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Al presente Modello di Organizzazione e di Gestione viene allegato, quale
parte integrante del medesimo, il Codice Etico del gruppo ICE, di seguito
definito Codice Etico .
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CAPITOLO 1
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.
1.1

Introduzione.

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231 in esecuzione della delega di
Tale provvedimento ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità
delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali:
-

Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee;

-

Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione
dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;

-

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;

-

Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles
lla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee.
1.2

La responsabilità amministrativa degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante

Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma d
settembre 2000, n. 300

iuridico italiano la

responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione, o tentata
commissione, di determinate fattispecie di reato, commesse nell
vantaggio degli stessi.
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Nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, il decreto legislativo ha
istituito una nuova forma di responsabilità. Questa, infatti, sebbene sia definita
ri propri della responsabilità penale,
penale che procede in ordine ai reati dalla
e cautele e
garanzie del processo penale.
Detta responsabilità, inoltre, non esclude, ma anzi si aggiunge a quella della
persona fisica che ha realizzato il fatto illecito.
I destinatari della disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società
e le associazioni anche prive di personalità giuridica
decreto esclude esplicitamente dal novero dei destinatari lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale.

includere ogni soggetto collettivo. In particolare, sono coinvolte non solo tutte le
persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni riconosciute, ai
sensi del d.p.r. 10 febbraio 2001 n. 361, non aventi per scopo lo svolgimento di attività
economica), nonché le società di capitali e le cooperative, ma anche i soggetti privati
privi di personalità giuridica e, dunque, le società di persone (comprese quelle di fatto e

L'ente è responsabile purché il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo
vantaggio.

ti giuridici distinti,
ex

ante rispetto al momento consumativo del reato, il secondo, il risultato oggettivo
conseguito in concreto dal reato stesso.
Ne deriva, pertanto, che

risponde se i soggetti agenti hanno agito

ne
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La sussistenza di un interesse o vantaggio è condizione necessaria, ma non
rt. 5, comma primo,
del decreto, infatti, richiede che la condotta sia stata posta in essere dalle seguenti
persone fisiche:
-

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
i autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale);

-

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
punto che precede.
La resp

è esclusa qualora

organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa tipologia di quello
verificatosi.
In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti
tri cumulativamente
che:
-

a commissione
del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;

-

il compito di vigilare sul funziona
loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanz
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

-

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
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-

ganismo dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
sere

chiamato a

la commissione del reato è stata resa
osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza
rvanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre, tuttavia, se

rima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi
e di un
modello di organizzazione idoneo costituiscono la concreta modalità di adempimento ai
doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità del

1.3

Le fattispecie di reato contemplate dal decreto.

Ai requisiti attinenti alla posizione qua
potuto ottenere
un ultimo requisito: la commissione di uno dei reati indicati specificamente dal decreto.
La legge delega n. 300 del 2000 aveva selezionato, quali termini di riferimento del
nuovo istituto, quattro grandi aree di condotte individuali penalmente rilevanti: i delitti
contro la pubblica amministrazione e la truffa ai danni di pubbliche amministrazioni; i
reati relativi alla
omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli
infor

e,

taluni reati
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Il legislatore delegato, tuttavia, ha inizialmente indicato un insieme limitato di cd.
reati-presupposto, lasciando ad interventi successivi il compito di ampliarne
progressivamente i confini.
La legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del decreto legge. n. 350/2001
recante disposizioni urgenti in vista de

rticolo

bis) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e
in valori di bollo.
o n. 61/2002
in tema di reati societari, che ha aggiunto al de

ter, estendendo la

responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi
to n. 231) della
società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità
ter disciplina, in particolare, i reati di
falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto,
falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo,
formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione
dei beni sociali da parte dei liquidatori

io,

Successivamente, la legge di
internazionale per la repressione del finanziamento del te
York il 9 dicembre 1999 ha inserito un nuovo art. 25 quater al decreto 231, che
stabilisce la responsabilità amminis
dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione
trova inoltre applicazione (art. 25 quater, ultimo comma) con riferimento alla
commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati,
stati posti in essere in violazione di quanto previsto
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internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9
dicem
La legge contenente

ha, poi, introdotto un

nuovo articolo al decreto, il 25 quinquies, che estende il regime della responsabilità
ntro la
personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II
del codice penale.
Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità
amministrativa degli enti sono stati attuati con la legge Comunitaria per il 2004 (art. 9),
rettiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa
e del mercato (c.d. abusi di
mercato), e con la legge
mercati fin

dei

, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari.

applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illecit
abuso di informazioni
privilegiate (c.d. insider trading) e della manipolazione del mercato.
La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che
sul Testo Unico della Finanza (TUF).
Quanto al codice civile, è stato modificato

e sanzionava il reato di

aggiotaggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si
applica invece adesso ai soli casi di aggiotaggio posti in essere con riferimento a
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli
quotati, cui si applicano le norme del T.U.F. in materia di manipolazione di mercato. È
invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate
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insider trading (o abuso di informazioni
privilegiate).
La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità
degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di
interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e
modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.
Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state
introdotte dalla legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione,
dalla legge n. 38/2006, contenente

i in materia di lotta contro lo

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezz

e,

infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla
criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000.
La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione ha esteso
licazione del d. lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
La legge 6 febbraio 2006, n.
di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt.
600 ter e 600 quater c.p.), per i quali era già prevista la respons

ai sensi

del decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato
rappresenti immagini virtuali
La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il
crimine organizzato transnaziona
criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di
associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita,
traffico di migranti e intralcio alla giustizia.

septies nel

normativo del d. lgs. n. 231/2001, ha ulterior

applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e
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lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
della salute sul lavoro.
Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione
alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005,
tilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva
punibile per i reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente
ne derivi un in
La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del
informatica, amplia ulteriormente la categoria dei
plicazione della responsabilità amministrativa degli
enti, ai sensi del d. l.vo n. 231/2001.
La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nuovi reati presupposto: i reati in
materia di proprietà industriale e violazione del diritto di autore ed i delitti contro
stria ed il commercio.
La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha ulteriormente ampliato le fattispecie connesse
con la criminalità organizzata ed infine, la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto
razioni o a rendere dichiarazioni mendaci

A seguito di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/229/CE, mediante il
decreto legislativo n. 12

undecies,

sanzionando le condotte rientranti nell
In particolare, il nuovo d. l.vo n. 121/2011 ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE
provocato dalle navi e al

i sanzioni per le relative violazioni.

Vi è da considerare che i reati ambientali non sono una novit

anto del d.

l.vo n. 231/2001; infatti, già la
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contemplava alcune fattispecie di reato in materia
ia nucleare, l. n. 979/1982 per la
difesa del mare, d. l.vo n.
Dal 9 agosto 2012 è in vigore l

. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi

terzi il cui soggiorno è irregolare". Questa norma estende agli enti la responsabilità per
lo sfruttamento di manodopera irregolare, sanzionando i datori che occupano più di tre
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
oppure lavoratori minori in età non lavorativa o ancora lavoratori sottoposti a particolari
condizioni di sfruttamento lavorativo.
Recentemente, in attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 (c.d.
Convenzione di Merida, ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella convenzione
penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27.1.1999 (c.d.
Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 110/2012), il legislatore, con la legge
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
reati presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal d. l.vo n. 231/2001, quali la
quater c.p., e la
corruzione tra privati
gge anticorruzione, ha inserito il reato di
induzione indebita
t. 25 del decret
bita a dare o pr
La nuova fatti
stata aggiunta tra i reati p

ter del decreto, il quale prevede la

responsabilità degli enti per i cd. reati societari. Va, tuttavia, rilevato che costituisce
ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del d. l.vo n. 231/2001 solo la violazione
del comma terzo di detta norma.
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Oltre ai nuovi reati inseriti nel catalogo dei delitti da cui può scaturire
eventualmente la responsabilità delle società, va segnalato che tale legge ha modificato
numerosi illeciti, che già rientravano nel d. l.vo n. 231/2001, come la concussione (art.
), la corruzione per un
atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319
ter c.p.), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.),
l peculato, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri
stati esteri.
Il reato di corruzione tra privati è stato oggetto di un ulteriore intervento di
. 3 del d. l.vo 14 aprile 2017, n. 38, emanato in esecuzione
d

n. 170/2016 di delegazione europea 2015.
Le modifiche

ricompresa nel novero dei reati presu
bis del
codice civile.
Con l

a legge 17 ottobre 2017, n. 161 è stata inserita tra i reati

presupposto la fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento
a legge 20 novembre 2017, n. 167
(legge Europea 2017) ha, a sua volta, incluso la fattispecie di istigazione al razzismo e
xenofobia.
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha apportato ulteriori modifiche ai reati
presupposto.
I

ter

cezione di erogazioni a

danno dello Stato, è stata introdotta

per il fatto commesso da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi
poteri.
Inoltre, è stata aumentata la pena per il reato di corruzione
l art. 322 bis c.p., la

Edizione settembre 2022

Pagina 26

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

quale oggi prevede una gamma più ampia di soggetti coinvolti nelle condotte delittuose
considerate dalla norma.
Al novero dei reati pres
346 bis c.p. (traffico di influenze illecite).
Si è intervenuti, infine, sulla disciplina del reato di corruzione tra privati e di
quello di istigazione alla corruzione tra privati, rendendo detti illeciti perseguibili

e del Consiglio
d'Europa sulla manipolazione di competizioni s
settembre 2014, ha inserito al decreto n.

5 quaterdecies relativo al reato

di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
Di recente, la legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione del decreto legge
21 settembre 2019, n. 105, modificando il comma 3 dell'art. 24 bis del decreto n. 231,
ha introdotto tra i reati informatici una nuova fattispecie. In particolare, la legge in
parola istituisce il cd. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e predispone una
serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del
loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and
Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale.
-bis, il legislatore
punisce chiunque fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non
rispondenti al vero, od omette tali comunicazioni nei termini prescritti, allo scopo di
ispettive previste nel d.l. n. 105/2019.
a legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in conformità alla direttiva europea del 5 luglio
2017 n. 1371, è stata operata una significativa riforma dei reati tributari.
Tale riforma è intervenuta su due fronti. Da un lato, ha operato una modifica di
alcuni reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché
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art. 12 ter

llargata ex art. 240 bis

c.p. in caso di condanna o patteggiamento per una serie di delitti indicati dalla norma
stessa (artt. 2, 3, 8, 11), allo

fiscale superi una certa entità valoriale

(100.000 euro o 200.000 euro, a seconda dei casi). Dal al

introduzione

quinquiesdecies al d. l.vo n. 231/2001, ha esteso la responsabilità
amministrativa da reato delle persone giuridiche a talune fattispecie di reati tributari.
L

quinquiesdecies disciplina, in particolare, i reati di: dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 2
d. l.vo n. 74/2000) e mediante altri artifici (ex art. 3 d. l.vo n. 74/2000); emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 d. l.vo n. 74/2000);
occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 d. l.vo n. 74/2000);
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 d. l.vo n. 74/2000).
Di recente, il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva
europea del 5 luglio 2017 n. 1371, ha ulteriormente ampliato il novero dei reati
presupposto.
In primo luogo, ne

, comma 1, del decreto n. 231 è stato inserito il delitto

di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nonché aggiunto il comma 2 bis che
sancisce la punibilità del reato di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n.
898/1986). Il d. l.vo n. 75/2020 ha, inoltre, previsto che, in relazione ai delitti contro la
pubblica amministrazi

d. l.vo n. 231/2001, la responsabilità è

allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici

In secondo luogo, modificando

del decreto n. 231, si prevede

possa rispondere dei reati di peculato (art. 314 c.p.), di peculato mediante profitto
de

(art. 316 c.p.)

