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PREMESSA
Come riportato nella Parte Generale del Modello, ciascuna Parte Speciale
tratta Reati 231 per i quali, perlomeno in astratto e in via del tutto teorica,
si può ritenere che sussista il rischio di commissione nell’interesse o a
vantaggio della Società, in relazione alle attività esercitate da PCMI.
Nella trattazione dei Reati viene seguito un ordine coerente con quelli
che sono stati ritenuti essere i rischi e le criticità maggiormente rilevanti
nell’ambito delle attività aziendali.
In particolare, per ognuna delle categorie di Reati 231 ipotizzabili nel
contesto aziendale di PCMI sono indicati:
• le Aree a rischio e le Attività sensibili (cfr. Definizioni)
• le Funzioni aziendali coinvolte;
• i protocolli controllo.
Inoltre, si evidenzia che tutti i Reati 231, si trovano elencati nell’Allegato 1,
aggiornato alla data di emanazione del presente Modello, mentre - come
già evidenziato nella Parte Generale del Modello - nell’Allegato 2 sono
riportati i soli Reati 231 rilevanti per il contesto operativo di PCMI.
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PARTE SPECIALE A
REATI SOCIETARI

A. I reati societari
L’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa
dell’ente in caso di commissione di reati in materia societaria, riguardanti
le attività di gestione economico-finanziaria delle società, quali la redazione del bilancio, la tenuta della contabilità, le operazioni sul capitale
sociale, i rapporti con i soci, i sindaci o le autorità pubbliche di controllo,
le comunicazioni esterne relative alla situazione economico-patrimoniale
della Società.
Le singole fattispecie di reato - previste dal Codice Civile - richiamate
nell’art. 25-ter del Decreto 231 sono elencate nell’Allegato 1.
Si specifica che i reati di Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.) e di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis C.c.) pur se inseriti nell’art.
25-ter del Decreto 231, sono stati ricompresi e analizzati nella successiva
Parte Speciale E del Modello (“Reati contro la P.A. e di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati”), tenuto conto delle affinità di concetti e
tipologie di condotte esistenti con i reati richiamati negli artt. 24 e 25 del
Decreto 231 ivi trattati.
I principi generali di comportamento, le misure di prevenzione e le procedure attivate dalla Società per garantire la corretta gestione societaria
devono essere rigorosamente rispettati dai Destinatari del Modello per
prevenire efficacemente i rischi di commissione dei reati di cui trattasi.
A.1 Le Aree a rischio e le Attività sensibili
Le Aree a rischio/Attività sensibili della Società - ossia quelle nelle quali
è riscontrabile il rischio di commissione dei reati di cui all’art.25-ter del
Decreto 231 come sopra individuati - sono quelle indicate di seguito, ed
in particolare:
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• Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di
impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d’impresa;
• Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed
altri organi sociali e custodia dei libri sociali;
• Gestione delle operazioni straordinarie (acquisizione o dismissione di
società o rami d’azienda di, operazioni sul capitale);
• Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza
(Nota: alcuni reati, quali false comunicazioni sociali e aggiotaggio, sono
stati eliminati in questa versione ma figurano, a mio avviso a ragione ,
nell’elenco dei reati rilevanti di cui all’alleg. 2).
A.2 Principi generali e regole di comportamento
Nello svolgimento delle attività lavorative e dell’operatività aziendale in
generale, oltre al puntuale rispetto delle policy e delle procedure interne
di cui appresso, i Destinatari del Modello - e precipuamente quelli coinvolti nelle Aree a rischio/Attività sensibili individuate nella presente Parte
Speciale - sono tenuti a osservare i principi generali e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico della Società.
