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DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in
essere dagli esponenti aziendali, dai dipendenti, dai fornitori e partner di A.C.
Reggiana 1919 e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività individuate nella
sezione "Aree di Rischio", affinché gli stessi adottino regole di condotta
conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi
considerati.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:
a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti
ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a
cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di
controllo, monitoraggio e verifica previste.

Ai soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, partner, etc.) deve essere
resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la
cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali
soggetti. A tal fine nei contratti con i terzi deve essere contenuta apposita
clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle
norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice
Etico.

Le sanzioni, pecuniarie e interdittive, previste per ciascun reato sono indicate
nel Catalogo dei Reati che costituisce un allegato del presente Modello.

A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

SEZIONE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Quest’area coinvolge i reati nei rapporti con la pubblica amministrazione
indicati negli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo n.231/2001.
Le figure più rilevanti di reati societari per le società sportiva A.C. Reggiana
sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 316-bis del Codice Penale rubricato Malversazione a danno dello
Stato: “Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li
destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.

art. 316-ter del Codice Penale rubricato Indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo
640-bis chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla
Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando
la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica
A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
€ 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo
del beneficio conseguito.

- art. 317 del Codice Penale rubricato Concussione: Il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

-art. 318 del Codice Penale rubricato Corruzione per l'esercizio della
funzione: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

-art. 319 del Codice Penale rubricato Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
sei a dieci anni.

-art 319-ter del Codice Penale rubricato Corruzione in atti giudiziari: Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena
della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di
taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione
da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore
a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.
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-art. 319 quater del Codice Penale rubricato Induzione indebita a dare o
promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e
sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra
utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

-art 320 del Codice Penale rubricato Corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte
in misura non superiore a un terzo.

-art 321 del Codice Penale rubricato Pene per il corruttore: Le pene
stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319
bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

-art 322 del Codice Penale rubricato Istigazione alla corruzione: Chiunque
offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la
promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La
pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
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pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo
comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato
per le finalità indicate dall'articolo 319.

-art. 322–bis del Codice Penale rubricato Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri:
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto
comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei
conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate
dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base
dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di
altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e
agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli
Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte
stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo
della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater,
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secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se
il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel
primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di
ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria. Le persone
indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

-articolo 640, comma 2 n. 1, del Codice Penale rubricato Truffa aggravata:
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione
da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto, è
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando
nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a
querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

-articolo 640-bis del Codice Penale rubricato Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche: La pena è della reclusione da uno
a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità Europee.
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-art 640-ter del Codice Penale rubricato Frode informatica (se commessa
in danno dello Stato o di altro ente pubblico: Chiunque, alterando in
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a €
1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo
comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o
indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica
Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei
rapporti con gli organismi appartenenti all’ordinamento sportivo;
B) partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari
(Coni, FIGC, Credito Sportivo) ed il loro concreto impiego;
C) espletamento

di

procedure

per

l’ottenimento

di

provvedimenti

autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);
D) espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della
Società per l’esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti
Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
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E) rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere l’immagine
aziendale attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive,
in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;
F) rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate
e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche
in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
G) gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL,
Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l’osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni,
cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
H) gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici
e con i loro ausiliari, nell’ambito di cause di varia natura o dei relativi
ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;
I) rapporti

con

i

Funzionari

degli

Enti

competenti

nell’ambito

dell’espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa
esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l’Ufficio del
Registro;
J) gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Covisoc,
Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e
delle informazioni ad esse dirette;
K) gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato
del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla
Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche.
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SEZIONE B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
Il D.lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008,
pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica; a seguito della ratifica ed esecuzione
della Convenzione suddetta, dopo l’art. 24 del D.lgs. 231/01 è stato inserito
l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.
Le figure più rilevanti di reati informartici per la società A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 491-bis del Codice Penale rubricato Documenti informatici: Se alcuna
delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico
pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo
stesso concernenti gli atti pubblici.

-art. 615-ter del Codice Penale rubricato Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con
la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il
colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero
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se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la
distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in
esso contenuti. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico
o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

-art. 615-quater del Codice Penale rubricato Detenzione e diffusione
abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: Chiunque,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o
telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno
e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni
e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di
cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

-art.