(art. 323 c.p.),

come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, allorquando tali
fattispecie offendono gli interessi
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Il d. l.vo n. 75/2020, med

bis

. 25

quinquiesdecies del decreto n. 231, ha, inoltre, arricc
e può rispondere. Nel dettaglio, qualora i seguenti delitti siano commessi
ito di sistemi fr
valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro, la società
può essere chiamata a rispondere del reato di: dichiarazione infedele (ex art. 4 d. l.vo n.
74/2020); omessa dichiarazione (ex art. 5 d. l.vo n. 74/2020); indebita compensazione
(ex art. 10 quater d. l.vo n. 74/2020).
li enti è stato, altresì, accresciuto con
. 25 sexiesdecies, che punisce i reati di contrabbando di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Da ultimo, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, ha ampliato il novero
dei reati presupposto, inserendo l art. 25 octies.1, che punisce i delitti in materia di
strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il catalogo dei reati presupposto può essere suddiviso come segue:
a)

Delitti contro le amministrazioni pubbliche (artt. 24 e 25)

-

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o
ter c.p.);

-

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell
(art. 316 bis c.p.);

-

Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

-

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

-

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

-

Corruzione per

-

Corruzione per un atto contrario ai dov

-

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

-

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
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-

Peculato, concussione, induzione indebitare a dare o promettere utilità, corruzione
e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi
delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di
organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
esteri (art. 322 bis c.p.);

-

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);

-

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

-

Induzione indebita a dare o promettere u

-

Concussione (art. 317 c.p.);

-

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

-

Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo

quater c.p.);

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n. 898/1986);
-

Peculato (art. 314 c.p.), se il fatto offende gli interessi
Europea;

-

Peculato mediante profit

art. 316 c.p.), se il fatto offende gli

interessi
-

.), se il fatto offende gli interessi finanziari
uropea.

b)

Delitti di criminalità informatica introdotti dalla legge n. 48/2008 e modificati dal
d. l. 21 settembre 2019, n. 105 (art. 24 bis):

-

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

-

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri
mezzi atti all accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

-

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

-

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche
o telematiche (art. 617 quater c.p.);

Edizione settembre 2022

Pagina 30

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

-

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi
atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

-

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

-

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

-

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);

-

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635
quinquies c.p.);

-

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

-

Delitti relativi al cd. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma
11, d. l. 21 settembre 2019, n. 105).

c)

Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla legge n. 94/2009 (art. 24 ter):

-

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);

-

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in
schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati
concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui
all'art. 12 d. l.vo n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

-

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

-

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter c.p.);

-

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

-

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309);

-

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).
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d)

Delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo
introdotti dalla legge 409/2001 e modificati dalla legge 99/2009 (art. 25 bis):

-

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate (art. 453 c.p.);

-

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

-

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

-

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione
di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

-

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

-

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

-

Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

-

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

-

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 c.p., modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1,
lett. a);

-

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.,
modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1, lett. b).

e)

Reati societari, introdotti dal d. l.vo n. 61/2002 e modificati dalla legge n.
262/2005 e dalla legge n. 3/2019 (art. 25 ter):

-

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

-

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art.
2622 c.c.);

-

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624,
commi 1 e 2, c.c.);

-

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

-

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
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-

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

-

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

-

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art.
2628 c.c.);

-

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

-

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

-

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

-

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

-

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

-

Illecita influenza sull

-

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

-

Ostacolo a

lle autorità pubbliche di vigilanza (art.

2638, commi 1 e 2, c.c.).
f)

il commercio introdotti dalla legge n. 99/2009 (art. 25
bis 1):

-

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

-

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

-

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

-

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

-

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

-

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

-

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517 ter c.p.);

-

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

g)

Delitti aventi f
previsti dal codice penale o da leggi speciali e introdotti dalla legge n. 7/2003 (art.
25 quater);
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h)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla legge n.
7/2006 (art. 25 quater 1);

i)

Delitti contro la personalità individuale introdotti con la legge n. 228/2003 e
modificati con la legge n. 38/2006, con il d. l.vo n. 39/2014 e con la legge n.
199/2016 (art. 25 quinquies):

-

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

-

Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);

-

Pornografia minorile (art. 600 ter, primo, secondo, terzo e quarto comma, c.p.);

-

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);

-

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).

-

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600
quinquies c.p.);

-

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

-

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

-

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);

-

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

l)

Abusi di mercato introdotti dalla legge n. 62/2005 e modificati con la legge n.
262/2005 (art. 25 sexies):

-

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58);

-

Manipolazione del mercato (art. 185, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

m)

Reati transnazionali, introdotti dalla legge n. 146/2006:

-

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

-

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

-

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(d.p.r. n. 43/1973, art. 291 quater);

-

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(d.p.r. n. 309/1990, art. 74);
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-

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

-

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

-

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (d. l.vo n. 286/1998 art. 12);

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
ia (art. 377 bis c.p.);

-

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

n)

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla
tutela del

legge n. 123/2007 (art.

25 septies):
-

Lesioni colpose (art. 589 c.p.);

-

Omicidio colposo (art. 590 c.p.).

o)

Delitti in materia di riciclaggio introdotti dal d. l.vo n. 231/07 (art. 25 octies):

-

Ricettazione (art. 648 c.p.);

-

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

-

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

p)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)

-

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 493 ter c.p.);

-

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 493 quater c.p.);

-

Frode informatica (art. 640 ter c.p.), nell ipotesi aggravata dalla realizzazione di
un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

q)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla legge n. 99/2009
(art. 25 novies):
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-

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
(art. 171, l. n. 633/1941, comma 1, lett. a bis);

-

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risul

-

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;

-

Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE;

-

Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di
programmi per elaboratori (art. 171 bis l. n. 633/1941, comma 1);

-

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della
legge n. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE;
estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102 bis e 102 ter della legge n. 633/41;

-

Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l.
633/1941, comma 2);

-

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di
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; abusiva riproduzione, trasmissione o
diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere,
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione,
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distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione
a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico
delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o
la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi
titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della legge n. 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il
legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione,
distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo,
promozione

commerciale,

installazione

di

dispositivi

o

elementi

di

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione,
vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il
noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o
componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o
l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102
quater della legge n. 633/1941, ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di
cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di
distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a
disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter, comma 1, legge
n. 633/1941);
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-

Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in
commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al
com

t. 171 ter, esercitando in forma imprenditoriale attività di

riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione
delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, comma 2, legge n.
633/1941);
-

Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei
supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis della legge n.
633/1941, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o
falsa dichiarazione (art. 171 septies l. n. 633/1941);

-

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. n.
633/1941).

r)

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
377 bis c.p.), introdotto dalla legge n. 116/2009 (art.
25 decies).

s)

Reati ambientali, introdotti dal d. l.vo n. 121/2011 e modificati dalla l. n. 68/2015
(art. 25 undecies):

-

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali
o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
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-

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis
c.p.);

-

Sanzioni per violazioni concernenti gli scarichi di acque (art. 137 d. l.vo n. 3
aprile 2006, n. 152);

-

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. l.vo 3 aprile 2006, n.
152);

-

Bonifica dei siti (art. 257 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);

-

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);

-

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);

-

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. l.vo 3 aprile 2006,
n. 152);

-

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d. l.vo 3
aprile 2006, n. 152);

-

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (l. n.
150/1992);

-

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l. n. 549/1993);

-

Inquinamento provocato da navi (inquinamento doloso e colposo) (d. l.vo n.
202/2007).

t)

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
introdotti dal d. l.vo n. 109/2012 (art. 25 duodecies):

-

Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari (art. 12, commi, 3, 3 bis
e 3 ter, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286);

-

Favor

a (art. 12, comma 5, d. l.vo 25

luglio 1998, n. 286);
-

Impiego aggravato di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato, o annullato (art. 22, comma 12 bis, d. l.vo 25
luglio 1998, n. 286).
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u)

Reati in materia di razzismo e xenofobia, introdotti dalla l. n. 167/2017 (art. 25
terdecies):

-

Istigazione al razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3 bis, l. 13 ottobre 1975,
n. 654).

v)

Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla l. n.
39/2019 (art. 25 quaterdecies).

z)

Reati tributari, introdotti dalla l. n. 157/ 2019 (art. 25 quinquiesdecies):

-

Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);

-

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. l.vo 10 marzo 2000, n.
74);

-

Delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8,
commi 1 e 2 bis, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);

-

Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto (art. 10, d. l.vo 10
marzo 2000, n. 74);

-

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. l.vo 10 marzo 2000, n.
74);

-

Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode
IVA ha carattere transazionale e l'evasione

IVA non è inferiore a 10 milioni

di euro;
-

Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode
IVA ha carattere transazionale e l'evasione

IVA non è inferiore a 10 milioni

di euro;
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-

Delitto di compensazione indebita (art. 10-quater d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se
la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione

non è inferiore a 10

milioni di euro.

aa)

Reati in materia doganale, introdotti dalla d. l.vo n. 75/ 2020 (art. 25
sexiesdecies):

-

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi
doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43);

-

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.
287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43);

-

e di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

ea (art. 291 D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43);

-

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43);
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-

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

-

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, solo se superano i diecimila euro di diritti
di confine evasi (artt. 302 e ss. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

1.4

Il sistema sanzionatorio.