Con specifico riferimento ai Reati societari considerati rilevanti per PCMI, i
Destinatari devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rigoroso rispetto
delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne aziendali nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle
situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, fornendo a soci e terzi informazioni veritiere e appropriate in merito alla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PCMI. A tal riguardo, è
fatto specifico divieto di:
(i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscano una rappresentazione non corretta della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società e dell’evoluzione del suo business;
(ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla norma-
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tiva e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
• attenersi ai principi per la redazione dei bilanci e delle situazioni patrimonali infrannuali, prestando particolare attenzione ai flussi informativi
che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo;
• mettere a disposizione dei soci e del Collegio Sindacale tutta la documentazione sulla gestione di PCMI necessaria per lo svolgimento delle
attività di controllo legalmente attribuite agli stessi, evitando comportamenti omissivi, ostruzionistici o che comunque ostacolino le suddette
attività di controllo;
• osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, per non ledere le garanzie dei creditori e
dei terzi in generale. A tal riguardo è in particolare vietato:
(i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
(ii) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
(iii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
(iv) procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi
del capitale sociale;
(v) ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
• effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non ostacolando in alcun modo l’esercizio
delle funzioni da queste esercitate. A tal fine, è in particolare vietato:
(i) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti
non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
(ii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, com-

6

portamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle
comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
• rispettare le procedure aziendali adottate dalla Società e volte a regolare le attività sensibili.
E’ obbligo dei Destinatari riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni omissione, falsificazione, irregolarità nella tenuta della contabilità e nella gestione delle attività societarie in generale, o comunque ogni
violazione dei principi fissati dal Codice Etico e dal presente Modello, di
cui siano venuti a conoscenza.
A.3 Policy e Procedure
La società ritiene essenziale che tutte le informazioni, i dati, le registrazioni, le scritture (contabili e non) relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di PCMI siano riportati - sia all’interno dell’azienda
che all’esterno - in modo corretto, veritiero e conformi alle leggi e alle
normative applicabili, nonché alle vigenti procedure interne.
L’osservanza di tali principi e regole è fondamentale per la legalità dell’agire imprenditoriale di PCMI e per consentire che le decisioni dei vertici
aziendali siano prese sulla base di rappresentazioni effettive dell’andamento economico della Società.
Con riferimento alle attività di comunicazione esterne, è in vigore la policy
Governo Outsorces.
Le principali procedure implementate da PCMI per regolamentare le aree
e i processi aziendali oggetto della presente Parte Speciale sono:
• Gestione confilitto interessi;
• Mansionario
• Procedura Accounting
• Procedura integrità IT
• Procedura Ordinamento
• Procedura Ordinamento Interno.
Le policy e le procedure aziendali sono da considerarsi parte integrante
del presente Modello.
I Destinatari sono tenuti a seguire e adottare tutte le misure e le regole nelle stesse esplicate nello svolgimento delle attività aziendali.
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PARTE SPECIALE B
REATI TRIBUTARI

B. I reati tributari
L’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, rubricato “Reati tributari” e introdotto dal D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale” - convertito con modifiche dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019), prevede la responsabilità
amministrativa dell’ente in caso di commissione di alcuni reati in materia
tributaria previsti dal D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).
Agli esiti delle analisi condotte, i Reati 231 di cui trattasi sono in larga parte
risultati rilevanti per PCMI in quanto potrebbero essere commessi - sia pur
in via del tutto teorica - nell’ambito delle “ordinarie” attività di gestione
degli adempimenti fiscali della Società.
Le singole fattispecie di reato - previste dal suddetto D.Lgs. n. 74/2000,
richiamate nell’art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 sono elencate
nell’Allegato 1.
I principi generali di comportamento, le misure di prevenzione e le procedure attivate dalla Società per garantire la corretta gestione delle attività
e degli adempimenti fiscali devono essere rigorosamente rispettati dai
Destinatari del Modello per prevenire efficacemente i rischi di commissione dei reati di cui trattasi.
B.1. Le Aree a rischio e le Attività sensibili
Le Aree, i processi e le attività aziendali maggiormente esposti al rischio
di commissione dei reati di cui all’art.25-quinquiesdecies del Decreto
231 - cc.dd. “Attività sensibili” - a seguito delle analisi condotte, sono
stati individuati in quelli di seguito indicati:
• redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
• gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
• gestione delle attività contrattuali nei rapporti con i clienti/committenti/
fornitori;
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• gestione delle attività contrattuali nei rapporti con i collaboratori esterni
(“Esattori”);
• gestione delle operazioni societarie (es. alienazione di beni mobili/
immobili, operazioni straordinarie);
• tenuta delle scritture contabili e dei documenti indicati dall’art. 2214
cod. civ.;
• gestione del personale, corrispettivi e rimborsi spese.
