare la presenza di software non autorizzato; 

• l’Amministratore  deve implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli 

eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità); 

• la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa; 

• l’Amministratore  deve definire formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso 

ai dati e per l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti 

e fornitori; 

• gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere 

oggetto di verifiche periodiche; 
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• le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi; 

• l’Amministratore  deve definire i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la 

cancellazione dei profili utente; 

• sono definite procedure interne che richiedono specifiche autorizzazioni per l’installazione di 

programmi; 

• il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite nell’espletamento 

dell’attività lavorativa; 

• i dispositivi di networking sono protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall 

e proxy) e sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale 

autorizzato. 

 

8.6. SEZIONE F – DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti informatici, sono 

indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, 

unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti; 

• Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di 

sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite 

comunicazioni o danneggiare un sistema informatico o telematico, nell’ambito delle strutture di un 

concorrente; 

• Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico 

di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società; 

• Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali 

o di terze parti. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, tutti i Destinatari del 

Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei 

server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti 

coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale 

sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo. 

• il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di 

identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica. In particolare, le password di accesso 

alle postazioni ed ai sistemi informatici devono essere composte da almeno 8 caratteri alfanumerici 

(con numeri e lettere minuscole e maiuscole) e non devono contenere riferimenti agevolmente 

riconducibili al Destinatario, inoltre le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 3 mesi 

devono essere bloccate in modo da non consentirne l’accesso; in caso di licenziamento/dimissioni la 

disattivazione deve essere immediata; 

• il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle 

informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i 

propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontana dalla postazione di lavoro, con i propri 

codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro; 
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• il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema 

informatico aziendale o altrui; 

• il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento in relazione al corretto utilizzo delle 

risorse informatiche aziendali; 

• il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal 

modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati; 

• il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione 

aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica; 

• il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società 

nell’espletamento dell’attività lavorativa resa in suo favore. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, 

con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione 

dell’infrastruttura tecnologica. 

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative reperibili nella 

intranet aziendale. 

Gestione dell’infrastruttura tecnologica: 

• l’Amministratore  deve implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli 

eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità); 

• la documentazione riguardante ogni singola attività deve essere archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa; 

• l’Amministratore  deve definire formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso 

ai dati e per l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti 

e fornitori; 

• gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete devono essere 

oggetto di verifiche periodiche; 

• gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli 

applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante; 

• le applicazioni devono tenere traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi; 

• l’accesso alle applicazioni, da parte del personale responsabile dei sistemi informativi, è garantito 

attraverso strumenti di autorizzazione; 

• l’Amministratore  deve definire i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la 

cancellazione dei profili utente; 

• l’accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, 

deve essere limitato da strumenti di autenticazione; 

• il server e i laptop aziendali devono essere aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche 

necessità; 

• la rete di trasmissione dati aziendale deve essere protetta da adeguati strumenti di limitazione degli 

accessi (firewall e proxy); 

• i dispositivi telematici di instradamento devono essere collocati in aree dedicate e protetti al fine di 

renderli accessibili al solo personale autorizzato; 

• l’accesso alle aree ed ai siti Internet potenzialmente sensibili viene monitorato e limitato poiché 

veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. “virus”); 
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• il server e i laptop aziendali devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo 

automatico, contro il rischio di intrusione; 

• l’Amministratore  deve prevedere dei controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di 

proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul 

tema; 

• l’Amministratore  deve prevedere procedure di controllo dell’installazione di software sui sistemi 

operativi da parte dei dipendenti; 

• sono previste definite procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche 

dei sistemi; 

• l’Amministratore  deve implementare regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre 

l’utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative 

aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert; 

• l’Amministratore  deve implementare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono 

nel divieto d’uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio; 

• sono previste soluzioni di content filtering a difesa dell’integrità del sistema informatico da 

potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione 

lavoro di software antivirus aggiornato. 

 

8.7. SEZIONE G – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 BIS 

E 25 BIS.1) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei delitti contro l’industria e il 

commercio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura 

della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della 

condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Gestione della commercializzazione dei prodotti (Merchandising) anche tramite le attività di co-

branding con altre società partner; 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di: 

• vendere un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto riportato in etichetta (es. luogo 

di produzione, materiale), inducendo in errore il consumatore finale circa l’origine e la provenienza 

del prodotto; 

• produrre e vendere al dettaglio prodotti la cui qualità è inferiore o diversa da quella dichiarata 

sull’etichetta. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro 

l’industria e il commercio, con particolare riferimento al processo sensibile alla commissione dei reati 

quale gestione del corretto utilizzo della proprietà industriale ed intellettuale. 
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Gestione del corretto utilizzo della proprietà industriale ed intellettuale: 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa verifica la coerenza delle attività di gestione della proprietà 

intellettuale e industriale e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa verifica il corretto utilizzo di marchi in termini di violazione 

della proprietà intellettuale ed industriale antecedentemente all’attività di deposito degli stessi; 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa effettua verifiche sull’esistenza di diritti d’autore sui 

contenuti audio-visivi diffusi, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all’uso definite 

dall’autore; 