615-quinquies

apparecchiature,

del

Codice

dispositivi

o

Penale

rubricato

programmi

Diffusione

informatici

diretti

di
a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,
comunica,

consegna

o,

comunque,

mette

a

disposizione

di

altri
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apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

-art. 617-quater del Codice Penale rubricato Intercettazione, impedimento
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telepatico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le
interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il
fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma
primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo
Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di
pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

-art.617-quinquies

del

Codice

Penale

d'apparecchiature

per

intercettare,

rubricato

impedire

di

Installazione
interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche: Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal
quarto comma dell'articolo 617-quater.
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-art.

635-bis

del

Codice

Penale

rubricato

Danneggiamento

di

informazioni, dati e programmi informatici:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge,
deteriora,cancella,alteraosopprimeinformazioni,datioprogrammiinformaticialtr
ui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da
uno a quattro anni.

-art. 635-ter del Codice Penale rubricato Danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico
o comunque di pubblica utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,
alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica
utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della
reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona
o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata.

-art. 635-quater del Codice Penale rubricato Danneggiamento dì sistemi
informatici o telematici: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso
l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza
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alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.

-Art. 635-quinquies del Codice Penale rubricato Danneggiamento di
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: Se il fatto di cui all'articolo
635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 29 ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico
o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la
circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del
secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

-Art. 640-quinquies del Codice Penale rubricato Frode informatica del
soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: Il
soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno,
viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) l’attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici
e telematici;
B) gestione e protezione della postazione di lavoro;
C) gestione e protezione delle reti.
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SEZIONE C

REATI SOCIETARI
Quest’area coinvolge i reati societari ai sensi dell’art 25-ter del Decreto
legislativo n.231 del 2001.
Le figure più rilevanti di reati societari per le società sportiva A.C. Reggiana
sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 2625 del Codice Civile rubricato Impedito controllo: Gli amministratori
che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci
o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la
reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La
pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

-art. 2627 del Codice Civile rubricato Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino
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ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

-art. 2632 del Codice Civile rubricato Formazione fittizia del capitale: Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano
fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o
di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
-art. 2633 del Codice Civile rubricato Indebita ripartizione dei beni sociali
da parte dei liquidatori: I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

-art. 2634 del Codice Civile rubricato Infedeltà patrimoniale: Gli
amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in
conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di
disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un
danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata
o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i
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delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona
offesa;
-art. 2635 del Codice Civile rubricato Corruzione tra privati : gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati
che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,
denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o
per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la
stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della
società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie
dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione
fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi,
anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le
pene ivi previste;
-art. 2635-bis del Codice Civile rubricato Istigazione alla corruzione tra
privati: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,
nonché' a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l'esercizio di funzioni
direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti
al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
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documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,
nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa
o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora
la sollecitazione non sia accettata;
In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) La tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il
processo di relazione del bilancio annuale;
B) La predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie;
C) La gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli
organismi di controllo appartenenti all’Ordinamento Sportivo;
D) La gestione di operazioni straordinarie;
E) Il compimento di operazioni di significato rilievo concluse sia con soggetti
terzi che con parti correlate;
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SEZIONE D
REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALI
L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto Legislativo
n.231/2001 l’art. 25-quinquies, il quale prevede l’applicazione delle relative
sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità
individuale.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art 601 del Codice Penale rubricato Tratta di persone: Tale ipotesi di reato
si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all’articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti
di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante
violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante
promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su
di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello
Stato o a trasferirsi al suo interno.

-art. 603 bis del Codice Penale rubricato Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro (c.d. Caporalato): Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500
a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera
allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega
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manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si
applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo,
costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente
difforme

dai

contratti

collettivi

nazionali

o

territoriali

stipulati

dalle

organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata
violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 57 3) la sussistenza
di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4)
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza
o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e
comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero
di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti
reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto
esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies del Codice Penale rubricato Adescamento di
minorenni: Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600,
600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce
più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si
intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
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lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet
o di altre reti o mezzi di comunicazione.
In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) gestione di attività operative, anche in partnership con soggetti terzi o
affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti
individuali;
B) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera
non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano
già una relazione d’affari con la Società;
C) in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la
fornitura di contenuti digitali;
D) gestione selezione e assunzione del personale dipendente.
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SEZIONE E

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Quest’area coinvolge i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro indicati all’art.25-septies del Decreto
legislativo n.231 del 2001. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies
riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già
da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza)
bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della
inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 589 del Codice Penale rubricato Omicidio Colposo: Chiunque cagiona
per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette
anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni quindici.