Il legislatore ha articolato un ventaglio di sanzioni che, seppur definite
caratteri strutturali analoghi alle sanzioni di natura penale.
Il sistema s
seguenti sanzioni:
-

sanzioni pecuniarie;

-

sanzioni interdittive;

-

confisca;

-

pubblicazione della sentenza.
In particolare, le sanzioni interdittive, irrogabili anche in via cautelare, consistono

in:
-

;

-

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione del reato;

-

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e revoca di quelli
eventualmente già concessi;

-

divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il decreto attribuisce alla sanzione pecuniaria carattere di generalità, ponendo

invece alle sanzioni interdittive limiti in ragione della maggiore invasività per

Edizione settembre 2022

Pagina 42

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

La sanzione pecuniaria consiste nella previsione di una duplice cornice edittale,
per quote (non inferiori a cento e non superiori a mille) e per importo di ciascuna di esse
(da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). Il numero delle quote deve essere
determinato tenendo conto «della gravità del fatto, del grado della responsabilità
per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» (art. 11, comma 1, d. lgs. n.
231/2001)
o scopo di assicura

fficacia della sanzione»

(art. 11, comma 2).
Analogamente alle sanzioni di natura penale, le sanzioni disciplinate dal decreto
possono essere ridotte in ragione di determinati fattori quali il carattere prevalente
ll

reato o di terzi

c

à del vantaggio
a condotta,
nseguenze dannose o

pericolose del fatto,

uazione concreta di un modello organizzativo idoneo a

prevenire reati della stessa specie di quello commesso.
Come già detto, a causa della loro natura particolarmente afflittiva, le sanzioni
interdittive si applicano solo in presenza di determinati reati ed a condizione
abbia conseguito un rilevante profitto economico dal reato e questo sia stato commesso
da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati quando la condotta
illecita di questi ultimi sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
della compagine. In assenza di detto parametro, sono ugualmente comminabili in caso
di illeciti reiterati (art. 13, comma 1).
Quanto ai criteri di scelta di questo tipo di sanzioni, esse hanno ad oggetto la
specifica attività alla quale si

te e devono essere applicate dal

giudice sulla base degli stessi parametri stabiliti
pene pecuniarie, tenendo conto della loro specifica idoneità a prevenire reati analoghi a
quello commesso.
La durata di tali sanzioni interdittive,
essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni. T
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commi 2 e 3, è prevista una durata superiore e differenziata sul piano soggettivo, a
seconda che tali fatti siano stati commessi da un soggetto apicale (sanzione non
inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni), oppure da un subordinato
(sanzione non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni), fatto salvo il
r

(art. 25, comma 5 bis), ipotesi in cui tornerà ad

applicarsi la (minore) durata-base delle sanzioni interditt

.

La terza sanzione prevista dal decreto è la confisca la quale, obbligatoriamente
connessa alla condanna, mira a privare il soggetto collettivo dei vantaggi economici
realizzati.
Oggetto della misura reale sono il prezzo o il profitto del reato, salvo la parte che
può essere restituita al danneggiato (in quanto costituita da beni o utilità che gli
appartengono) e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi in buona fede.
Il decreto, inoltre, prevede che nel caso sia impossibile eseguire la confisca sul
prezzo o sul profitto illeciti, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente.
ato sanzionatorio si completa, infine, prevedendo la misura accessoria
della pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere dispos
in cui nei confronti

a stata applicata una sanzione interdittiva,

sc

1.5

I modelli organizzativi: efficacia.

Come già illustrato in premessa, il legislatore ha stabili
alla responsabilità qualora abbia formalmente adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello per il
quale si procede.
indica le caratteristiche essenziali per la
realizzazione di un modell

inazione del rischio di

commissione dei reati.
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In particolare la norma prevede che la costruzione dei modelli avvenga tramite le
seguenti fasi:
-

mappatura delle aree di rischio di reato, individuando i settori di attività aziendale
nel cui ambito possono essere commesse condotte penalmente rilevanti;

-

previsione di misure specifiche di contrasto dei rischi, attraverso la
predisposizione di appositi protocolli che disciplinino la formazione e
ione delle decisioni dell

-

negli specifici settori a rischio;

individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie atte ad impedire
che attraverso esse vengono commessi reati;

-

obbligatoria informazione nei confronti del

di

vigilanza;
-

introduzione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
n. 179, la portata

ed il contenuto del modello organizzativo hanno subito una significativa modificazione.
In parti

Disposizioni per la

tutela degli autori di segnalazioni di reato od irregolarità di cui siano venuti a
n rapporto di lavoro pubblico o privato
tessuto normativo della stesso d. l.vo n. 231/2001, introducendo tre nuovi commi (2 bis,
2 ter e 2 quater
Le norme così introdotte, disciplinano direttamente il contenuto che il modello
deve presentare per soddisfare le esigenze di tutela degli autori di segnalazione di
condotte illecite delle quali i medesimi siano venuti a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro.
Riguardo al sistema di controllo preventivo da elaborare in relazione al rischio di
commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto, la soglia concettuale di
accettabilità, nel caso di reati di natura dolosa, è rappresentata da un sistema di
prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.
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Il modello e le relative misure, pertanto, sono adeguate ed idonee a prevenire i
sso sia stato non solo voluto dal soggetto agente,
ma anche attuato aggirando fraudolentemente le indicazioni dell
ipotesi di reati di natura colposa, invece, il rischio accettabile corrisponde
alla realizzazione di una condotta, non accompagnat
violi le indicazioni del modello, nonos

ilanza.

Ne consegue che, nel caso di commissione di reati colposi, il sistema di gestione
del rischio può essere giudicato efficace qualora non

omessa od

mo al cui compito è deputato.
Da ultimo, ai sensi dell art 12, lett. b), d. l.vo 231/2001, i modelli organizzativi
possono essere adottati anche post factum. In tal caso, costituiscono

attenuante della

responsabilità, con l'effetto di diminuire le sanzioni prescritte, nonchè di escludere
plicazione delle sanzioni interdittive.
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CAPITOLO 2
IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1

Funzione del modello organizzativo.

ABC Farmaceutici è una società per azioni di medie dimensioni operante nel
mercato del farmaco e dei principi attivi.
La Società ha da sempre perseguito i propri obiettivi nel rispetto assoluto delle
normative vigenti, garantendo elevati livelli di
leggi ed il rispetto dei massimi standard etici costituiscono per ABC Farmaceutici il
modo più efficace di gestire la propria attiv
In

rare condizioni di

correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha
ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno UNI EN ISO 9001 e
UNI EN ISO 14001e GMP

zione del presente

modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo n. 231/2001.
Scopo del modello, pertanto, è la realizzazione di un sistema organico di
prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di
c

ndividuazione

delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.
In particolare, ABC
posizione apicale, i soggetti sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
cietà, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire il
rischio di commissione dei reati indicati dal decreto nello svolgimento di determinate
attività identificate come sensibili e ad adottare i comportamenti prescritti a prevenzione
della commissione degli illeciti.
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Mediant

dozione del modello ed una costante azione di monitoraggio sulle

aree di rischio, la Società intende, pertanto, intervenire tempestivamente per prevenire e
contrastare la commissione dei reati.

2.2

Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente modello, ABC Farmaceutici si è ispirata alle
linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.
l.vo n. 231/2001 predisposte da Confindustria ed emanate in data 2 marzo 2002 e,
successivamente, aggiornate nel marzo 2014 ed il 28 giugno 2021.
Con riferimento alle esigenze cui devono rispondere i modelli indicate dal decreto
le linee guida sono rappresentati dai seguenti passi
operativi:
1.

inventariazione degli ambiti aziendali di attività;

2.

analisi dei rischi potenziali;

3.

valutazione, o costruzione, o adeguamento di controlli preventivi.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da

Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per ga

ia di

un modello, sono le seguenti.

Con riferimento ai reati dolosi:
-

adozione di un codice etico o di comportamento;

-

realizzazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro,
soprattut

ribuzione di responsabilità, alle linee di

dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
-

previsione di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), tali da
regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di
controllo;
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-

assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità
organizzative e gestionali definite, prevedendo altresì una puntuale indicazione
delle soglie di spesa;

-

elaborazione di un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva
sorgenza di situazioni di criticità generale o
particolare;

-

creazione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiaro e
dettagliato dei principi contenuti nel codice etico, nonché dei contenuti del
modello e sviluppo di un adeguato programma di formazione rivolto al personale.

Con riferimento ai reati colposi:
-

adozione di un codice etico che contenga riferimenti ai reati colposi;

-

impostazione di una struttura organizzativa che specifichi i compiti e le
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avendo riguardo allo
da;

-

creazione di un adeguato sistema di formazione ed addestramento;

-

realizzazione di un sistema di comunicazione delle informazioni e di
coinvolgimento del personale relativamente
rischi;

-

gestione operativa regolata delle aree di intervento associate agli aspetti di salute e
sicurezza;

-

attuazione di un sistema di monitoraggio della sicurezza.
Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema devono uniformarsi

ad una serie di principi di controllo, quali:
-

la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione,
transazione o azione;

-

impossibilità di gestione in autonomia di un intero processo;
la documentazione dei controlli.
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Nella creazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, ABC
Farmaceutici ha fatto proprie le indicazioni contenute nelle linee guida fornite da
Confindustria.

2.3

La costruzione del modello e la sua struttura.

Il progetto di predisposizione del modello si articola nelle seguenti fasi:
1) Individuazione dei processi sensibili;
In tale fase, sulla base di colloqui

nsabili dei diversi
umentazione aziendale, si è proceduto ad

individuare:
-

le aree a rischio reato;

-

le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di
realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;

-

i punti di controllo esistenti, volti a mitigare il rischio di commissione delle
fattispecie di reato individuate.

2) Individuazione dei presidi a prevenzione della commissione degli illeciti;
Sulla base della situazione esistente, ovvero dei controlli e delle procedure in
essere con riferimento alle aree a rischio reato, e delle previsioni e finalità del decreto, si
sono individuat

troduzione di un efficace sistema di

controllo interno.
In particolare, al fine

dei presidi

esistenti, si sono analizzati i seguenti sistemi:
-

sistema delle deleghe di funzione, della separazione delle competenze e delle
firme congiunte, delle disposizioni inerenti la struttura gerarchica aziendale ed
organizzativa, nonché il sistema di controllo della gestione;

-

sistema amministrativo, contabile e finanziario;

Edizione settembre 2022

Pagina 50

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

-

sistema della formazione ed informazione al personale dipendente;

-

sistema disciplinare.

3) Definizione della struttura del modello;
Si è infine predisposto il presente modello organizzativo che è formalmente
costituito dai seguenti elementi:
I

Codice Etico;

II

Parte generale del modello, suddivisa nei seguenti capitoli:
1. Il decreto legislativo n. 231/2001;
2. Il modello organizzativo: funzione e contenuto;
3. Formazione e diffusione del modello;
4.

rganismo di vigilanza;

5. Il sistema sanzionatorio.
III

Parte speciale, contenente la mappatura delle aree a rischio, ripartite in relazione
alle diverse tipologie di reato e gli specifici protocolli di comportamento,
individuati per ciascuna delle medesime.

