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Introduzione e principi generali 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 213/01, Harbour Club, per il tramite di  

un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell’ambito 

del contesto aziendale (risk self assessment), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia 

di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell’ambito delle quali possano essere potenzialmente 

commessi reati tra quelli previsti dalla normativa applicabile. 

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente 

formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a 

tutte le attività sensibili, nonché dei protocolli specifici di prevenzione per le singole attività a rischio 

identificate. 

 

 

1. Principi generali di comportamento di Harbour Club 

 

Tutti i destinatari del Modello devono tenere condotte conformi alla normativa applicabile, alle 

prescrizioni contenute nel presente documento nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e negli 

Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal D. Lgs. 

231/01. 

Nello specifico, integrano presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione (come 

individuati successivamente) i principi individuati nel Codice Etico, da intendersi in questa sede 

integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o terze parti rispetto alla società. 

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, Harbour 

Club attua inoltre i protocolli di seguito indicati. 

 

 

2. Protocolli generali di prevenzione 

 

Nell’ambito di tutte le attività che fanno riferimento alle c.d. “materie sensibili”, come individuate nella 

mappatura dei rischi, Harbour Club attua i seguenti protocolli generali di prevenzione: 

 

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente 

identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni 

organizzative previste dalla Società; 

- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che 

siano stati previamente identificati a tale scopo; 

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso le terze parti è conforme alle responsabilità nonché 

alle competenze assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti 

esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; 

- la formazione e l’attuazione delle decisioni di Harbour Club rispondono ai principi e alle 

prescrizioni contenute nelle normative applicabili, nel Codice Etico e negli Strumenti di 

attuazione del Modello; 

- risultano definitive ed individuate (con particolare riferimento ai soggetti titolari delle stesse) le 

responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società; 

- sono definiti ed individuati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale, oltre ad essere 

specificamente individuate le diverse mansioni presenti all’interno di Harbour Club; 
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- le attività di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre 

documentati e ricostruibili ex post; 

- l’iter decisionale in seno alla Società risulta coerente con il livello di responsabilità dei vari 

soggetti, in funzione della mansione svolta, e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti 

operazioni economiche; 

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono 

darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla 

legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; 

- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è 

individuato, quale Responsabile interno per l’attuazione dell’operazione, salvo diversa 

indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio 

considerata. 

 

A tale riguardo si specifica che il Responsabile interno ha facoltà di: 

 

- chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti coinvolti 

nell’attività a rischio; 

- informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di qualunque criticità emersa nell’esercizio 

dell’attività aziendale, anche se non presente tra le attività individuate come sensibili (ciò anche 

al fine di una successiva implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo); 

- può interpellare l’Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà 

di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi 

o al fine di ottenere chiarimenti in merito ai protocolli di prevenzione previsti dal Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo; 

- la gestione dei dati da parte della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i.; 

- la documentazione relativa all’assunzione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono 

archiviati e conservati a cura della funzione aziendale competente. L’accesso ai documenti già 

archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, 

nonché al Collegio Sindacale (se presente), alla società di revisione e all’Organismo di 

Vigilanza; 

- la scelta di eventuali consulenti esterni deve essere motivata da reali esigenze aziendali. La 

scelta di tali consulenti deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e 

competenza; 

- le modalità di incentivo del personale dipendente di Harbour Club risponde ad obiettivi 

realistici e coerenti con le mansioni, le attività svolte e con le responsabilità affidate al singolo 

dipendente; 

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

sempre tracciabili; 

- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l’immagine e l’attività di Harbour Club della 

Società devono essere autorizzate dalla funzioni aziendali preposte, oltre ad essere giustificate e 

documentate; 

- l’Organismo di Vigilanza verifica che i protocolli aziendali che disciplinano le attività sensibili, 

e che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, diano 

piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le 

stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al fine di 

garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento. 



 4 

3. Attività strumentali alla commissione dei reati e protocolli specifici di prevenzione 

 

Harbour Club ha individuato le attività strumentali alla commissione dei reati previsti nel D. Lgs. 

231/01 che devono intendersi quali  finalizzate alla commissione dei reati di corruzione, verso pubblici 

ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o privati. 

 

Tali attività sono le seguenti: 

- assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna; 

- gestione delle risorse finanziarie; 

- gestione delle note spese e spese di rappresentanza. 