-art. 590 del Codice Penale rubricato Lesioni Personali Colpose: Chiunque
cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione
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fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è
della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00
a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a €
2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo;
ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale.
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.231 del 2001 la responsabilità
amministrativa della società A.C. Reggiana si viene a configurare se i reati
sono stati compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio.
In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
B) Sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
C) Gestione delle emergenze;
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SEZIONE F

REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
Quest’area coinvolge i reati di riciclaggio e impiego di denaro,beni o utilità di
provenienza illecita nonché di auto-riciclaggio indicati dall’art.25-octies del
Decreto legislativo n.231 del 2001.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato
-art.648 del Codice Penale rubricato Ricettazione: Fuori dei casi di concorso
nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od
occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata
ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi
dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi
dell’articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto
è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è
imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.
-art.648-bis del Codice Penale rubricato Riciclaggio: chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
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ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.

-art.648-ter del Codice Penale rubricato Impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
-art.648-ter.1 del Codice Penale rubricato Auto-riciclaggio: Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della
reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se
il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si
applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o
le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 20 3, e successive modificazioni.
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Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui
il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare
le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda i reati sopra menzionati, le
relative disposizioni si applicano anche laddove l’autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) la gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in
contante o tramite titoli al portatore
B) l’approvvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi di
consulenza e professionali;
C) la gestione degli investimenti, principalmente nell’ambito dell’attività
sportiva;
D) la gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
E) la gestione delle operazioni straordinari e infra-gruppo;
F) la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
G) la gestione dei finanziamenti;
H) la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle
manifestazioni sportive;
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I) la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica
Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con
particolare

riferimento

alla

determinazione,

contabilizzazione

e

versamento delle imposte;
J) la gestione degli introiti finanziari (gestione della cassa dello Stadio).
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SEZIONE G

REATI AMBIENTALI
Quest’area coinvolge i reati di cui all’articolo 25-undecies del Decreto
Legislativo 231/2001 definiti reati ambientali.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 452-bis del Codice Penale rubricato Inquinamento ambientale:
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni
estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è
prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

-art. 452-quater del Codice Penale rubricato Disastro ambientale: Fuori dai
casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono
disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio
di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi
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ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il
disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

-art. 452-quinqies del Codice Penale rubricato Delitti colposi contro
l’ambiente: Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da
un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente
deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene
sono ulteriormente diminuite di un terzo.

-art. 452-sexies del Codice Penale rubricato Traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattività: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo
comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative
del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

-art. 452-octies del Codice Penale rubricato Circostanze Aggravanti:
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente
titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando
l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei
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delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o
comunque

del

controllo

di

attività

economiche,

di

concessioni,

di

autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene
previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai
commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

-art. 727-bis del Codice Penale rubricato Uccisione, distruzione, cattura,
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi
consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie
animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica
protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

-art. 733- bis del Codice Penale rubricato Distruzione o deterioramento di
habitat all'interno di un sito protetto: Chiunque, fuori dai casi consentiti,
distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a
diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Per "habitat
all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali
una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4,
paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un
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habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle
sostanze pericolose;
B) le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel
territorio nazionale o all’estero che trattino un’attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti
di qualsiasi genere;
C) scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di
raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue
derivanti dal sistema anti incendio;
D) richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla
legge).

A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

SEZIONE H
REATI DI FALSITA’ IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL
COMMERCIO
Quest’area coinvolge i reati di cui all’articolo 25-bis e 25-bis1 del Decreto
Legislativo 231/2001, in particolare ai reati: contro la pubblica fede; contro
l’industria ed il commercio.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato contro la pubblica fede

-Art. 453 del Codice Penale rubricato Falsificazione di monete, spendita
e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: È punito
con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare
ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha
eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o
detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque
riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte
o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali
nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle
prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il
termine iniziale dello stesso è determinato.