2.4

Approvazione ed adozione del modello.

ABC Farmaceutici ha adottato il proprio modello con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 30 giugno 2015, istituendo altresì il proprio Organismo di
Vigilanza.
In conformità alle

rt. 6, comma 1, lettera a) del d. l.vo n.

231/2001, le successive modifiche ed integrazioni al presente modello, finalizzate a
consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del citato decreto e/o ai
cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa aziendale, sono rimesse alla
competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
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Al fine di garantire un costante e tempestivo adeguamento del modello, è altresì
Amministratore Delegato la possibilità di effettuare tutte le eventuali
modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto dei mutamenti
organizzativi o normat

societario.
ilanza della Società il compito di coordinare le

attività di c

azione del modello, nonché di promuoverne il costante

aggiornamento, individuando le modifiche o integrazioni che si dovessero rendere
necessarie a seguito di modifiche norma

to aziendale, nonché a seguito

delle risultanze dei controlli o di violazioni delle prescrizioni.
urare la tempestiva comunicazione ai
destinatari del modello delle modifiche allo stesso apportate.
Tutte le modific

mministratore

Delegato dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

2.5

Identificazione delle attività a rischio.

Come già specificato in precedenza, preliminare alla predisposizione del presente
tà di individuazione delle aree e delle relative
attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al d. l.vo n.
231/2001.
In considerazi

ABC Farmaceutici,
e delle aree sensibili alla commissione dei reati di cui agli

artt. 24, 24 bis, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25
undecies, 25 duodecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del decreto.
In particolare appaiono astrattamente configurabili i seguenti reati:
1.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

2.

Reati informatici;

3.

Reati di falsità in strumenti di pagamento e segni di riconoscimento;

4.

Reati
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5.

Reati societari;

6.

Reati in materia di sicurezza sul lavoro;

7.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenineza
illecita ed autoriciclaggio;

8.

Reati in materia di

ore;

9.

Reati contro

10.

Reati ambientali;

11.

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia
irregolare;

12.

Reati tributari;

13.

Reati di contrabbando.
Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 ter, 25 quater, 25 quater 1,

25 quinquies, 25 sexies, 25 terdecies e 25 quaterdecies del decreto, nonché dei reati
146/2006, per quanto non si possa
escludere del tutto, è stato ritenuto assolutamente remoto.
In relazione a tali ultimi reati, ai fini preventivi generali, il rischio di commissione
è coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i
destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.
Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati
previsti dal decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:
-

gestione degli adempimenti previsti dal d. l.vo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)
e s.m.i.;

-

gestione dei rapporti con organi centrali o periferici dello Stato, o con enti
pubblici finalizzati all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze,
permessi, agevolazioni, o altri provvedimenti o atti amministrativi; in particolare,
torità Regolatoria del Farmaco;

-

gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti in occasione di
verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte delle Autorità nazionali o regionali,
degli enti pubblici o delle autorità amministrative indipendenti;
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-

gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, tributari, giuslavoristici,
amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti
esterni e coordinamento delle relative attività;

-

gestione della contabilità generale;

-

predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, nonché di eventuali situazioni
straordinarie) da
ovazione

del

Consiglio

di

Amministrazione

e/o

-

gestione degli adempimenti in materia societaria;

-

gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale;

-

gestione dei beni immateriali, sotto il profilo della tutela del diritto d utore;

-

gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale e locale in
materia di smaltimento dei rifiuti, di emissioni in atmosfera e di scarichi
industriali;

-

gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di
lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, relativi
a dipendenti e collaboratori;

-

gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia
di dichiara
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CAPITOLO 3
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1

Formazione ed informazione dei dipendenti.

Ai fini dell
garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del
d. l.vo. n. 231/2001, nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel
presente modello.
E

il

sistema di formazione ed informazione verso il personale.
Il contenuto del presente modello è comunicato a tutte le risorse presenti in
azienda al momento de

so ed inserito sul portale aziendale. Tutte le

modifiche che si renderanno necessarie verranno comunicate attraverso i medesimi
canali informativi.
Il modello dovrà essere messo a disposizione dei nuovi assunti unitamente al testo
del decreto ed al Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze
considerate di primaria rilevanza.
La consegna dei documenti indicati potrà essere sost
appositi riferimenti che ne consentano il reperimento in forma elettronica sul sistema
informatico aziendale.
I dipendenti dovranno sottoscrivere per presa visione ed accettazione dei contenuti
un modulo apposito, attestando l

zione dei citati riferimenti

relativi al modello, unitamente alla presa conoscenza delle norme del decreto.
effettuazione di corsi periodici,
differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei
destinatari, del livello di rischio

ano e della titolarità o meno di

funzioni di rappresentanza della Società.
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3.2

Informazione ai soggetti terzi.

Co

attività informativa rivolta ai soggetti esterni alla Società, che

instaurano con questa rapporti di collaborazione, consulenza o fornitura, sul sito della
società dovrà essere messo a disposizione il

Modello di

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001
Agli stessi, inoltre, verranno fornite idonee informative sulle politiche e le
procedure adottate dalla Società sulla base del presente modello e sulle conseguenze
derivanti dalle violazioni alle previsioni ivi contenute ed ai principi del Codice Etico.
Nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, agenti,
fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello
svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, ai reati in materia di salute e
sicurezza sul posto di lavoro, ai reati ambientali, ai reati informatici, ai reati contro
ore ed ai reati in materia di
occupazione di cittadini stranieri irregolari, i relativi contratti devono:
-

essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;

-

contenere clausole vincolanti al rispetto del d. l.vo. n. 231/2001;

-

contenere apposita dichiarazione dei contraenti mediante la quale gli stessi
affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al d. l.vo. n. 231/2001 e si
impegnino a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;

-

contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei
contraenti alle norme di cui al d. l.vo. n. 231/2001.
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CAPITOLO 4
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1

Premessa.

L
responsabilità conseguente alla commissione dei reati i

a)

gano dirigente ha,

adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati
considerati;

b)

a del modello e di
nto ad un organismo de

otato di autonomi poteri di

iniziativa e controllo.
nismo e, ovviamente, il corretto ed efficace
svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti
responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggett

essamente

oggetti sottoposti all
lo
richiede, oltre all

one di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica,
anismo a ciò deputato.
olo
tà

dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configu

attentamente

i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve
presentare per poter svolgere i medesimi in maniera adeguata.
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4.2

o di Vigilanza.

Il decreto non fornisce indicazioni circa la c

ismo. Ciò

consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.
Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte
ilanza componenti
ne deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve
assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alle dimensioni ed alla
complessità organizzativa
Con riferimento alle imprese di pi

t. 6, quarto comma,

consente che i compiti demandati ad un organismo dell
dirigente.

4.3

Compiti, requisiti e pot

Le attivit

rganismo di vigilanza.
che sulla base delle

indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. l.vo n. 231/2001, possono così
schematizzarsi:
-

effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza
tra i comportamenti in concreto serbati in esecuzione delle prescrizioni impartite
dal modello e le prescrizioni stesse;

-

adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non
meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti
non voluti;

-

analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del
modello;

-

cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello

in

cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
1.

presentazione di proposte di adeguamento del modello agli organi/funzioni
aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A
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seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno
dirette verso le varie funzioni, o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso
il Consiglio di Amministrazione;
2.
Si

verifica dell attuazione e de
tratta

di

attività

elle soluzioni proposte.

specialistiche,

prevalentemente

di

controllo,

che

presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di
azione elevata.
l

plicazione del d. l.vo. n. 231/2001 ai delitti colposi pone, in

materia di sicurezza e di igiene del lavoro ed ai reati ambientali, un problema di rapporti
tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei
soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
mia di funzioni proprie di questi organi
non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe
quindi tanto inutile quanto inefficace.
ere chiaro, pertanto, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i
propri compiti su piani differenti.
ntenuta nella Relazione di
accompagnamento al d. l.vo. n. 231/2001 che,
struttura che deve essere costituita al suo intern

rla di
, inducono ad escludere il

riferimento al Consiglio di Amministrazione.
Fatta questa esclusione, è però opportuno precisare sin da ora che il massimo
vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), pur
smo ex d. l.vo. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le
attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi
rganismo (art. 6, comma 1, lett. a) e b).
Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi per il Collegio Sindacale.
Sotto il profilo della professionalità, quest rgano sembra ben attrezzato per adempiere
efficacemente al ruolo di vigilanza sul modello.

Edizione settembre 2022

Pagina 59

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

A conferma di ciò,
legislativo n. 231/2001 il nuovo comma 4 bis, ha previ

nelle società di capitali,

il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo della
gestione possono svol
lettera b)
Per quanto, quindi, la scelta di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza allo
stesso Collegio Sindacale risulti pienamente legittima alla luce del recente intervento
legislativo, proprio con riferimento a tale organo societario appare più arduo, rispetto ad
un organo costituito ad hoc, riscontrare la medesima continuità di azione che il
legislatore ha inte
Non solo, ma va inoltre tenuto present
oggetto di controllo (in particolare con riferimento al delitto di false comunicazioni
sociali), ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001.
È evidente, peraltro, che il Collegio Sindacale, ove non svolga le funzioni di
Organismo di Vigilanza, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli
sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interl

is

o.