B.2. Principi generali e regole di comportamento
Onde evitare il rischio della commissione dei Reati tributari, i Destinatari
del Modello - e in primis quelli coinvolti nelle Aree a rischio/Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale - devono osservare i principi
generali e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico della
Società e le seguenti prescrizioni di carattere generale:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rigoroso rispetto
delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne aziendali nell’esecuzione di tutte le attività riguardanti gli adempimenti di carattere fiscale
della Società;
• basarsi su dati, documenti e informazioni veritieri e corretti per la redazione delle situazioni contabili periodiche e di quelle necessarie alla
formazione del bilancio e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
A tal riguardo, è fatto specifico divieto di:
(iii) utilizzare dati e documenti falsi, lacunosi o comunque che forniscano una rappresentazione non corrispondente a quella reale della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
(iv) utilizzare dati e documenti falsi, lacunosi o comunque che forniscano una rappresentazione non corrispondente a quella esistente - o
intercorsa - nei rapporti economici instaurati da PCMI con i terzi (fornitori,
clienti, consulenti, collaboratori);
(v) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa
vigente e dalle procedure interne in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società alle Autorità pubbliche di
controllo, ai soci, ai Revisori, al Collegio Sindacale;
(vi) comunicare dati o inviare documenti ai soggetti di cui al preceden-
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te p. (iii) che espongano fatti non rispondenti al vero oppure occultare
fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di
PCMI.
• Rispettare le procedure aziendali adottate dalla Società e volte a regolare le attività sensibili.

10

PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI ILLECITA PROVENIENZA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
C. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
Nell’art.25-octies del Decreto 231 sono inseriti i seguenti Reati-presupposto tutti previsti dal Codice penale:
•
•
•
•

Ricettazione (art. 648);
Riciclaggio (art. 648-bis);
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter);
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

Le singole fattispecie di reato richiamate nell’art. 25-octies del Decreto
231 sono elencate nell’Allegato 1.
C.1 Le Aree a rischio
In base agli esiti delle analisi svolte e agli approfondimenti condotti, sono
state individuate le aree della Società nelle quali è astrattamente riscontrabile il rischio di commissione dei reati ex art. 25-octies del Decreto 231.
Aree a rischio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione degli acquisti di beni e servizi;
Gestione dei rapporti con Esattori/agenti/intermediari
Acquisizione e gestione di servizi professionali e consulenze tecniche;
Gestione della Tesoreria;
Gestione del Budget e controllo di gestione;
Gestione della Contabilità e Bilancio;
Gestione delle politiche fiscali;
Gestione dei rapporti infragruppo
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• Gestione del personale (selezione-assunzione-amministrazione-politiche retributive, adempimenti contributivi);
• Gestione delle liberalità, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
Nelle Aree a rischio sopra elencate, sono applicati i seguenti principi di
controllo:
- chiara identificazione dei soggetti ai quali spetta la gestione del processo;
- esistenza di protocolli aziendali descrittivi di ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione del processo;
- esistenza di separazione all’interno di ciascun processo, tra il soggetto
che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la
attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma
aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo;
- archiviazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del
processo aziendale, anche al fine di garantirne la tracciabilità.
Nello svolgimento delle attività lavorative e dell’operatività aziendale in
generale i Destinatari del Modello - e precipuamente quelli coinvolti nelle
Aree a rischio/Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale sono tenuti a osservare i principi generali e le regole di comportamento
contenuti nel Codice Etico della Società.
Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di
autoriciclaggio, inseriti nell’art. 25-octies del Decreto 231 e considerati
rilevanti per la Società , i Destinatari devono seguire le regole e i principi
già richiamati con riferimento ai reati relativi ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, al reato di corruzione tra privati e ai reati societari, nonché attenersi alle seguenti prescrizioni generali:
• tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel
rispetto delle leggi e normative vigenti in tutte le attività inerenti all’operatività aziendale ed in particolare nell’ambito delle Aree a rischio come
sopra individuate, mantenendosi aggiornati sull’evoluzione della normati-
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va in materia;
• assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai
rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
• conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie
e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
• svolgere nell’instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti
i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l’attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione
delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto
del rapporto negoziale;
Nei rapporti con clienti, consulenti e professionisti esterni dovrà porsi, in
particolare, attenzione alla:
a) tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione
professionale);
b) ragionevolezza dell’operazione (non aderenza o sproporzione con
l’attività svolta);
c) coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all’ammontare dell’operazione/prestazione).
È fatto inoltre obbligo di rispettare i seguenti principi:
- i dipendenti, i componenti degli organi sociali, i collaboratori esterni e
i consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di PCMI con
soggetti terzi devono essere formalmente incaricati tramite conferimento
di apposita procura scritta;
- i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e
imparzialità;
- clienti e fornitori, all’atto della stipulazione dei contratti con la Società,
devono dichiarare di:
a. essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto 231;
b. impegnarsi al rispetto del Modello e del Codice Etico;
c. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né
sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i
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reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello
- i contratti con i clienti e i fornitori devono contenere apposita clausola
contrattuale disciplinante le conseguenze in caso di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.
- rispettare rigorosamente le procedure aziendali interne volte a presidiare le attività sensibili.
È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita.
Inoltre, i Destinatari devono:
• assicurare la trasparenza e la documentabilità di tutto il processo di
gestione della contabilità della Società;
• adottare per la tenuta della contabilità e per la formazione del bilancio
un sistema di controllo che garantisca la correttezza e la veridicità delle
informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
• assicurare che le attività attinenti al processo fiscale e contributivo, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza,
correttezza e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, del
Codice Etico e del Modello adottato da PCMI;
• garantire la tracciabilità delle attività economico-finanziarie aziendali e
dei documenti inerenti i vari processi, assicurandone l’individuazione e la
ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli eseguiti
che supportano le suddette attività e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge.
È infine assolutamente vietato:
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione,
omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della
relativa movimentazione.
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PARTE SPECIALE D

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
D. I Reati informatici e di trattamento illecito di dati
L’art. 24-bis del D.Lgs 231/01 prevede la responsabilità amministrativa
dell’ente in caso di commissione dei cc.dd. reati informatici e di trattamento illecito di dati, reati che potrebbero - in astratto - essere commessi nell’ambito delle attività svolte dalla Società.
Lle singole fattispecie di reato richiamate nell’art. 25-bis del Decreto 231
sono elencate nell’Allegato 1.
I principi generali di comportamento, le misure di prevenzione e le procedure attivate dalla Società per evitare/ridurre i rischi di commissione
dei reati in argomento, esplicitati nella presente Parte Speciale, devono
essere rispettati dai Destinatari del Modello.
D.1 Le Aree a rischio e le Attività sensibili
In base agli approfondimenti condotti, sono state individuate le aree della Società nelle quali è riscontrabile il rischio di commissione dei reati ex
art. 24-bis del Decreto 231 sopra elencati.
Le Aree a rischio/ Attività sensibili sono:
• Gestione dei sistemi informatici aziendali;
• Gestione di adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione
e gestione dei rapporti con la stessa in occasione di verifiche e controlli.
D.2 Principi generali e regole di comportamento applicabili
Nello svolgimento delle attività lavorative nell’ambito delle Aree e delle
Attività sensibili come sopra individuate, i Destinatari del Modello sono
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tenuti a rispettare i principi di cui al Codice Etico e del presente Modello
di PCMI, oltre che a seguire le policy e le procedure di cui appresso.