-Art. 454 del Codice Penale rubricato Alterazione di monete: Chiunque
altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in
qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate,
commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

-Art. 455 del Codice Penale rubricato Spendita e introduzione nello Stato,
senza concerto, di monete falsificate: Chiunque, fuori dei casi previsti dai
due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene
monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei
detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Art. 457 del Codice Penale rubricato Spendita di monete falsificate
ricevute in buona fede: Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

- Art. 459 del Codice Penale rubricato Falsificazione dei valori di bollo,
introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati: Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si
applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla
introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le
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marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi
speciali.

-Art. 460 del Codice Penale rubricato Contraffazione di carta filigranata in
uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo:
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle
carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena
tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato,
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

-Art. 461 del Codice Penale rubricato Fabbricazione o detenzione di
filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata: Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena
filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste
dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta
destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

-Art. 464 del Codice Penale rubricato Uso di valori di bollo contraffatti o
alterati:

Chiunque,

non

essendo

concorso

nella

contraffazione

o

nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. Se i valori sono stati
ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un
terzo.
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-Art. 473 del Codice Penale rubricato Contraffazione, alterazione o uso di
marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: Chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di
tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della
reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000
chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa
uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.” I delitti previsti dai
commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate
le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

-Art. 474 del Codice Penale rubricato Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi: Fuori dei casi di concorso nei reati
previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella
contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque
detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo
e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale.
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Fattispecie tipiche di reato contro l’industria ed il commercio

-Art. 513 del Codice Penale rubricato Turbata libertà dell'industria o del
commercio: E’ punito, a querela della persona offesa, chi adopera violenza
sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio sempre che il fatto non costituisca un più grave
reato.

-Art. 513-bis del Codice Penale rubricato Illecita concorrenza con
minaccia o violenza: E’ punito chiunque nell'esercizio di un'attività
commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza
con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo
Stato o da altri enti pubblici.

-Art. 514 del Codice Penale rubricato Frodi contro le industrie nazionali:
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00 Se
per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne
o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena
è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

-Art. 515 del Codice Penale rubricato Frode nell'esercizio del commercio:
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un’altra,
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
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grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della
multa non inferiore a € 103,00.

-Art. 515 del Codice Penale rubricato Frode nell'esercizio del commercio:
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra,
ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della
multa non inferiore a € 103,00.

-Art. 517 del Codice Penale rubricato Vendita di prodotti industriali con
segni mendaci: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

-Art. 517ter del Codice Penale rubricato Fabbricazione e commercio di
beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: Salva l'applicazione
degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
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vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474- ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai
commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

-Art. 517quater del Codice Penale rubricato Contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:
Chiunque

contraffà

o

comunque

altera

indicazioni

geografiche

o

denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque
in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474- ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo
e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) attività inerenti all’iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a
rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
B) gestione dell’attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi
appartenenti a soggetti terzi;
C) gestione dell’attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.
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SEZIONE I
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
Quest’area coinvolge i delitti in materia di violazione del Diritto d’Autore indicati
dall’articolo 171 della Legge n.633 del 1941.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-Art. 171, della L. 633/1941 rubricato Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio: Salvo quanto previsto dall'articolo 171
bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che
sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari
prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione
del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni
od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione
pubblica

dell'opera

composizioni

cinematografica,

musicali

inserite

nelle

l'esecuzione
opere

in

pubblico

cinematografiche

delle
e

la

radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti
indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione
previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
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rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello
che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata)
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a
bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla
metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della
reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di
cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora
ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle
disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la
sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

-Art. 171-bis della L. 633/1941 rubricato Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizi: Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede
in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena
si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati
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a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante
gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta
o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di
rilevante gravità.

-Art. 171-ter della L. 633/1941 rubricato Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio: 1. E' punito, se il fatto è commesso per
uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
€ 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica,
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto
o

in

parte,

un'opera

dell'ingegno

destinata

al

circuito

televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non
avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
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trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di
accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende,

concede

in

noleggio,

cede

a

qualsiasi

titolo,

promuove

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del
canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente
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rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse. 2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da €
2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o
importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività
di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei
fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La
condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la
sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

-Art. 171-septies della L. 633/1941 rubricato Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio: 1. La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
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SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei
supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies della L. 633/1941 rubricato Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio: 1. Qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è
inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di
rilevante gravità.
In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e
delle licenze di software utilizzati dalla medesima;
B) gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto
d’autore;
C) gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.
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SEZIONE L