-  

A tali attività, oltre ai principi generali di comportamento e ai protocolli generali di prevenzione di cui 

ai paragrafi precedenti, si applicano i protocolli specifici di prevenzione che seguono. 

 

a) Per le operazioni riguardanti l’assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e di 

collaborazione esterna, i protocolli aziendali per la prevenzione dei reati prevedono che: 

 

- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, 

indipendenza e competenza; 

- l’individuazione di tali soggetti sia sempre motivata dalla funzione aziendale richiedente 

l’incarico; 

- l’assegnazione degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei 

controlli interni adottati da Harbour Club, che devono prevedere i criteri per la definizione e 

l’utilizzo del tetto di spesa previsto nonché per la scelta della tipologia di prestazione più 

idonea; 

- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l’assegnazione degli incarichi e chi li autorizza; 

- l’incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della 

prestazione richiesta; 

- al termine dell’incarico sia richiesto al Consulente di dettagliare per iscritto le attività svolte; 

- al fine di autorizzare ed eseguire il pagamento della prestazione, la Funzione aziendale certifichi 

preventivamente l’avvenuta prestazione; 

- non siano corrisposti compensi in misura incongrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o 

non conformi all’incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe 

professionali vigenti per la categoria interessata. 

 

b) Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie di Harbour Club, i protocolli 

aziendali prevedono che: 

 

- siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di 

soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati deve avvenire solo ed 

esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che 

si proceda al rilascio di autorizzazione scritta e motivata che giustifichi il superamento dei limti 

di spesa; 

- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto dallo stesso delegato stabilisca e modifichi, se 

necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per 

operazioni che superino una determinata soglia quantitativa, informando tempestivamente e per 

iscritto l’Organismo di Vigilanza; 
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- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna Harbour Club nei confronti di terzi e chi autorizza 

o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti. Ove tale differenza di 

identità soggettiva non sia possibile, la relativa funzione aziendale dovrà informare 

tempestivamente e per iscritto l’Organismo di Vigilanza; 

- le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano 

una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche per il tramite della 

semplice indicazione della tipologia di spesa alla quale fa riferimento l’operazione, e siano 

documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; 

- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante (anche alla luce delle 

disposizioni tributarie applicabili), salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) 

espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni aziendali competenti come previsto 

nella procedura aziendale applicabile; 

- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, Harbour Club utilizzi solo intermediari 

finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme 

alle normative di legge applicabili; 

- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con modalità che garantiscano 

evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la 

Società; 

- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti 

quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa, oltre a modalità per la richiesta ed autorizzazione 

del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese 

sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica predisposta ad hoc e solo 

previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 

provati documentalmente; 

 

c) Per le operazioni riguardanti la gestione delle note spese e spese di rappresentanza, i 

protocolli aziendali prevedono che: 

- il rimborso delle spese sostenute, che includono anche le spese di rappresentanza, debba essere 

richiesto attraverso la compilazione di modulistica predisposta ad hoc e solo previa produzione 

di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute; 

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex 

ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti; 

- le note spese e le spese di rappresentanza siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il 

personale della Società, con particolare riferimento ai limiti di spesa, alle finalità delle spese 

sostenute, alla modulistica da utilizzare ed ai livelli autorizzativi richiesti e alla liquidazione 

delle somme. 
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A) REATI SOCIETARI 
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1) LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) 

 

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati 

dall’articolo 25-ter del Decreto Legislativo.  

 

Il regime sanzionatorio applicabile all’Ente per i reati societari è di natura esclusivamente pecuniaria, 

non essendo previste sanzioni interdittive.  

 

La Legge n. 262/2005 ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie all’Ente previste dall’originario art. 25 ter 

del Decreto Legislativo. 

 

 

1.1) FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI 

 

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) 

 

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano 

per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori. 

La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; 

la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un delitto di danno. 

Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di 

valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di 

ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni 

sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. 

 

Si precisa che: 

 la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

 le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale essa appartiene; 

 la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del 

risultato economico d’esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del 

patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di 

valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 

10% di quella corretta; 

 la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). 

 

b) Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto.  

L’art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha abrogato l’art. 2623 c.c. ed ha contestualmente 

inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-bis). In 

seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente 
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rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01.  

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall’abrogato art. 2623 c.c. 

possono peraltro ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 

c.c., qualora ricorrano tutti i presupposti richiesti da detti articoli. 