• sono attuate specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire 

la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto (i messaggi non devono, infatti, essere 

in alcun modo ingannevoli); 

• la Direzione Marketing/Ufficio Stampa deve garantire la corrispondenza fra le caratteristiche dei 

prodotti presentati in qualsiasi comunicazione di carattere pubblicitario e/o promozionale e quelli 

posti in vendita, con particolare riferimento alla quantità, qualità, origine o provenienza dei prodotti; 

• sono predisposte idonee procedure di controllo sull’intera filiera produttiva e distributiva attraverso 

l’inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di 

non ledere, nell’ambito dell’attività svolta, i diritti dei terzi; 

• sono predisposti controlli sulla qualità, provenienza e origine dei prodotti oggetto di successiva 

commercializzazione. 

 

8.8. SEZIONE H – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 

DECIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, sono indicate in 

dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a 

potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

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

• Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, 

nell’ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o 

indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti 

regole di comportamento generali vietano di: 

• promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in 

procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare 

pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest’ultima; 
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• indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o 

morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai 

presidi di controllo operativi identificati al paragrafo 8.1 “Reati contro la Pubblica Amministrazione” 

per prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria all’interno delle attività sensibili identificate nei relativi 

processi strumentali. 

 

8.10. SEZIONE I – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di impiego di cittadini 

di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a 

Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità 

e finalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 

• Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in 

regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all’interno del 

territorio nazionale. 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego 

di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo sensibile 

alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale. 

Selezione, assunzione e gestione del personale 

•Segretario Generale  garantisce la corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con gli Enti 

Pubblici competenti previsti da legge per l’assunzione di personale extracomunitario; 

• Segretario Generale  verifica puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del 

neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge; 

• i permessi di soggiorno sono monitorati in termini di scadenze e rinnovi. 

 

8.11. SEZIONE I – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES) 

Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di Propaganda di idee 

di superiorità o odio razziale o etnico, istigazione a commettere o commissione di atti di 

discriminazione o violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 
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religiosi, fondate sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di 

genocidio o dei crimini contro l’umanità, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione 

(art. 3, comma 3-bis L. 13/10/1975 n. 654), sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a 

Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità 

e finalità di realizzazione della condotta illecita. 

Tali attività sono di seguito riepilogate: 
• Gestione dei rapporti con la tifoseria; 

• Gestione della comunicazione sui mass-media e sui social network; 

• Assunzione e gestione di personale dipendente e giocatori. 

Principi generali di comportamento 

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle 

attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi 

di comportamento e controllo. 

In via generale, è fatto espresso divieto di: 

• veicolare con qualsiasi mezzo idee di superiorità o odio razziale o etnico, fondate sulla negazione, 

grave minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità; 

• commettere o istigare a commettere atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza 

per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, fondate sulla negazione, grave minimizzazione o 

apologia della Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità; 

Procedure di controllo 

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di 

seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di 

Propaganda di idee di superiorità o odio razziale o etnico, istigazione a commettere o commissione 

di atti di discriminazione o violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi, fondate sulla negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o dei 

crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità, commessi in modo che derivi concreto pericolo 

di diffusione (art. 3, comma 3-bis L. 13/10/1975 n. 654), con particolare riferimento ai processi 

sensibili alla commissione dei reati quali la comunicazione sui mass-media e sui social network, i 

rapporti con la tifoseria e l’assunzione e gestione del personale dipendente e dei giocatori. 

Gestione dei rapporti con la tifoseria 

• il Support Liaison Officer (SLO) assicura il monitoraggio segnala tempestivamente eventuali 

episodi di esternazione di idee razziste o xenofobe, fondate su sulla negazione, grave minimizzazione 

o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità, da parte della 

tifoseria durante le gare. 

Gestione della comunicazione con i mass-media 

• L’Ufficio Stampa condanna tempestivamente eventuali episodi di esternazione, da parte della 

tifoseria durante le gare, di idee razziste o xenofobe, fondate su sulla negazione, grave 

minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini contro l’umanità, 

segnalati dal Support Liaison Officer; 

• L’Ufficio Stampa assicura il monitoraggio delle pagine web e dei social media riferibili alla Società 

e provvede a bloccare i commenti degli utenti che esternano idee razziste o xenofobe, fondate su sulla 
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negazione, grave minimizzazione o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio o dei crimini 

contro l’umanità. 

Selezione, assunzione e gestione del personale e dei giocatori 

• è garantita l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di 

obiettività e trasparenza; 

• l’esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto e debitamente sottoscritto dai selezionatori 

e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio. 
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