I REATI FALLIMENTARI
Quest’area coinvolge i reati fallimentari indicati dall’art.25-ter del Decreto
Legislativo n.231 del 2001.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art. 2621 del Codice Civile rubricato False comunicazioni sociali : gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire
per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materialmente rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad
indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque
anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; una delle ipotesi
tipiche di questa fattispecie di reato è la realizzazione di plusvalenze fittizie in
riferimento alla indicazione di bilancio di valori di mercato dei calciatori
sovradimensionati onde diminuire le eventuali perdite di esercizio;

-art.2621-bis del Codice Civile rubricato Fatti di lieve entità: Salvo che
costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di
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reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della
natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della
condotta. 37 Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena
di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano
società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.

-art.2622 del Codice Civile rubricato False comunicazioni sociali delle
società quotate: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate
nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti
finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione
europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che
controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le
società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) La gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, i Revisori e gli
organismi di controllo appartenenti all’Ordinamento Sportivo;
B) La predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie;
C) gestione degli adempimenti societari;
D) gestione dei flussi finanziari.
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SEZIONE M
IL REATO IN MATERIA DI OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Quest’area è costituita dalla eventuale commissione del reato di ostacolo
all’esercizio delle attività degli organi di vigilanza previsto dall’articolo 2638 del
Codice Civile rientrante nel paradigma dell’art.25-ter del Decreto Legislativo
n.231 del 2001:

Fattispecie tipiche di reato
-art. 2638 del Codice Civile rubricato Ostacolo all’esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza: Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo
stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che
avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti
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per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) il controllo delle informazioni riportate;
B) il controllo dei beni posseduti o amministrati.
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SEZIONE N

I REATI DI MARKET ABUSE
Quest’area coinvolge i reati di market abuse indicati dall’art.25-sexies del
Decreto legislativo n.231 del 2001.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva Reggio Audace F.C. sono:

Fattispecie tipiche di reato

-art.184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria rubricato Abuso di informazioni privilegiate: È punito con la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente,

della

partecipazione

al

capitale

dell'emittente,

ovvero

dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali
informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla
base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso
di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
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offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino
a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

-art.185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria rubricato Manipolazione del Mercato: Chiunque diffonde notizie
false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è
punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila
a euro cinque milioni.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del
prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino
a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

-art.186 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria rubricato Pene accessorie: La condanna per taluno dei delitti
previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste
dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non
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inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della
sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione
nazionale.

-art.187 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria rubricato Confisca: In caso di condanna per uno dei reati previsti
dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito
dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
240 del codice penale.

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del
mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino
a dieci volte tale prodotto o profitto.
In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) il controllo delle informazioni riportate;
B) gestione dei flussi finanziari;
C) La predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie;
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SEZIONE O

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Quest’area coinvolge i reati in materia di violazione della privacy, disciplinati
dal Codice della Privacy e dal Codice Penale.
Le figure più rilevanti di reati per le società sportiva A.C. Reggiana sono:

Fattispecie tipiche di reato
-art.167 del Codice della Privacy rubricato Trattamento illecito dei dati
personali: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,
operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito
con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al
trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento
all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si
applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di
arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi
consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
all'interessato.
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Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne
informa senza ritardo il Garante.
Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel
caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un
reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al
termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto.
Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del
Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa
pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

-art.167-bis del Codice della Privacy rubricato Comunicazione e
diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al
fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio
automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali
oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies
e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto
per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso,
un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati
personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da
uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni
di comunicazione e di diffusione.
Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
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-art.167-ter del Codice della Privacy rubricato Acquisizione fraudolenta
di dati personali oggetto di trattamento su larga scala: Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero
di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato
o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
-art.168 del Codice della Privacy rubricato Falsità nelle dichiarazioni al Garante
e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del
Garante: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno
chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un
procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

-art.170 del Codice della Privacy rubricato Inosservanza di provvedimenti
del Garante: Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché' i provvedimenti
generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.