 

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.) 

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della 

revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, poste in essere 

al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e 

l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni. 

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l’evento materiale del danno patrimoniale 

ai destinatari delle comunicazioni, sono previste due distinte ipotesi di reato: una di natura 

contravvenzionale ed una di natura delittuosa.  

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione contabile (reato proprio), ma i componenti degli 

organi di amministrazione di Harbour Club ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di 

concorso nel reato. E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli 

amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato, 

istigato, o comunque agevolato la condotta illecita del responsabile della revisione. 

 

 

1.2) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

a) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626) 

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 

dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

sociale.  

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha 

inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso 

necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del 

reato, secondo le regole generali di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di 

istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.  

 

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

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti 

sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche 

non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). 

 

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

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società 

controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per 

legge.  

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 
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Il reato può essere commesso dagli amministratori di Harbour Club in relazione alle azioni della 

società.  

 

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

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai 

creditori. Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.  

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. 

 

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

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale 

mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) 

sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in 

natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.  

Soggetti attivi della società sono gli amministratori ed i soci conferenti. 

Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di 

amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in 

natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale. 

 

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

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori 

(reato di danno). 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).  

 

 

1.3) LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO SOCIALE. 

 

a) L’omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.). 

L’art. 2629-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 58/2005 in tema di tutela del risparmio), sanziona 

l’inosservanza dell’obbligo, da parte degli amministratori (o dei membri del consiglio di gestione), di 

comunicare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale l’interesse in una determinata 

operazione (ex art. 2391 c.c.) cui segua la verificazione di un danno alla società o a terzi.  

 

La portata applicativa della norma, tuttavia, è circoscritta agli amministratori (o componenti del 

consiglio di gestione) di società quotate o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 

t.u.f., nonché degli enti sottoposti a vigilanza da parte di un’autorità di controllo individuati dal t.u.l.b., 

dal c.d. codice delle assicurazioni private e dalla disciplina in tema di fondi pensione.  

 

 

1.4) TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’  

 

a) Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

La condotta incriminata consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o 

di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso 

l’occultamento di documenti od altri idonei artifici. 
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Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la 

condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani 

od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. 

 

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

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione 

irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti 

simulati o fraudolenti. E’ necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento 

della finalità espressa dal dolo specifico. 

 

 

1.5) TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI 

 

a) Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.) 

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di 

operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo 

sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. 

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque. 

 

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all’art. 2637 c.c., 

limitando l’applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è sia 

stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 

La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente 

ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del 

mercato. 

 

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le 

notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una 

effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non 

è stata presentata richiesta di quotazione). 

 

 

1.6) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA  

 

a) Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

L’articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la 

prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla 

realizzazione intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).  

 

Si precisa che: 

 la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità - o di occultamento di fatti che 

devono essere comunicati – sorretta dalla finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza 

(dolo specifico); 

 la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di 

vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i 

comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.   
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In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i 

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori. 

 

 

1.7) DISPOSIZIONI COMUNI FINALI. 

 

a) Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.) 
Destinatari della presente Parte Speciale “B”  sono gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i 

liquidatori (c.d. soggetti ‘apicali’), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei 

soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. 

Per i reati descritti il legislatore equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare 

della funzione prevista dalla legge civile, sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente 

qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o 

alla funzione. 

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro 

che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di 

amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. 

 

b) Delitti tentati (art. 26). 

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, 

nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.  

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione 

dell'evento.  

 

c) Profitto di rilevante entità (art. 25-ter, co. 2). 

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

 

 

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 

 

L’art. 25-ter non si è uniformato alla tecnica descrittiva del d.lgs. n. 231/2001, limitandosi ad elencare 

le fattispecie e rinviando, per il resto, alla parte generale del decreto stesso; al contrario, esso elenca ex 

novo i soggetti e pure i criteri d’imputazione.  

 

Pertanto, si rammenta che destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli amministratori, i 

direttori generali o managers, i liquidatori (c.d. soggetti ‘apicali’), nonché i dipendenti soggetti a 

vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio. Non è esclusa, tuttavia, 

la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. 

pen., nella commissione del reato. Infine, occorre ricordare che sono considerati Destinatari anche i 

soggetti di cui all’art. 2639 c.c., ovverosia, coloro che non sono formalmente investiti della funzione 

ma svolgono di fatto le medesime attività per essa previste, oppure svolgono altra funzione 

diversamente qualificata ma coincidente nei contenuti. 