In relazione ai delitti informatici oggetto della presente Parte Speciale, è
fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:
• accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di
accesso, sia esso soggetto pubblico o privato;
• introdursi in un sistema informatico o telematico, o in parti di esso,
ovvero in banche dati di PCMI, o in parti di esse, non possedendo le
credenziali di accesso o mediante l’utilizzo di credenziali di altri colleghi
abilitati;
• detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all’accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di
acquisire informazioni riservate;
• distruggere, deteriorare, cancellare, manipolare, eliminare informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo
l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di
pubblica utilità;
• inserire o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inutilizzabili, impedire il
funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
• alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi
modo, documenti informatici;
• produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti
dati falsi e/o manipolati;
• intercettare fraudolentemente e/o diffondere comunicazioni relative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
• utilizzare dispositivi tecnici o strumenti tecnologici, quali software non
autorizzati idonei ad impedire o interrompere le comunicazioni relative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
• detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di
accesso o comunque mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da
misure di sicurezza;
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• procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione
di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare
illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero
favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento.
Altre e ulteriori regole alle quali i Destinatari del Modello devono attenersi
sono le seguenti:
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica,
senza la preventiva autorizzazione della Funzione competente di PCMI;
- segnalare alla struttura aziendale competente in materia di sicurezza
informatica e a quella di cui si fa parte il furto, il danneggiamento o lo
smarrimento di tali strumenti;
- non introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica
e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e
di proprietà di terzi, salvo se siano stati acquisiti con espresso consenso
di questi ultimi;
- evitare di trasferire all’esterno di PCMI e/o trasmettere file, documenti, o
qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società se non
per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
e, comunque, previa autorizzazione del soggetto aziendale responsabile
della funzione/ufficio di cui trattasi;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo
alle strutture/funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’azienda stessa;
- astenersi dall’effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e
di software;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- porre in essere comportamenti non in contrasto con leggi e regola-
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menti in materia di protezione e sicurezza delle banche dati e dei sistemi
ospitanti (con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/679);
- porre in essere comportamenti non in contrasto con leggi e regolamenti in materia di servizi di certificazione di firma elettronica.
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PARTE SPECIALE E

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI
CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI
E. I Reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati di corruzione
e di istigazione alla corruzione tra privati
Gli artt. 24 e 25 del Decreto 231 prevedono la responsabilità amministrativa dell’ente in caso di reati commessi nell’ambito di rapporti con la
Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”).
Nell’Allegato 1 è presente un elenco di tutte le fattispecie di reato inserite nei predetti articoli 24 e 25 e, per esigenze di carattere sistematico,
anche dei reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra
privati (ex artt. 2635 e 2635- bis del C.c.) i quali - pur se ricompresi tra i
reati societari di cui all’art. 25-ter, lett.s-bis) del Decreto 231 - presentano
affinità di concetti e tipologie di condotte simili ai reati qui trattati.
È stato altresì considerato nella presente Parte Speciale il reato previsto
nell’art. 25-decies del Decreto 231 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria - art. 377- bis
c.p.), trattandosi di reato anch’esso affine a quelli inseriti negli artt. 24 e
25 del Decreto 231.
E.1 Le Aree a rischio e le Attività sensibili
E.1.1 Reati ex artt. 24 e 25 del Decreto 231 non rilevanti
In base agli esiti delle analisi svolte, sono stati individuati taluni reati - tra
quelli indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto 231 per i quali, tenuto conto del contesto operativo di PCMI, non si rilevano specifici profili
di rischio di commissione.
I Reati 231 di cui trattasi sono i seguenti:
- Malversazione a danno dello Stato ( art. 316-bis c.p.)
- Concussione (Art. 317 c.p.).
Ai fini della prevenzione dei rischi di commissione dei suddetti reati sono
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considerati sufficienti, oltre ai presidi di cui appresso, il puntuale e rigoroso rispetto, da parte dei Destinatari del Modello, dei principi generali
e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico della Società.