I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità

zza

dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati de
commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.
In taluni casi, rientran

o potrà riferire

al Collegio Sindacale, affinché questo si attivi secondo quanto previsto dalla legge.
Occorre ora verificare se, nell mbito delle varie forme che assume in concreto il
disegno organizzativo aziendale, esista già, negli enti destinatari della norma e, in
particolare, nelle società di medio-grandi dimensioni, una struttura che possieda i
requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata
luto dal d. l.vo. n. 231/2001.
A questo scopo appare opportuno riassumere sinteticamente quelli che appaiono i

1) Autonomia ed indipendenza.
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questi requisiti ha determinato non pochi dubbi e perplessità.
È chiaro che, ad esempio, il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzional

Organismo e, in

particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso (sui requisiti dei singoli
componenti si
i controllo da ogni fo

erferenza e/o di

condizionamento da parte di q

re

n esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata
p

o vertice operativo aziendale ovvero al

Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
ggettiva, ci si deve
chiedere se i requisiti di autonomia ed indipendenz

nismo in

quanto tale, ovvero ai suoi componenti singolarmente considerati. Si ritiene che, con
, i requisiti di autonomia
ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di
o esigibile dai componenti di
i indipendenza
ere valutato nella sua globalità.
Per assicurare la necessaria autonomia di
indispensab

non siano attribuiti compiti operativi, che, rendendolo

partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbe

à di giudizio nel

momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.
2) Professionalità.
Questo connotato si riferisce al ba
deve possedere per poter s

ata. Si tratta di tecniche

specialistiche proprie di chi svo
dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.
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Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la
disciplina in argomento è in buona sostanza una disci
(ma forse sarebbe più
previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.
È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei
reati, che, ove non possa essere assicura
verrà garantita mediante il ricorso ad un soggetto esterno.
3) Continuità di azione.
Per poter dare

e costante attuazione di un modello così

articolato e complesso, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata
ilanza sul modello, priva, come detto, di mansioni
operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.
Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche
nto del modello: i pareri consultivi, infatti, non
intaccano

de

izio su specifici eventi. Allo scopo di
sussistenza dei descritti requisiti, sarà opportuno che i membri

possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali
che garanti

enza richiesta dal compito (es.

onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi
sociali e con il vertice, ecc.).
Al momento della formale adozione del modello
-

disciplinare gli aspetti

dirigente dovrà:
ganismo (es.

modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi
componenti;
-

comunicare alla struttura i compiti dell Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in
via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.
In

smo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per

assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzion
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modello organizzativo adottato dalla Società,
l.vo. n. 231/2001, e se
a)

icienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla
pr

o della commissione dei reati previsti dal d. l.vo. n.

231/2001;
b)

verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello
organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che
dovesser

flussi informativi e dalle segnalazioni alle

quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
c)

gli eventuali aggiornamenti
ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le
modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza
di:
- significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
- significative modificazioni dell ssetto interno della Società e/o delle modalità di
svolgimento delle attivi
- modifiche normative.

d)

segnal

gente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle

violazioni accertate del modello organizzativo che possano compo

re

di una respon
e)

predisposizione di una relazione informativa, su base almeno annuale, per
no dirigente;

f)

trasmissione della relazione di cui al punto precedente al Collegio Sindacale.
Si precisa che:

-

le attività poste in essere

essere sindacate da alcun

altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però
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intervento, in quanto sul

dirigente ricade la responsabilità ultima del
organizzativo;

-

ganismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza
necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato
ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d. l.vo. n.
231/2001;

-

avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità,
io di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.
La definizione degli aspetti attinenti alla co

quali la calendarizzazione del
dei flussi informativi dalle strutture aziendali all

rà essere rimessa allo

stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento
interno.
A tale pr
proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei
criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, opportuno che tale regolamento
sia reda

tale
denza.

4.4

Composizione e funzio

nza.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto ed alla realtà aziendale, ABC Farmaceutici
affiderà i compiti di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale, composto da tre
persone provviste dei requisiti sopra descritti.
anismo di Vigilanza dovrà essere caratterizzato da:
-

indipendenza di giudizio e di interessi;

-

autonomia gerarchica rispetto ai soggetti giudicati;

-

professionalità;

-
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Organismo di Vigilanza avrà la funzione di:
-

vigilare sull

ettiva attuazione del modello organizzativo, che si sostanzia nella

verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
sia la sua effettiva capacità di

-

prevenire i reati previsti dal decreto;
-

verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del
modello;

-

analisi svolte evidenzino la necessità di effettuarne correzioni e/o adeguamenti.
Tenuto conto della peculiarità delle respons
contenuti professionali specifici da esse richieste, lo stesso, qualora lo ritenga
necessario, potrà avvalersi anche del supporto di soggetti esterni.
nismo così costituito provvederà a darsi proprie regole di funzionamento
attraverso uno specifico Regolamento, nel rispetto delle disposizioni interne della
società ABC Farmaceutici.
Il conferimento d

del medesimo sono atti

riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che nei casi di violazione dei doveri
derivanti dal modello, anche nei casi in cui vengano meno in capo a tutti o ad alcuni dei
ganismo i requisiti di professionalità, ovvero di onorabilità od
indipendenza.
L'Organismo, come individu

dizione di assicurare un elevato

affidamento in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, che
garantiscano ulteriormente

a richiesta dai compiti

affidatigli.
del conferimento dell
Amministrazione riceve, da parte del nominando Organismo, la dichiarazione che
attesta
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interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.
vabili a ciascuna scadenza.
Nel caso in cui non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede
di desi

e della sua prima riunione,

nomina un Segretario.
ata dal Consiglio di
Amministrazione nei casi previsti dallo stesso in sede di nomina dei componenti e, in
ogni caso, a fronte di:
-

inosservanze gravi della normativa esterna e della normativa interna aziendale;

-

perdita di requisiti di onorabilità e professionalità e di indipendenza.
Organismo sono affidati i seguenti compiti:
di ciascun esercizio, un piano di attività;

-

vità di definizione delle procedure atte a prevenire il verificarsi di

-

condotte illecite ai sensi del decreto;
elle procedure e dei comportamenti aziendali alle

-

prescrizioni del modello;
-

v

li ai fini della prevenzione di

comportamenti illeciti o in contrasto con il modello;
-

segnalare al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;

-

raccogliere le segnalazioni provenienti dal personale delle diverse aree aziendali
in merito ad eventuali anomalie;

-

e

ognizioni
fettuando periodiche verifiche su determinate

operazioni o specifici atti posti in essere dai destinatari del modello;
-

raccogliere e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello,
relazionando
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-

aggiornare il modello, qualora emerga
adeguamenti, anche presentando

ezioni ed

proposte di adeguamento del modello agli

Organi societari.

-

informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione su eventuali violazioni del
modello da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori;

-

segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale eventuali violazioni della normativa interna ed esterna e del Codice
Etico da parte di soggetti apicali, dipendenti e collaboratori;

-

trasm

nizio di ciascun esercizio, il

piano delle attività che intende svolgere nel corso dello stesso;
-

comunicare formalmente al Consiglio di Amministrazione eventuali cambiamenti
apportati allo stesso piano.

4.5

nza.
isce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle

violazioni accertate del modello ed ad ogni comportamento illecito di cui sia venuto a
conoscenza.
In parti

mo è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti

delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale e
comunque ogni volta che risulti essere necessario.
Detta relazione deve contenere:
-

ione puntuale delle segnalazioni ricevute, relative a presunte violazioni
del modell

-

ca;

un resoconto dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e
gli stessi;

-

icazione di eventuali problematiche emerse nelle procedure di attuazione del
modello;
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ontemplate nel modello;

-

una valutazione complessiva sull efficacia e funzionamento del modello,
contenente altresì proposte di interventi correttivi e migliorativi;

-

i procedimenti disciplinari avviati per le infrazioni al modello.
Come già detto in precede

nalare

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del modello da
parte di soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi (collaboratori e fornitori) che
interagiscono con la società.

4.6

Obbl

igilanza.

Al fine di agevolare

efficacia del modello e di

accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato,
periodicamente informato, mediante
apposite segnalazioni, da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei soggetti terzi, in
merito a quegli atti, comportamenti od eventi, che possano determinare una violazione
del presente modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d. l.vo. n.
231/2001.
Ogni funzione aziendale è tenuta a comunicar

e risultanze

rollo posta in essere per dare attuazione al modello,
nonché le anomalie o atipicità riscontrat

ibili.

Ogni dipendente o collaboratore della Società che intenda effettuare una
segnalazione circa condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001, ovvero
violazioni del presente modello di organizzazione e gestione dovrà trasmettere detta
segnalazione al suo diretto superiore, il quale provvederà a comunicare quanto appreso
in alternativa, o in aggiunta, il medesimo potrà procedere sempre e
comunque ad una

, utilizzandone l

elettronica: odv.abcfarmaceutici@gmail.com.
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Il soggetto che riceva la segnalazione indicata nella disposizione precedente,
nonché colui o coloro che, a loro volta, si

di

comunicazioni relative alla medesima, o ne vengano comunque a conoscenza, sono
tassativamente vincolati a conservare il più assoluto segreto
La violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare.
vede a raccogliere le segnalazioni relative alla commissione, o
al ragionevole pericolo di commissione dei reati, o, comunque, relative a comportamenti
che possono determinare la violazione di quanto stabilito dal presente modello.
Nella specie, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, le
segnalazioni potranno riguardare:
-

le informazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di
commissione, di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della
Società;

-

le informazioni relative a violazioni del modello di organizzazione e gestione
della Società;

-

le notizie in merito a richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai
dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei
loro confronti;

-

i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, qualora essi
siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di
comportamento o procedurali del modello;

-

le

mbito delle informazioni disponibili.
nza agisce in modo da garantire gli autori delle

segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o
qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la
riservatezza circa la loro identità. Restano, comunque, salvi gli obblighi di legge e la
tutela dei diritti di ABC Farmaceutici o di terzi, attraverso adeguate procedure di
protezione delle fonti e di riservatezza delle informazioni ricevute.
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La violazione dell

di informazione nei confronti

uò

iplinari.
Organismo non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.
Con riferimento alle segnalazioni dirette all

rganismo, le stesse possono essere

effettuate anche tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
odv.abcfarmaceutici@gmail.com.
elettronica consente, in apposita sezion
all

anismo di Vigilanza di segnalazioni relative a condotte illecite di cui i soggetti

apicali o sottoposti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte,
garantendo, con modalità informatiche, la riservatezza della identità del segnalante.

4.7

Verifiche su

Organismo effettua periodicamente specifiche verifiche sull
model
Detta attività di verifica si concretizza innanzitutto nello svolgimento di controlli
a campione sulle principali aree/attività a rischio, e sui contratti di maggior rilevanza
conclusi da ABC Farmaceutici.
delle segnalazioni pervenute e
delle conseguenti azioni intraprese dal Organismo ed, infine, dovrà essere effettuata
azione, da parte delle strutture aziendali

Ogni informazione o segnalazione è conservata dall'Organismo in un apposito
archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

4.8

Formazione del personale e diffusione del modello.
attuazione del presente modello, si rende necessario

garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del
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decreto legislativo n. 231/2001 e delle regole di condotta contenute nel presente
modello.
Il sistema di informazi

ne del modello, è

gestito dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta coo
iva si effettua mediante lo svolgimento di corsi periodici,
differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei
destinatari, del

ea in cui i medesimi operano e delle eventuali

funzioni di rappresentanza della Società.
Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato materiale informativo, contenente il
testo del decreto, il presente modello ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli
stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
La consegna del materiale informativo indicato potrà essere sostituita con
riferimenti che ne consentano il reperimento in forma
elettronica sul sistema informatico aziendale.
I corsi di formazione predisposti per i dipendenti devono avere frequenza
obbligatoria.
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CAPITOLO 5
IL SISTEMA SANZIONATORIO.