-art.615-bis del Codice Penale rubricato Interferenze Illecite nella vita
privata: Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi
nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di
questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio,
o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) la gestione dei dati personali;
B) la gestione degli strumenti di ripresa visiva o sonora;
C) la gestione di notizie e documenti inerenti alla società sportiva.
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SEZIONE P

I REATI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O
ETNICA COMMESSI IN AMBITO SPORTIVO O IN OCCASIONE
DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Fattispecie tipiche di reato
-art.1 della Legge Mancino rubricato Discriminazione, odio o violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: Salvo che il fatto costituisca più
grave reato è punito: a) con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o con la multa
fino a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione
per motivi razziali, etnici , nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chi , in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali ,etnici, nazionali o
religiosi.

-art.2 della Legge Mancino rubricato Disposizioni di prevenzione:
Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti
emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire cinquecentomila. È vietato l’accesso ai luoghi dove
si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi
o simboli. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

-art.3 della Legge Mancino rubricato Circostanza aggravante: Per i reati
punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine
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di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che
hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

-art.4 della Legge Mancino rubricato Modifiche a disposizioni vigenti: Alla
stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta
esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità
antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della
reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
A) rapporti con la tifoseria, in particolare con i gruppi organizzati;
B) l’esposizione di striscioni o bandiere con simboli o scritte;
C) sponsorizzazione di manifestazione od eventi di associazioni private
o terze parti.
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SEZIONE Q

I REATI IN MATERIA DI DOPING
Il Codice Mondiale Antidoping emanato, nel 2004 e aggiornato nel 2015, dalla
Word Antidoping Agency garantisce l’applicazione di programmi antidoping
armonizzati a livello nazionale e mondiale, la Nado Italia (organizzazione
nazionale antidoping) si occupa di dare attuazione alle direttive emanate dalla
W.A.D.A.
A livello normativo in Italia, inoltre vi sono, la Legge n.376 del 2000 che delinea
la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping e l’articolo 586-bis del Codice Penale introdotto dal Decreto Legislativo
n.21 del 2018.
Queste disposizioni descrivono il doping come reato plurioffensivo, cioè quel
comportamento idoneo a ledere il bene giuridico costituzionalmente tutelato
della salute e del fair play sportivo.

Fattispecie tipiche di Reato
Ai sensi dell’articolo 1 del Codice Mondiale Antidoping rubricato “Definizione
di Doping”:
Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni del
regolamento antidoping previste dagli Articoli da 2.1 a 2.8 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 2 del Codice Mondiale Antidoping rubricato “Violazioni
del Regolamento Antidoping”:
l'Articolo 2 definisce le circostanze e i comportamenti che costituiscono una
violazione del regolamento antidoping. La fase dibattimentale nei casi di
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doping è basata sul presupposto che una o più di tali norme specifiche siano
state violate. Gran parte delle circostanze e dei comportamenti equiparati a
violazioni sono elencati nell'OMADC o in altri vigenti regolamenti antidoping.
Le violazioni del regolamento antidoping sono riportate qui di seguito:
2.1, La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un
campione biologico dell'Atleta.
Ogni Atleta deve assicurarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza
vietata. Gli Atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi
sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker, rinvenuti nei loro
campioni biologici. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai
sensi dell'Articolo 2.1 non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa,
negligenza o uso consapevole da parte dell'Atleta.
Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze e delle pratiche
vietate stabilisce un quantitativo limite, la semplice presenza di una sostanza
vietata, o dei suoi metaboliti o marker, nel campione biologico di un Atleta
costituisce di per sé una violazione del regolamento antidoping.
In deroga al principio generale stabilito dall'Articolo 2.1, la Lista delle sostanze
e delle pratiche vietate può definire alcuni criteri specifici per valutare le
sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.
2.2, Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito:
Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo
proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente che la
sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia cercato di usarli
per commettere una violazione del regolamento antidoping.
2.3, Rifiutare o omettere, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei
campioni biologici previa notifica, in conformità con il vigente regolamento
antidoping, o sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
2.4, Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai
test fuori delle competizioni, incluse la mancata comunicazione di informazioni
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utili per la reperibilità e la mancata esecuzione di test richiesti in conformità con
le norme vigenti.
2.5, Manomissione, o tentativo di manomissione, di una parte qualsiasi dei
controlli antidoping.
2.6, Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti:
Possesso da parte di un Atleta in qualsivoglia momento o luogo di una
sostanza vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, salvo
l'Atleta possa dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico
consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato
motivo.
Possesso da parte del personale di supporto degli Atleti di una sostanza che è
vietata nei test fuori delle competizioni o di un metodo proibito, in relazione a
un Atleta, una competizione o un allenamento, salvo il personale possa
dimostrare che il possesso è dovuto a un uso terapeutico consentito in virtù
dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.
2.7, Traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.
2.8, Somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza vietata o di
un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento
e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento
a una violazione o tentata violazione del regolamento antidoping.