E.1.2 Aree a rischio - Attività sensibili
Le Aree a rischio della Società - ossia quelle nelle quali è riscontrabile il
rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25,25-ter lett.s-bis e
25-decies del Decreto 231 (esclusi quelli elencati nel p. E.1.1 che precede) - sono quelle di seguito indicate:
• Gestione degli adempimenti necessari all’ottenimento di contributi,
erogazioni, finanziamenti pubblici
• Gestione degli adempimenti per ottenimento di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l’esercizio
delle attività aziendali
• Predisposizione di dichiarazioni, atti, documenti per verifiche, ispezioni, accertamenti e gestione di conseguenti procedimenti sanzionatori in
materia fiscale, di gestione del personale e in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nell’ambito di rapporti con Autorità pubblche di vigilanza
• Gestione delle trattative commerciali per ottenimento di incarichi
• Gestione dei contratti di acquisto prodotti/ servizi
• Gestione crediti commerciali
• Gestione reclami, richieste di clienti/fornitori
• Conferimento di contratti di consulenza o prestazioni professionali
• Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
• Attività che prevedano la gestione di software per trasmissione di dati
e comunicazioni con soggetti pubblici
• Transazioni finanziarie (incassi e pagamenti)
• Gestione delle spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza
• Sponsorizzazioni, erogazioni di contributi, liberalità e omaggistica
• Selezione, assunzione e politiche di retribuzione del personale
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E.2 Principi generali e regole di comportamento applicabili nei
rapporti con la P.A. e con soggetti privati
Nello svolgimento delle attività lavorative e dell’operatività aziendale in
generale, oltre al puntuale rispetto delle policy e delle procedure interne
della Società, i Destinatari coinvolti nelle Aree a rischio/Attività sensibili
individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare rigorosamente le seguenti prescrizioni:
• rispettare i principi generali e le regole di comportamento contenuti
nel Codice Etico della Società e le procedure aziendali;
• non offrire, promettere o acconsentire a elergizioni di denaro o altre
utilità o compiere atti di cortesia (quali omaggi o forme di ospitalità),
salvo che si tratti di doni o utilità d’uso o omaggi di modico valore e/o
che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia
d’affari. Tali spese devono comunque essere autorizzate, documentate
e rispettare i limiti contenuti nel relativo budget. Per “modico valore” si
intende un valore che non ecceda i 100,00 Euro, non cumulabile e ripetibile per non più di due volte l’anno, per soggetto destinatario. Ai fini
della quantificazione, si fa riferimento al valore di mercato.
In particolare, nel corso di trattative di affari o rapporti commerciali o
rapporti di altro tipo - comunque intrapresi per conto della Società - con
soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o con soggetti privati
(clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, professionisti esterni) è vietato
ai Destinatari porre in essere - direttamente o indirettamente - le seguenti
attività:
• proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. o soggetti privati e i rispettivi Familiari (o
soggetti in qualunque modo agli stessi collegati), al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi tipo di vantaggio
alla Società;
• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
• ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influen-
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za, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto;
• ricevere o accettare, indebitamente, denaro o una promessa di denaro,
regali o altra utilità, per proprio conto o per conto di un terzo, per compiere, omettere o ritardare un’attività aziendale o per compiere o aver
compiuto un atto contrario ai propri doveri, da parte di soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da tali condotte;
• effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di fornitori,
consulenti o collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto contrattuale con gli stessi in essere;
• fornire, in qualsiasi forma, documenti, informazioni e dati non veritieri o
incompleti a enti/organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri;
• condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere
dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
• non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche
corruttive di ogni genere;
• promettere, offrire contributi e atti di liberalità in genere, se non a favore di associazioni non profit, enti o istituzioni che promuovano iniziative
di valore benefico, culturale, sociale e assistenziale, previa approvazione
del Vertice aziendale e nel rispetto dei limiti di budget stabiliti per tali
finalità;
• promettere o offrire sponsorizzazioni se non in ambiti sociali, ambientali, tecnologico, artistico e dello sport, previa approvazione del Vertice
aziendale, in linea con il budget programmato per tale tipologia di impieghi.
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PARTE SPECIALE F

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
F. Reati in materia di violazione del diritto d’autore
L’art. 25-novies del Decreto 231 richiama delitti in materia di violazione
del diritto d’autore, la cui commissione comporta pertanto la responsabilità amministrativa dell’ente qualora gli stessi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio del medesimo.
Le singole fattispecie di reato richiamate nell’art. 25-novies del Decreto
231 sono tutte elencate nell’Allegato 1.