5.1

Premessa.

Requisi

llo, ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo n. 231/2001, è la definizione di un adeguato sistema
sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai
fini della prevenzione dei reati di cui al decreto stesso, nonché dei principi contenuti nel
Codice Etico.
A tal fine, la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a
seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi
sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori, nonché dal contratto collettivo
nazionale di categoria.
Le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio sono attivate, indipendentemente
uale procedimento penale avviato dall'autorità
giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una
fattispecie di reato rilevante ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001.

costantemente mon

5.2

ganismo di Vigilanza.

Sistema sanzionatorio dei dipendenti.

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole
comportamentali di cui al presente modello costituisce illecito disciplinare.
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5.3

Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il decreto prevede che i
provvedimenti disciplin

Statuto dei

Lavoratori (legge n. 300/1970) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.
Il provvedimenti disciplinari irrogabili sono pertanto:
-

rimprovero verbale;

-

ammonizione scritta;

-

multa;

-

sospensione dal servizio e dal trattamento economico;

-

licenziamento per giustificato motivo;

-

licenziamento per giusta causa.

In particolare, le predette sanzioni trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

RIMPROVERO VERBALE.
In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello o di adozione,
tamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme
alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in detti comportamenti una
mancata osservanza dei principi e delle regole di comportamento portate a conoscenza
.
AMMONIZIONE SCRITTA.
In caso di inosservanza reiterata delle procedure previste dal modello o adozione
ripetuta, nell

e a rischio, di un

comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.
MULTA.
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In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione,
ità nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme
alle prescrizioni del mode
situazione oggettiva di pericolo.
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO.
In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione,
pletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme
alle prescrizioni del modello, che arrechi danno alla Socie

nza delle

procedure in detta ipotesi è ravvisabile nel compi
società, ovvero nel caso di recidiva nelle mancanze oltre la terza volta nei dodici mesi
precedenti.
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.
In caso di adozione di un comportamento diretto in modo univoco al compimento
di un reato sanzionato dal decreto.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.
In caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con le
prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente modello, che sia
suscettibile di configurare uno dei reati presupposto contemplati dal decreto e tale da
dete

d. l.vo. n.

231/2001.
Detto comportamento infatti, oltre a ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il
rapporto di lavoro, risulta di tale gravità da non consentirne la prosecuzione, neanche
temporanea.
Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla
legge e dai contratti collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare
ne
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Per quanto r

delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e
ioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della

rispettiva competenza, agli organi societari ed alle funzioni aziendali competenti.
Le sanzioni

di risarcimento dei danni verranno

commisurate al livello di responsabi

del

comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche
a tipologia di mansione svolta dal lavoratore,
i a carico dello stesso, nonché alla
gravità delle altre circostanze del fatto.
Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata

5.4

Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente
modello o

mento delle attività a rischio reato, di un

comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, la Società provvede
ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto
normativamente previsto.
In considerazione della gravità della violazione, viene valutata

sociale

a ciò preposto
giustificato motivo, consentendo, in ques

la prosecuzione del rapporto di

lavoro, sia pure nei limiti del preavviso.
hiesta di risarcimento dei danni verranno
commisurate al livello di responsabilità del dirigent
precedenti disciplinari a carico del medesim

comportamento,

nonché alla gravità del medesimo.
Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata
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5.5

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di violazione del presente modello da parte di uno o più Amministratori o
Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere gli opportuni provvedimenti
previsti dalla vigente normativa.

5.6

Misure nei confronti di soggetti terzi.

Ogni comportamento posto in essere da soggetti terzi, quali collaboratori esterni e
fornitori con cui la Società entri in contatto nello
risulti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente modello e sia tale da
determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto, potrà
determinare, in conformità con quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali,
l

luzione del contratto o il mancato rinnovo

5.7

nitura.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che
segnalino illeciti.

Nei confronti dei dipendenti e dei

rità della

Società, presentino segnalazioni circostanziate di condotte illecite relative ad ipotesi di
reato rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001, nonché di condotte costituenti violazione
del modello di organizzazione, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle
funzioni svolte, è vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione, sia essa diretta o
indiretta, che trovi collegamento, diretto o indiretto, nelle predette segnalazioni.
misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino
segnalazioni può essere denunciat

nazionale del lavoro per i

provvedimenti di competenza dallo stesso
dal medesimo indicata.
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Pari

se

sere assolutamente

garantita da tutti i soggetti che, per ragioni di ufficio, dovessero venire a conoscenza
delle segnalazioni
Costituisce illecito disciplinare, passibile con la sanzione della sospensione, la
rivelazione dell identità del soggetto che abbia effettuato una segnalazione, purché la
stessa risulti circostanziata, nonché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
Costituisce del pari grave illecito disciplinare, passibile, a seconda della gravità,
della sanzione della sospensione o del licenziamento per giustificato motivo o del
licenziamento per giusta causa, la presentazione, con dolo o colpa grave,

di

segnalazioni che si rivelino infondate.
so, nella graduazione della sanzione si terrà conto della misura
za della segnalazi

iolazioni del

modello infondatamente segnalate, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti, delle
eventuali motivazioni della condotta, nonché della natura colposa o dolosa di essa e, nel
sec
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PARTE SPECIALE
I

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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1.

Tipologie di reati.

1.1

A

d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.1.1 Art. 316 bis c.p. 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 od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

ne descritta e non
faccia parte del settore della pubblica amministrazion

o al

controllo dei benefici oggetto di tutela.
Contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto; i
finanziamenti, invece, sono atti neg
sità attenuata rispetto a quella derivante

tenza di
delle ordinarie regole

di mercato.
Il delitto si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione di
quanto percepito allo scopo. La condotta può consistere sia nella distrazione delle
somme percepite per finalità diverse, sia nella non utilizzazione delle stesse.

1.1.2 Art. 316 ter c.p. 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 dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre
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anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità
o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono
superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si
applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
Euro cinquemilacentosessantaquattro ad Euro venticinquemilaottocentovetidue. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

incipit della norma, detta fattispecie criminosa si pone in
rapporto di specialità rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche di cui a

bis c.p.

Ne consegue che il reato sussiste qualora la condotta di utilizzo o presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non sia accompagnata da
ulteriori modalità fraudolente
del reato di c

uzione in errore del soggetto passivo, tipiche

bis c.p.

previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il reato sia commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o
poteri.

1.1.3 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o
nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire
diecimila.
La pena è

aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo

precedente.
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Il reato in esame tutela il buona andamento della pubblica amministrazione e,
più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.
È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi sia
vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa
esercente un servizio di pubblica necessità. Ne consegue che soggetto attivo del reato
può essere il fornitore, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante.
Il presupposto del reato ri
come ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi a
prescindere dallo schema negoziale adottato.
La fattispecie criminosa si consuma nel momento in cui avviene la fraudolenta
esecuzione del contratto, intesa come ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il
principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c. A tal
fine, sono rilevanti le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto
oggettivamente convenuto, o disposto con legge, o con atto amministrativo.
Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico,
consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non
sono perciò necessari specifici raggiri, né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è
sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

1.1.4 Art. 640 c.p. Truffa.
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 Euro cinquantuno ad Euro milletrentadue.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro
trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove:
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;
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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.
2 bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui

olo 61,

numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
o 7.

La disposizione in esame è presa in considerazione con esclusivo riferimento
ndo comma, ovvero nel caso in cui la truffa sia
commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Sono artifizi e raggiri tutti quei comportamenti che falsificano, simulano,
dissimulano o comunque modificano la realtà, facendola apparire diversa da quella che
effettivamente è; non è necessario assumano particolari forme, essendo sufficiente che
provochino l'inganno della vittima.
Sussiste il reato quando il danno

audolenta posta in essere
ilevanza del fatto che il soggetto

tratto in inganno sia persona non lega

anico.

1.1.5 Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche.
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di
cui all'articolo 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.

Elemento specializzante della norma rispetto alla fattispecie anzi descritta è
materiale della frode, consistente
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economica agevolata erogata da parte dello Stato di altri Enti pubblici o dalla Comunità
erimento alle
erogazioni a fondo perduto,

espre

na

i

di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati

infine,
termini di restituzione.

1.1.6 Art. 640 ter c.p. Frode informatica.
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 o 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 Euro cinquantuno ad Euro milletrentadue.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro
trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce
un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o 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 seicento a
Euro tr

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 e terzo comma o taluna delle circostanze previste
circostanze di persona, anche in riferiment

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi
costitutivi della fattispecie di truffa, dalla quale si differenzia solamen

Edizione settembre 2022

Pagina 86

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

gente investe non la persona, soggetto passivo, bensì il sistema
informatico di pertinenza della medesima, mediante la sua manipolazione.
Le condotte fraudolente sono di tre tipologie:
1.

alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero

modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione o di trasmissione dei
dati;
2.

intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o

programmi contenuti nel sistema;
3.

intervento sulle informazioni, ossia sulle correlazioni fra i dati contenuti in

un elaboratore o in un sistema.
Questo reato è preso in considerazione dal d. l.vo n. 231/2001 esclusivamente se
commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Si rammenta, peraltro, che se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore
monetario o di valuta virtuale, lo stesso ricadrà sotto la sanzione pecuniaria di cui
a

octies.1, comma 1 lett. b), anche se commesso in danno di persona offesa

diversa dallo Stato o da altro ente pubblico.

1.2

Articoli richiamati dall

d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a
dieci anni e sei mesi.
Il peculato è un reato plurioffensivo, in quanto posto a tutela del buon andamento
della Pubblica amministrazione nonché del patrimonio di quest ultima.
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Si tratta di un reato proprio, giacché può essere commesso solamente dal pubblico
ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. L
in esame allorquando

delitto

al fine di fa

medesimo, istighi

o aiuti concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di denaro o di altra cosa
mobile altrui.
La con
se si fosse proprietari del bene che si possiede o detiene legittimamente. Presupposti di
tale condotta sono, pertanto, il possesso o la disponibilità della cosa,

altruità della

stessa, nonché l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente.

1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell errore altrui.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di

un

pubblico

servizio,

il quale,

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o
ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000.
Il bene giuridico tutelato consiste nel legittimo affidamento dei privati nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Con rifer

oggettivo di applicazione della norma, in quanto reato

proprio, valgono le medesime osservazioni fatte per il reato di peculato.
Il delitto si consuma allorquando il pubbl

incaricato di un pubblico

servizio, accetta indebitamente ovvero trattiene, per sé o per terzi, ciò che è stato
consegnato per errore.
Presupposto della fattispecie consiste, pertanto, nella erronea convinzione da pare
del terzo di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del soggetto attivo.
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logico è integrato dal dolo generico, ossia la consapevolezza
dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.