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n.376/2000 rubricato “Tutela sanitaria
delle attività sportive; Divieto di Doping”:
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva
e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi
richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre
1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in
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tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta
con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che
possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione
di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e
comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal
medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia
attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di
registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione
delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a
competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta
in pericolo la sua integrità psicofisica.

Ai sensi dell’articolo 586-bis del Codice Penale rubricato “Utilizzo o
somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti”:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura
ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di
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sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi
previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a
modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi
previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i
risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato
olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una
società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico
nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna
consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue
l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale
italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di
promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle
sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il
reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano
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idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare
i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi
dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari
aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente
destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

Aree di rischio

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
1) Fair Play sportivo;
2) La Salute dei tesserati;
3) Invalidazione automatica dei risultati.
Come specifica l’articolo 9 del Codice Mondiale Antidoping:
Una violazione del regolamento antidoping in relazione a un test condotto
durante la competizione implica automaticamente l'invalidazione dei risultati
individuali ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze,
inclusa la rinuncia a medaglie, punti e premi.
L’articolo 11 del Codice Mondiale Antidoping delinea quali sono le
conseguenze per le squadre a seguito di una violazione:
Se a più di un membro di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata
una possibile violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 7 in
relazione a un evento sportivo, la squadra sarà sottoposta a un test mirato per
l'evento. Se più di un membro di squadra in uno sport di squadra ha commesso
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una violazione del regolamento antidoping durante l'evento, la squadra può
essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare. Nelle discipline
che non sono sport di squadra ma in cui vengono premiate le squadre, quando
uno o più membri commettono una violazione del regolamento antidoping, le
squalifiche o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra saranno quelle
previste dal regolamento vigente della Federazione Internazionale.

Principi Generali di Comportamento
L’articolo 21 del Codice Mondiale Antidoping delinea i Ruoli e le Responsabilità
per gli Atleti:
-Essere a conoscenza e attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping
adottati in conformità con il Codice;
-Essere disponibili per il prelievo dei campioni biologici;
-Assumersi tutte le responsabilità, ai fini del regolamento antidoping, in ordine
alle sostanze che ingeriscono e usano;
-Informare il personale medico dell'obbligo di non usare sostanze vietate e
metodi proibiti e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche
e i regolamenti antidoping adottati in conformità con il Codice.
L’articolo 22 del Codice Mondiale Antidoping delinea i Ruoli e le Responsabilità
del personale di supporto degli Atleti:
- Essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti antidoping
adottati conformemente al Codice e applicabili al personale e agli Atleti di loro
competenza;
- Cooperare con il programma di test per gli Atleti;
- Usare la loro influenza sui valori e i comportamenti degli Atleti per rafforzare
gli atteggiamenti contro il doping.
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SEZIONE R
I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE
La legge 3 maggio 2019 n.39 ha dato attuazione alla Convenzione del
Consiglio di Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata in
Svizzera nel 2014, che prevede modifiche al Decreto Legislativo n.231 del
2001 ed è pienamente in linea con la legge n.401 del 1989 “Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
L’articolo 5 della legge n.39/2019 ha introdotto all’interno del Decreto
Legislativo n.231 del 2001 il nuovo articolo 25-quaterdecies.