 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole 

di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei 

reati che ne formano oggetto.  
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3) PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute 

le seguenti: 

 

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali; 

2. operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale e/o del patrimonio sociale; 

3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;  

4. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di 

Amministrazione di Harbour Club, anche su proposta dell’ODV, al quale è dato mandato di individuare 

le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.  

 

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio 

sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da 

Harbour Club alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.  

 

 

4) PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI ESISTENTI 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle 

aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di 

controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, 

accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.  

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata 

documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:  

 

a) l’agevole registrazione contabile;  

 

b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;  

 

c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori 

interpretativi.  

 

Il sistema di controllo di Harbour Club è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di 

controllo generali, di seguito descritti:  

 

 TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI/ATTI  

 

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che 

in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, 

autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione).  
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 SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI  

 

All’interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un’operazione, l’autorizzano, 

eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta 

teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una 

funzione ed eventualmente ne permette l’individuazione da un’altra coinvolta nel processo.  

 

 EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI  

 

I controlli effettuati all’interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e 

documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un 

controllo ed il suo corretto operare. 

 

 

5) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: 

 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 

fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto); 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, 

possano potenzialmente diventarlo.  

 

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di rispettare i 

principi di comportamento di seguito indicati: 

 

 garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di Harbour Club, 

con particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia 

correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;  

 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio 

e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un’informazione veritiera e 

corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;  

 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle 

informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Società;  

 

 garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai 

destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti 

finanziari e relativi;  
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 osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al 

fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;  

 

 astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di 

conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto 

con quello della Società;  

 

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

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la 

libera formazione della volontà assembleare;  

 

 astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere 

notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l’alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari;  

 

 gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi 

incluse quelle di Vigilanza;  

 

 effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge 

e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando 

l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;  

 

 tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;  

 

 improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, 

integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.  

 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di 

commissione di reati, l’Organismo di Vigilanza potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere 

fornita evidenza scritta.  

 

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, 

delle previsioni di cui al successivo par. 6. 

 

 

6) PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO 

 

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse 

tipologie di reati societari. 

 

6.1) BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al 

pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita 

in azienda garantisca:  
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 il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all’art. 2423 cod. civ.;  

 

 il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati 

prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);  

 

 l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; 

l’indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la 

loro elaborazione; la tempistica di consegna;  

 

 la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei 

vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;  

 

 la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di 

bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l’idonea registrazione di tale 

trasmissione;  

 

 la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione 

dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali 

situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all’OdV;  

 

 la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni 

societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una 

discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo 

patrimoniale o fiscale;  

 

 la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni 

creditorie.  

 

 

6.2) TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di società, destinazione di utili e 

riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e 

scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l’integrità del capitale sociale 

debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all’uopo predisposte. 

 

Queste debbono prevedere: 

 

 l’esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla 

costituzione di nuove società, all’acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché 

in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul 

capitale sociale, a fusioni e scissioni;  

 

 l’espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale (se presente) e l’OdV 

 

 

6.3) ATTIVITA’ SOGGETTE A VIGILANZA 
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La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai 

seguenti criteri:  

 

 dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o 

prescritte da leggi e regolamenti;  

 

 dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare 

la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle 

Autorità pubbliche di Vigilanza;  

 

 in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, dovrà essere 

fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.  

 

Dovranno, inoltre, essere garantite:  

 

 la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare 

nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i 

rappresentanti delle Autorità);  

 

 l’invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici al Consiglio di Amministrazione, 

al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di 

Vigilanza.  

 

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell’Organismo di 

Vigilanza per le verifiche interne periodiche. 

 

 

6.4) CONFLITTI DI INTERESSE 

 

In materia di conflitti di interesse, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la 

definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:  

 

 la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del 

Codice Etico dal management della Società;  

 

 l’individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;  

 

 le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;  

 

 i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;  

 

 le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni 

straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di 

carattere straordinario.  
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7) COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

I compiti dell’ODV concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati societari sono 

i seguenti: 

 

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali: 

 

 monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per 

la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; 

 esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e 

disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 

segnalazioni ricevute; 

 

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio: 

 

 verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance; 

 monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione di reati; 

 esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e 

disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle 

segnalazioni ricevute. 