Tra i numerosi Reati previsti nell’art. 25-novies, molti dei quali riferiti sostanzialmente a violazioni di diritti di privativa altrui, sono state oggetto di
specifico approfondimento le sole fattispecie risultate rilevanti per PCMI.
Sono state quindi identificate aree e attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi, in via del tutto teorica, i predetti Reati.
F.1 Le Aree a rischio - le Attività sensibili - le strutture aziendali
coinvolte
In base agli approfondimenti condotti, le Aree a rischio e le Attività sensibili nelle quali è riscontrabile il rischio di commissione di Reati di cui
all’art. 25-novies del Decreto 231, sono risultate essere le seguenti:
• Gestione delle licenze SW
• Gestione dei sistemi informativi
• Utilizzo di Banche dati
• Gestione della comunicazione esterna mediante utilizzo di materiale
soggetto a copyright.
F.2 Principi generali e regole di comportamento applicabili
Nelle attività lavorative e nell’espletamento di tutte le relative operazioni,
oltre al rispetto delle procedure di cui appresso, i Destinatari, in relazione
ai reati per violazione di diritti di privativa altrui, devono attenersi alle se-
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guenti regole di comportamento e principi generali:
- rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del
diritto morale e patrimoniale d’autore, con specifico riferimento all’utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini,
fotografie, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico e artistico nonché di programmi per elaboratore e banche dati
protetti dal diritto d’autore (di seguito “Opere”). In particolare, devono
essere rispettate le disposizioni di legge applicabili con riferimento all’acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle
Opere o di loro parti;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per
elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- osservare le procedure e i meccanismi autorizzativi per l’utilizzo, la
riproduzione, l’elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere
o di parti delle stesse ;
- adottare strumenti di protezione relativi alla conservazione e all’archiviazione di Opere assicurandone l’inventariazione
È pertanto - e specificamente - fatto assoluto divieto ai Destinatari di:
• duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione,
diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o
comunque per trarne profitto, senza averne diritto, Opere come sopra
definite;
• diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera di
ingegno o parte di essa;
• mettere in atto pratiche di file sharing;
• condividere qualsivoglia file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
• porre in essere condotte potenzialmente pregiudizievoli dei diritti di
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privativa della Società e/o di terzi sulle Opere di rispettiva proprietà intellettuale In ordine a tale punto è, inter alia, fatto obbligo di:
o osservare scrupolosamente le indicazioni, anche formative, di volta in
volta formulate dalla Società in materia di tutela della proprietà intellettuale.
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PARTE SPECIALE G

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
G. I reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il D. Lgs. n. 81/2008
La presente Parte Speciale ha lo scopo di presidiare le aree di attività
aziendali a rischio-reato nell’ambito della gestione degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da partedella Società.
L’art. 25-septies del D.Lgs 231/01, ha infatti esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.)
e di lesioni gravi o gravissime (art. 590,comma 3, c.p.) commessi con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali
quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro” (di seguito, anche “TUSSL“) e successive integrazioni
e modificazioni.
Si rende pertanto necessario individuare le Attività sensibili (Nota: termini già definiti nelle “Definizioni” poste all’inizio della P. Generale del
Modello) ossia quelle nel cui ambito, nel caso di specie, possa essere
commesso, da parte di soggetti appartenenti all’orga¬nizzazione aziendale, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di
prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza
sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico allinearsi
• alla valutazione dei rischi prevista dal TUSSL;
• alla Norma internazionale BS OHSAS 18001:2007.
Attraverso la valutazione dei rischi sono state individuate le aree ove,
ragionevolmente e sia pur astrattamente, possano esistere rischi di commissione dei reati 231 di cui trattasi per poi predisporre gli opportuni
strumenti di controllo e di presidio dei predetti rischi.
L’adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con le Linee Guida UNI-INAIL o con il British
Standard OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore italiano modalità atta ad assicurare la corretta gestione della salute e sicurezza sul
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lavoro (v. art. 30,comma 5, del D. Lgs. 81/2008.