Fattispecie tipiche di reato
In quest’area sono considerati tutte le fattispecie tipiche di reati in materia di
frode in competizioni sportive compiute dai soggetti tesserati della società
sportiva A.C. Reggiana.
Ai sensi dell’articolo 25-quaterdecies del D.lgs. n.231/2001 rubricato “Frode
in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”:
In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta
quote.
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Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del
presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
Ai sensi dell’articolo 1 della legge n.401 del 1989 rubricato “Frode in
Competizioni Sportive”:
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione
italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi
riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la
multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica
la sola pena della multa.
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il
denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi
pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2
sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Aree di Rischio
I reati previsti dall’art. 25-quaterdecies e dall’art.1 della legge n.401/1989 sono
configurabili nell’ambito dei rapporti, sia in Italia che all’estero, con altre società
sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano
favorire o consentire condotte configurabili in frode in competizioni sportive.
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In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
1) Gestione dei flussi finanziari;
2) Gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
3) Gestioni e concessioni di omaggi e liberalità;
4) Gestione dell’evento partita;
5) Gestione dei rapporti con agenti e intermediari.

Principi Generali di Comportamento

I seguenti principi si applicano agli organi sociali, ai tesserati: ai dirigenti e ai
dipendenti della società sportiva A.C. Reggiana; conformemente a quanto
previsto nel Codice Etico i soggetti sopra individuati dovranno:
A) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;
B) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme
di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti
internazionali, nonché delle procedure aziendali interne;
C) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di
sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i
loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive.
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SEZIONE S
I REATI DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE
E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI
APPARECCHI VIETATI
La legge 3 maggio 2019 n.39 ha dato attuazione alla Convenzione del
Consiglio di Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata in
Svizzera nel 2014, che prevede modifiche al Decreto Legislativo n.231 del
2001 ed è pienamente in linea con la legge n.401 del 1989 “Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive”.
L’articolo 5 della legge 39/19 ha introdotto all’interno del Decreto Legislativo
n.231 del 2001 il nuovo articolo 25-quaterdecies

Fattispecie tipiche di Reato
In quest’area sono considerati tutte le fattispecie tipiche di reati in materia di
esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi di azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati compiute dai soggetti tesserati della società
sportiva A.C. Reggiana.
Ai sensi dell’articolo 25-quaterdecies del D.Lgs.231/2001 rubricato “Frode in
competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”:
In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
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b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta
quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del
presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un anno».
Ai sensi dell’art.4 della legge n.401 del 1989 rubricato “Esercizio Abusivo di
giuoco o di scommessa”:
Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di
scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro
ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa
da venti a cinquanta mila euro.
Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi
pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per
l’incremento delle razze equine (UNIRE).
Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su
altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione.
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale,
senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di
lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque
partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e
l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate
con qualunque mezzo di diffusione.
È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a
cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza
la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
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Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e
raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla
legge é punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro
500 a euro 5.000.
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui
al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo da’ pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto
fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione.
La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da’ pubblicità in
Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero
Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di
cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
é punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire
un milione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e
come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904”
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata
al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in
qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di
scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228,
A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto,
di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove
sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la
predetta raccolta o prenotazione.

Aree di Rischio
I reati previsti dall’art. 25-quaterdecies e dall’art.4 della legge n.401/1989 sono
configurabili nell’ambito dei rapporti, sia in Italia che all’estero, con altre società
sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano
favorire o consentire condotte configurabili in esercizio abusivo di gioco o di
scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

In relazione a questi reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree
ritenute più a rischio per la società A.C. Reggiana risultano essere le seguenti:
1) Gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
2) Gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
3) Gestione dell’evento partita;
4) Gestione delle risorse umane;
5) Amministrazione e finanza;
6) Rapporti con i terzi;
7) Gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Principi Generali di Comportamento

I seguenti principi si applicano agli organi sociali, ai tesserati: ai dirigenti e ai
dipendenti della società sportiva Reggio Audace F.C.; conformemente a
A.C. Reggiana
P.iva: 02814100356
Mail: comunicazioni@reggioaudacefc.it
www.reggioaudacefc.it

quanto previsto nel Codice Etico i soggetti sopra individuati dovranno:
A) Comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni
rapporto
comunque riferibile all’attività sportiva;
B) Astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo
svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
C) Offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma
diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre
società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni
sportive;
D) Astenersi dall’accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare
pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale,
compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il
risultato di una gara;
E) Tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi
di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori
e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni
sportive;
F) Astenersi dall’effettuare o accettare o dall’agevolare scommesse,
direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a
riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri
e/o competizioni ufficiali cui Reggio Audace F.C. partecipa e comunque
organizzati nell’ambito della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice
Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Codice di
Giustizia Sportiva per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere
estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231.
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