 

L’ODV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati 

societari con cadenza periodica semestrale alla Direzione di Harbour Club che, nel caso in cui dagli 

accertamenti svolti dall’ODV risultasse la violazione di previsioni contenute nella presente Parte 

speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al CdA e al Comitato di 

Gestione per l’adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.  
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B. REATI AMBIENTALI 
 

 

1. Reati applicabili 

 

Sulla base della mappatura dei rischi effettuata sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati 

ambientali: 

 

a) reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall’ art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 52/2006 e 

che si configurano nei seguenti casi: 

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – 

sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione (comma 1); 

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo 

smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3); 

- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5); 

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/20069 (comma 6, primo 

periodo); 

- predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall’art. 258, 

comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di 

un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante 

il trasporto; 

- traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e che punisce 

chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del 

regolamento (CEE); 

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 260, commi 1 e 2, 

D.Lgs. 152/2006 e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di 

mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l’esportazione 

o l’importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti; 

- falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea 

della scheda SISTRI fraudolentemente alterati, previsti dall’art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, 

D.Lgs. 152/2006 e che si configurano nel caso in cui: 

 nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si 

inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti 

(comma 6); 

 il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della 

scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa 

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti 

pericolosi (comma 7); 

 durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti trasportati (comma 7); 
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 Il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una 

copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata 

(comma 8). 

 

 

2. Attività sensibili 

 

Harbour Club ha individuato le seguenti attività sensibili nell’ambito delle quali, quantomeno a livello 

potenziale, potrebbero essere commessi i citati reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies del 

Decreto. Tali attività sono: 

 

- gestione ambientale; 

- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi a rilevanza ambientale; 

- gestione degli appalti per manutenzioni straordinarie; 

- gestione delle manutenzioni ordinarie; 

- gestione dei rifiuti. 

 

 

3. Protocolli di carattere generale 

 

Nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di carattere 

generale: 

 

Politica di gestione 

 

Harbour Club deve adottare un insieme standardizzato di procedure per la gestione ambientale, nel 

quale risultino definiti anche gli obiettivi generali che la Società si è proposta di raggiungere. Le 

suddetto procedure devono prevedere l’impegno a garantire la conformità con le leggi in materia 

ambientale applicabili, devono essere adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate 

oltre che periodicamente aggiornate. 

 

Ruoli e responsabilità 

 

Harbour Club deve adottare, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti 

sull’ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure 

accettate per iscritto. Fermo quanto sopra, la Società deve prevedere altresì: 

- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti 

sull’ambiente; 

- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente anche con l’aiuto dell’Organismo di 

Vigilanza – delle singole funzioni aziendali, alla luce delle esigenze organizzative della Società 

ed alle disposizioni di legge in materia; 

- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell’organizzazione. 

 

Controllo della legislazione 

 

La Società deve adottare (ove non già presente al momento dell’adozione del presente Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo) un organigramma che definisca: 
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- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e 

le prescrizioni applicabili in materia ambientale; 

- criteri e modalità per l’aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali 

interessate; 

- criteri e modalità per la verifica dell’evoluzione della best practice e delle norme tecniche in 

materia ambientale. 

 

Gestione della documentazione 

 

Harbour Club deve adottare un protocollo operativo che disciplini le attività di controllo della 

documentazione inerente la gestione ambientale. Tale procedura deve definire: 

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. manuale, procedure, istruzioni 

operative), in coerenza con la politica aziendale; 

- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione 

prodotta (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di 

adeguata tracciabilità e verificabilità). 

 

Informazione, formazione e conoscenza dei protocolli operativi 

 

Harbour Club deve adottare un protocollo operativo che regolamenti il processo di informazione, 

formazione e organizzazione dei corsi di addestramento del personale, anche in materia ambientale, 

definendo in particolare: 

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, 

alla quale tutti i Dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi; 

- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali 

trasferimenti o cambi di mansione, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano 

determinare impatti ambientali significativi, ecc.; 

- contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione 

assunta all’interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle Funzioni 

coinvolte dagli aspetti ambientali; 

- tempi di erogazione della formazione (ad es. definendo un piano periodico di formazione). 