I beni protetti

ialità, nel decoro e

nel buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono vulnerati quando i
pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si avvalgono della loro qualità o
funzione per costringere o indurre i privati a dare o promettere loro denaro o altre utilità
non dovute.
a qualifica del soggetto agente, il
quale deve rivestire la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
La condotta punita può essere scissa in quattro elementi strutturali:
tà o poteri;
2) la coazione sul privato che ne deriva;
3) la promessa o dazione del concusso;
4) il nesso di causa

a promessa o

dazione.
ando si
concretizzano attraverso un abuso: questo, secondo la dottrina, non è solo una modalità
di azione, ma lo strumento attraverso cui il soggetto passivo è indotto o costretto a
soggiacere al pubblico ufficiale e a dare o promettere denaro o altra util
della qualità consiste nella strumentalizzazione della qualifica rivestita, che implica la
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possibilità di esercizio di poteri della pubblica amministrazione, finalizzata alla
i si concreta nella
strumentalizzazione dei poteri dei quali il funzionario è investito ai fini indicati. Può
consistere anche nel non esercizio del potere.

1.2.4 Art. 318 c.p. Corru
sercizio 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 tre a otto anni.

e si realizza
qualora il pubblico ufficiale riceva un compenso per il com
comunque dovuta.
Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficial

pubblico

servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato (anche presso la U.E. o
presso enti internazionali). Ai sensi de

0 c.p., sussiste il reato anche qualora il

pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.
La corruzione consiste in un accordo tra un soggetto appartenente alla pubblica
amministrazione ed un soggetto ad essa estraneo avente ad oggetto la corresponsione o
la promessa di una somma di denaro o di altra utilità

te

del pubblico uff

ue

soggetti, pertanto, agiscono sul medesimo piano. Il legislatore non distingue tra
corruzione antecedente e susseguente, sicché vi è consumazione del reato a prescindere
dalla circostanza che il pubblico agente abbia meramente accettato la promessa del
denaro o di altra utilità, ovvero che sia intervenuta l ffettiva dazione dei medesimi, né
tale ultima condotta importa un aggravamento di pena.

qualsiasi concreto esercizio dei poteri che rientri nella competenza funzionale del
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pubblico ufficial
di poteri inerent

blico servizio e c
rvizio compiuto.

1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato
un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la
promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

1.2.6 Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di

19 ha per oggetto il

conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei
quali sia interessata

razione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Il reato appe
realizza qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di
fficio.
Detta ipotesi di reato si differenzia d
fficio del pubblico funzionario. Per
omissione si intende il mancato comp

; per ritardo, il

compimento oltre i termini previsti.

1.2.7 Art. 319 ter c.p. 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, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da sei a dodici anni.
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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 è della
reclusione da otto a venti anni.

svolta
imparzialmente.
Questo reato ricorre nel momento in cui i fatti di corruzione siano stati realizzati
per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Non
occorre che lo scopo sia raggiunto, né che il corruttore sia una parte del processo.
Del reato di corruzione in atti giudiziari rispondono sia il corruttore che il
pubblico ufficiale corrotto. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di corruzione
ma anche dall

1.2.8 Art. 319 quater c.p. Induzione 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.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è
punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il
profitto sono superiori a euro 100.000.

La fattispecie in esame è posta a presidio del regolare funzionamento
dell'amministrazione, sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità della
pubblica amministrazione.
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La condotta incriminata consiste nel comportamento del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio che

uggestione,

ovvero di pressione morale, determina taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o
a terzi, denaro o altro vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale.
Tale condotta è a forma vincolata, in quanto deve estrinsecarsi in un abuso della propria
qualità o dei propri poteri.
Soggetto attivo del reato è

co servizio.

Tale qualifica deve essere sussistente al momento del compimento del fatto di reato.
richiesto è

il

dolo

generico,

consistente

nella

consapevolezza e volontà di indurre taluno a dare o promettere indebitamente, abusando
dei propri poteri o delle proprie qualità.
Il comma 2 della disposizione in esame prevede, altresì, la punibilità del soggetto
che,

zione persuasiva del pubblico ufficiale o d

incaricato di un

pubblico servizio, dia o prometta denaro o altra utilità.

1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un
pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona
incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Scopo di detta norma è quello di tutelare il buon andamento della pubblica
amministrazione nel momento in cui determinate attività di pubblico interesse vengono
svolte da soggetti esterni alla stessa.
Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente
un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative,
deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici
in genere.

Edizione settembre 2022

Pagina 93

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

rt. 358 c.p., infatti, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve
intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.

1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.
Le p
nel articolo 319 bis

co

ticolo 319,

icolo 319 ter e ne

ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico
ufficiale o

il denaro od altra utilità.

Poiché la corruzione è un reat
necessario che ci siano un corrotto ed un corruttore, questa norma stabilisce che il
corruttore sia sanzionato con le medesime pene previste per il corrotto.
elemento caratteristico della corruzione è, infatti, la presenza di un accordo,
avente ad oggetto uno scambio di prestazioni, al quale le parti partecipano in posizione
paritaria, libere nelle proprie determinazioni, ciascuna per il conseguimento di un
proprio privato interesse a discapito della pubblica amministrazione.

1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico
ufficiale o a un incaricato di un pubblico serv
dei suoi poteri, soggiace, qualor

rcizio delle sue funzioni o
la pena

stabilita n
essa 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
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atto contrario ai suoi doveri
sia accettat

idotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico uffic
un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per
ioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pub

ricato

di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità

La disposizione intende proteggere il corretto funzionamento ed il prestigio della
pubblica amministrazione.
In rif

intende la

utilizzata nel senso di assunzione unilaterale di impegno ad eseguire una prestazione
futura, con effetti vincolanti per il promittente.
ta e la promessa, devono essere idonee alla realizzazione dello scopo
, ovvero tali da indurre il destinatario

elle sue

funzioni o dei suoi poteri.
o della promessa va poi valutata con un giudizio ex ante,
che teng

o, della

sua posizione economica, nonché della concreta probabilità che l
creino un turbamento psichico nel pubblico ufficiale.

1.2.12 Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle
Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri.
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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;
5 ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricat

azioni

pubbliche internazionali;
5 quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali
internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali.
5 quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non
appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione.
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Le disposizioni degli articoli 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.
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.

lo in oggetto ha esteso le disposizioni presenti negli articoli 314, 316, 317,
317 bis, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti in
esso elencati.

1.2.13 Art. 323 Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti
aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di
rilevante gravità.
L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, giacché il bene
giuridico tutelato è sia il buon andamento della P.A. che il patrimonio del terzo
danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.
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Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del
servizio. Co

ambito soggettivo di applicazione della norma n

dei reati di cui al decreto n. 231, valgono, pertanto, le medesime osservazioni fatte per il
reato di peculato.
L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza
effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad
altri o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso
configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto
patrimoniale in capo al soggetto agente o a terzi. Diversamente, con riferimento al
danno ingiusto, esso può consistere in qualsiasi aggressione indebita nei confronti della
sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.
La condotta richiesta per il perfezionamento del reato è a forma vincolata, in
quanto deve consistere, alternativamente:
-

in una violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla
legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di
discrezionalità;

-

ovvero nella mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Il reato richiede il dolo generico, che per richiesta intenzionalità, non è

configurabile nella forma eventuale.
Stante, infine, la clausola di riserva, la fattispecie in esame si configura solo se il
fatto non costituisce un reato più grave.

1.2.14 Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter
e nei reati di corruzione di cui agli articoli 322 bis, sfruttando o vantando relazioni
esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o
con uno degli altri

lo 322 bis, indebitamente fa dare o
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promettere, a sè o ad altri, denaro o altre utilità, come presso della propria mediazione
illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti

s, ovvero per remunerarlo in relazione
nzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione

da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o
ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio
di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un
atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato tutela

lità della pubblica amministrazione,

in via anticipata rispetto alla tutela accordata agli stessi dalle norme relative alle altre
fattispecie corruttive.
Il traffico illecito di influenze può essere commesso da chiunque (reato comune),
non essendo necessario che il reo possieda una particolare qualifica; la pena è però
aumentata laddove il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
-corruttivo tra
committente e medi

fa dare o promettere, per sé

o per altri, una somma di denaro o altra utilità come prezzo per la sua attività di
mediazione con un pubblico ufficiale, con il quale vanti, o assuma di vantare, una
relazione preesistente.
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Si punisce, altresì, il caso in cui il vantaggio economico dato o promesso dal
committente venga utilizzato per remunerare direttamente il pubblico ufficiale, al fine di
influenz
È pr

i in cui ad essere influenzata sia

giudiziaria, nonché q

tività

ri ad ottenere dal pubblico ufficiale il

compimento di un atto con
La pena è, invece, diminuita, quando il fatto risulti di particolare tenuità.
In ogni caso, committente e mediatore soggiacciono alla stessa pena, a norma
t. 346 bis c.p.

1.2.15 Art. 323 ter c.p. Causa di non punibilità.
Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di
induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi
confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi
dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e
concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione
dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di
valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo
comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non
punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione
delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Per alcuni dei reati presupposto sopraelencati e, in particolare, per i delitti di cui
agli artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321 e 322 bis (limitatamente alle ipotesi di corruzione
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ed induzione indebita) c.p., la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto una particolare
causa di non punibilità, applicabile in presenza di una serie di requisiti.
Il comma 1 della norma in esame richiede, anzitutto, un ravvedimento volontario
del reo: è necessario, invero, che

la commissione del reato e che

collabori attivamente

ornendo indicazioni che risultino obbiettivamente
ne dei

correi.
La volontarietà della collaborazione è assicurata dai limiti temporali entro i quali
il ravvedimento deve palesarsi: la denuncia del reato, infatti, deve necessariamente
avvenire prima che il reo venga a conoscenza dello svolgimento di indagini nei propri
confronti e, in ogni caso, non oltre quattro mesi dalla commissione del fatto.
Il collaborante, per godere della non punibilità, dovrà altresì ravvedersi
materialmente: in particolare, a norma del com
mettere a disposizione

it

ter, sarà tenuto a
ure, laddove ciò risulti

impossibile, dovrà restituire una somma di denaro equivalente o fornire indicazioni utili
.
Anche i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere soddisfatti entro i
limiti temporali indicati dal comma 1.
La norma si chiude prevedendo due ipotesi in cui, pur in presenza dei predetti
requisiti, è esclus

nibilità: sono, pertanto,

egualmente punibili, da una parte, i soggetti che abbiano commesso il fatto e poi lo
abbiano immediatamente denunciato al solo fine di godere della causa di non punibilità,
agenti che abbiano agito in violazione della norma sulle operazioni sotto
copertura.