La Società ha perciò tratto ispirazione dalla Norma BS OHSAS 18001:2007
con l’obiettivo di controllare le proprie attività dal punto di vista della
tutela della sicurezza e salute, in conformità a quanto previsto da leggi,
norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l’intera struttura.
Nota: i modelli aziendali di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro conformi alla Norma BS OHSAS 18001:2007 o alle Linee Guida
UNI-INAIL per valere quali esimenti della responsabilità degli enti
ex D.Lgs. 231/01 devono essere effettivamente adottati e implementati
operativamente dalla Società (ad es. il rilascio della conformità alla Norma BS OHSAS 18001:2007 necessita di relativa certificazione). In caso
contrario i Modelli non si presumono conformi ai requisiti prescritti in tale
settore dalla normativa di cui al Decreto n. 81/08
G.1 Le Aree a rischio - le Attività sensibili
I reati di cui all’art. 25-septies del Decreto 231 potrebbero, in astratto,
interessare tutte le aree e le attività aziendali e e pertanto non è possibile
escludere aprioristicamente alcun ambito di attività.
Occorre però considerare che Dipendenti e Collaboratori di PCMI svolgono attività di ufficio e/o comunque attività non assimilabili a quelle dei
lavoratori operanti in aziende dei comparti produttivi e manifatturieri e
non sono quindi esposti a rischi derivanti da contesti operativi pericolosi
per tipologia di materiali prodotti, per strumenti utilizzati o per ambienti
di lavoro che comunque comportano di per sè rischi per la salute e la
sicurezza (si pensi, ad esempio, ai lavoratori dei settori metalmeccanico
o chimico o dell’edilizia).
L’analisi delle possibili modalità attuative dei reati in materia di sicurezza
e salute sul lavoro coincide, in sostanza, con la valutazione dei rischi
lavorativi effettuata dalla Società nel rispetto di quanto prescritto dalla
normativa prevenzionistica vigente ed in particolare dalle previsioni di
cui al TUSSL.
PCMI pertanto, in relazione alla natura dell’attività svolta, procede alla valutazione e alla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di
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lavoro predisponendo relativi presidi e controlli atti ad evitare o ridurre il
rischio di commissione dei reati ex art. 25-septies del Decreto 231 attraverso:
- l’analisi e la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
(di seguito, “DVR”) ai sensi del’art. 28 del TUSSL;
- la programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
G.3 Principi generali e regole di comportamento per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
La tutela della salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono impegni prioritari e costanti per la PCMI.
Tali impegni, sanciti anche nel Codice Etico della Società, sono confermati ed esplicitati nella presente Parte Speciale.
In via generale, tutti i Destinatari coinvolti, a vario titolo, nella gestione
della sicurezza aziendale e nella prevenzione degli infortuni, hanno l’obbligo di:
- rispettare leggi e normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- rispettare principi e regole di comportamenti indicati nei documenti
aziendali;
- prendere debita cognizione e seguire le procedure interne a presidio
dei rischi di commissione dei reati di cui trattasi;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che
possano costituire un pericolo per la sicurezza all’interno dei luoghi di
lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
possano potenzialmente diventarlo;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza
aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inespe-
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rienza nell’uso di strumenti aziendali;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza,
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica
vigente.
Più specificamente, inoltre, la Società al fine di assicurare un ambiente di
lavoro sano, sicuro e idoneo allo svolgimento della vita aziendale ritiene
fondamentali e segue i principi e le regole di condotta appresso riportati:
• evitare i rischi;
• analizzare i rischi che non possano essere evitati;
• affrontare e contrastare con tempestività i rischi riscontrati, sulla base
delle conoscenze acquisite;
• pianificare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali
e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
• manutenere adeguatamente ambienti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
• programmare ed erogare periodicamente l’attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei
loro rappresentanti, dei dirigenti, dei preposti, degli addetti alle emergenze, dei neoassunti;
• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
È fatto espresso obbligo ai Dipendenti e ai Destinatari di prendere debita
cognizione e seguire rigorosamente le procedure interne a prevenzione
dei rischi/reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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