 

Comunicazione 

 

Harbour Club deve adottare uno protocollo che consenta di favorire il flusso informativo tra le diverse 

funzioni aziendali, con particolare riferimento agli impatti ambientali, e che preveda in particolare per 

le Funzioni interessate un dovere di informazione periodica verso l’Organismo di Vigilanza in 

relazione ai principali aspetti di non conformità rilevati nell’ambito del sistema di gestione ambientale. 

 

Acquisti 

 

Harbour Club deve adottare un protocollo operativo che indichi in modo dettagliato le modalità di 

selezione dei fornitori e che stabilisca: 

- ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori; 

- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione albo gestori 

ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.); 

- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali 

applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei 
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principi generali contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché nel 

Codice Etico; 

- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da 

parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni. 

 

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e controllo operativo 

 

All’interno di Harbour Club devono essere definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle 

attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché i protocolli organizzativi finalizzati a: 

- individuare gli aspetti ambientali pertinenti; 

- definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali 

rischi di commissione dei reati ambientali; 

- individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di 

accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali. 

 

Harbour Club deve inoltre adottare un protocollo ad hoc per implementare il controllo delle attività 

sensibili con riferimento agli impatti ambientali, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati 

del controllo. 

 

Gestione delle emergenze ambientali 

 

Harbour Club deve adottare un protocollo ad hoc per la gestione delle emergenze aventi un potenziale 

impatto sull’ambiente. Tale protocollo deve: 

- individuare le possibili emergenze ambientali; 

- definire ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d’emergenza come sopra 

individuate; 

- indicare i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento 

della sede aziendale; 

- definire tempi e modalità di svolgimento delle prove d’emergenza; 

- prevedere preveda le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e 

simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la 

valutazione dell’adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni 

correttive attuate. 

 

Attività di controllo 

 

Con riferimento alle attività di controllo sull’efficienza ed efficacia dei protocolli di gestione 

ambientale, la Società dovrà definire ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione ed 

attuazione di tali protocolli, nonché le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive e 

di verifica sull’effettiva attuazione delle stesse comunicazione dei risultati al Consiglio di 

Amministrazione ed al Comitato di Gestione. 

 

 

4. Protocolli specifici di prevenzione 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione ambientale, la gestione degli approvvigionamenti di beni e 

servizi a rilevanza ambientale, la gestione degli appalti per manutenzioni straordinarie, la 
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gestione delle manutenzioni ordinarie e la gestione dei rifiuti, i protocolli aziendali adottati da 

Harbour Club devono prevedere: 

 

a) nell’ambito della produzione dei rifiuti: 

- al momento della definizione dei requisiti delle materie prime e/o dei prodotti da acquistare 

sia tenuto in debito conto la gestione del “fine vita” del prodotto stesso, indirizzando le 

scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero; 

- sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi; 

 

b) nell’ambito della raccolta dei rifiuti sia adottato uno protocollo organizzativo che: 

- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l’accertamento della corretta codifica dei 

rifiuti anche attraverso l’individuazione di idonei soggetti atti all’eventuale controllo 

analitico degli stessi; 

- assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita; 

- assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e 

dei quantitativi di rifiuti prodotti; 

- valuti l’eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad 

es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l’ottenimento delle stesse; 

- pianifichi e assicuri il monitoraggio dell’attività comunicandone le risultanze ai soggetti 

preposti; 

- assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai 

controlli analitici); 

 

c) nell’ambito del trasporto dei rifiuti sia adottato ed attuato un protocollo organizzativo che: 

- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l’esecuzione 

dei trasporti possegga i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente; 

- assicuri, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti 

dalla normativa vigente; 

- assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al 

momento dell’arrivo alla destinazione finale; 

- assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, 

documentazione analitica di accompagnamento, ecc.); 

 

d) nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti sia adottato e attuato un protocollo organizzativo che: 

- disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento 

possegga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente; 

- assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia 

condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che 

disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze 

in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale; 

- monitori periodicamente la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei 

Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal 

soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del 

MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale); 

- assicuri la disponibilità della documentazione relativa. 
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5. Flussi informativi verso l’OdV 

 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività 

sensibili, i responsabili aziendali delle attività sensibili devono trasmettere periodicamente (e 

comunque in modo tempestivo al verificarsi di eventi sensibili) all’Organismo di Vigilanza le 

informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

 