2.

I soggetti della pubblica amministrazione.
Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione
ento alle quali è loro richiesto di

attenersi, si rende opportuno indicare di seguito i criteri generali per la definizione di
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pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico
servizio.
Agli effetti della legge penale, v
Pubblica Amministraz

a

siasi persona giuridica che abbia in cura interessi

pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di
norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Sebbene

non

esista

nel

codice

penale

una

definizione

di

pubblica

amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso
ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica
amministraz

tutte le attività dello Stato e degli altri Enti

Pubblici
Ai sensi
effetti de

mma primo, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale
colui il quale esercita

iva,

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale

è pubblica la

funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativ

.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da
al perseguimento di uno scopo
pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di
diritto privato.
357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima
p
Vengono quindi definit

amministrative che

rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:
a)

poteri deliberativi;

b)

poteri autoritativi;

c)

poteri certificativi.
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Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti
più problematica è certamente quella che ricopre una
amministrativ

zione

Si ricorda, inoltre, che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non

solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma
anche, sempre riferendo

da norme

pubblicistiche, tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso
consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portin

rno in forza di un

potere di rappresentanza.
L

soggetti incaricati di un pubblico servizio

358 c.p., il quale prevede che:

pubblico servizio coloro i quali, a

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
rme della pubblica funzione, ma caratterizzata
ima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materia
bblico, deve essere disciplinato, così come
lico; tuttavia il servizio si caratterizza
dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della
pubblica funzione. La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire
a
di opera meramente

3.

Sanzioni.
rt. 24 del d. l.vo n. 231/2001, in relazione alla commissione dei reati di cui agli

articoli 316 bis, 316 ter, 356, 640 comma 2, n. 1, 640 bis
commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o d

0 ter c.p., se
, stabilisce

0 quote.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la
sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
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La norma prevede, altresì, sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale
revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
e seguenti
sanzioni pecuniarie:
-

in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e
3, e 346 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;

-

in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323
quando il fatto offende gli interessi finanziari dell

a sanzione

pecuniaria fino a duecento quote;
-

in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 322,
commi 2 e 4, c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

-

in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi
bis c.p., quando d
entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 c.p., la sanzione pecuniaria da trecento
a ottocento quote.
Le sanzioni pecuniarie previste

anche

quando tali reati sono stati commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio o da taluno dei soggetti

art. 322 bis c.p.

Le sanzioni interdittive applicate sono:
-

la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione

-

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

-

i, finanziamenti, c
revoca di quelli già concessi;

-

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Nel caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 317, 319, ivi compreso il
. 319 bis, 319 ter, commi 1 e 2, 319 quater, 321 e 322,
commi 2 e 4, c.p., tali sanzioni interdittive si applicano, per una durata non inferiore a 4
anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui
a) (soggetti apicali), ovvero per una durata non inferiore a 2
anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all art.
5, comma 1, lettera b) (soggetti subordinati).
Ai sens

bis, se, prima della sentenza di primo grado,
uosa sia portata a

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei rea

dei

responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato
le carenze organizzative che hanno determinato il reato medi
li organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata inferiore stabilita dall
comma 2.

4.

Attività potenzialmente a rischio di commissione reati. Specificità della
Società ABC Farmaceutici.
Nel corso dei colloqui prodromici alla stesura del presente modello, che hanno

visto il coinvolgimento dei responsabili dei settori aziendali di volta in volta interessati,
è emerso che, al di là di una serie di ambiti di rischio di commissione di reati che la
Società condivide con tutte le aziende manifatturiere del comparto chimico, la stessa
presenta due profili di particolare specificità, che impongono la focalizzazione
a dei protocolli di prevenzione:
A)

La partecipazione a gare di evidenza pubblica.

B)
C)

regolatoria.
attività di informazione del farmaco.
A)

La partecipazione a gare di evidenza pubblica.
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Accanto a forniture ad ospedali militari per farmaci specifici in trattativa privata,
previa presentazione di offerta, il cui importo è normalmente di ridotta entità, la Società
partecipa a gare ad evidenza pubblica finalizzate alla fornitura di farmaci destinate a
strutture ospedaliere per importi rilevanti.
Dette gare si articolano secondo le seguenti modalità:
1)

Inserimento del farmaco nel PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) o nel
PTOR (Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale).
Tale fase non si realizza nel caso di farmaco generico, giacchè, in tal caso, la
molecola risulta di regola già inserita nel PTO, trattandosi di farmaci di largo
consumo e di notevole anzianità, talora con brevetto scaduto (farmaco etico).
nte
della Società) o dagli infovenditori. Questi ultimi sono sempre agenti di
commercio plurimandatari, che svolgono la loro attività presso i primari
ospedalieri.

iva conclusiva viene affidata al capo area.
mario, può fare

una richiesta di acquisto diretta alla Società (per quantitativi ridotti).
evista una formalizzazione della richiesta da
iva del primario a seguito
à

svolta.

Il primario redige una relazione che presenta alla Commissione Scientifica
Ospedaliera, la quale si riunisce mediament
venga

detta richiesta

mento del farmaco nel PTO.
o nel PTOR presuppone la preventiva inclusione del farmaco in più

PTO e viene

vento o informazione..
zioni
, che inoltrano alla direzione commerciale aziendale.

2)

Predisposizione della documentazione di gara: dal settembre 2013 questa attività è
stata affidata ad un
ovviamente, quello della determinazione del prezzo offerto e la raccolta della
sottoscrizione del soggetto abilitato.
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Tutta la documen

Delegato.

Apposito funzionario riceve volta per volta la delega per presenziare alle
operazioni di gara.
erta compete alla Direzione Commerciale, che vi
procede basandosi sui seguenti profili e parametri:
a)

Volumi richiesti e assorbimento dei costi fissi.

b)

Rilevanza della promozione indiretta della fornitura nei confronti dei
pazienti che vengono dimessi con la prescrizione del farmaco.

c)

Margini di utile.
ito come non siano mai state fatte offerte in ATI, né offerte che
uisto dei prodotti presso altri produttori.

B)

.
armaceutica può essere schematicamente

suddivisa nelle seguenti fasi:
1)

Fase pre-registrativa.

Risulta articolata nei seguenti momenti salienti:
- Allestimento del dossier di registrazione di un farmaco;
- Stesura della r

ne in commercio;

- Calcolo e stesura della richiesta di classificazione e prezzo;
- Contatti con le autorità regolatorie e contrattazione del prezzo.

2)

Fase post-registrativa.

Risulta articolata nei seguenti momenti salienti:
A)

1) Preparazione ed invio alle autorità regolatorie competenti delle
richieste di modifica di un fornitore di un principio attivo, di
modifica
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biodisponibilità, di modifica del dosaggio di un principio attivo, di
nuova forma farmaceutica, di via di somministrazione, etc.
2) Preparazione ed invio della notifica di varia
sione

in

commercio)

(Tipo

I)

e

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3) Preparazione ed invio della richiesta di autorizzazione per variazioni
maggiori de

po II).

B)

Contatti con le Autorità Regolatorie.

C)

Preparazione ed invio domanda di rinnovo dell
A tal fine, si segnala che la Società ABC ha in essere un contratto di
consulenza e di supporto tecnico nella gestione degli affari regolatori di
carattere amministrativo con la società Di Renzo Regulatory Affairs S.r.l. di
particolare, è stata conferita procura speciale per
rappresentare la Società dinanzi al Mini
Italiana del Farmaco.

Le Autorità Regolatorie con le quali i competenti uffici della Società hanno
vità sopra descritte sono:
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.
a sotto la direzione del Ministero della Salute e la
vigilanza del Ministero della Salute e del Minister

. Collabora con le

Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo
produttivo e distributivo.
o:
-

Valutazione ed autorizzazione alla commercializzazione delle specialità
medicinali;

-

Monitoraggio della sicurezza dei farmaci (Farmacovigilanza);

-

Sperimentazione clinica;

-

Ispezioni (GCP - GVP - GMP);
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-

Informazione medico-scientifica;

-

Promozione della ricerca;

-

Governo della spesa farmaceutica.

Ministero della Salute.
Le aree di intervento del Ministero della Salute sono:
-

Sostanze stupefacenti;

-

Integratori alimentari;

-

Dispositivi medici;

-

Pubblicità dei farmaci da banco (OTC);

-

Cosmetici.

Istituto Superiore di Sanità.
Organo tecnico-scientifico dipendente dal Ministro della Salute, con un ruolo
consultivo di ricerca scientifica e di controllo.
European Medicines Agency.
Coordina la valuta
C)

ività di informazione del farmaco.
ttività di informazione del farmaco è affidata ad una struttura aziendale

apposita che fa capo al direttore commerciale e risulta articolata in aree geografiche
rette da funzionari della Società (Capi Area).
Lo svolg

azione è affidato, come già detto,

agli infovenditori, agenti di commercio plurimandatari, che svolgono la loro attività
presso i medici ed i farmacisti.
colare mediante la
dazione o la promessa di denaro o di altra utilità al fine di agevolare la diffusione di
specialità medicinali o di altro prodotto a uso farmaceutico, per quanto sostanzialmente
assimilabile alla fattispecie di corruzione, costituisce og
incriminatrice, che è contenuta negli articoli 170, 171 e 172 del T.u.l.s. ed è
conve
Poiché per il principio di
amministrati
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le norme che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i
tempi in esse considerati, per quanto concettualmente assimilabile al delitto di
corruzione, la contravvenzione di comparaggio di cui ai citati articoli del T.u.l.s. non
può costituire reato presupposto ai fini della configurazione della responsabilità
ammin
Si segnala comunque la forte opportunità che venga dedicata particolare
attenzione a livello aziendale alla formazione del personale interno e dei collaboratori
esterni sulle problematiche attinenti al rispetto delle citate norme nello svolgimento
l farmaco.

5.

Principi generali di comportamento.
I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente
tengano rapporti con la pubblica

amministrazione.
In via generale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, l

e nel

rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di cui al
presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di
correttezza e trasparenza.
Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare i seguenti principi generali:
-

garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che
disciplinano

aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra ABC

Farmaceutici e la pubblica amministrazione;
-

ispirare la gestione dei contatti e dei rapporti con la pubblica amministrazione a
principi di massima correttezza e trasparenza;

-

consentire

la

esclusivamente

gestione
alla

dei

funzione

rapporti

con

aziendale

la

pubblica

competente

o

amministrazione
dalle

persone

specificatamente delegate a questo scopo;
-

ispirare la gestione dei rapporti con i terzi in tutte le attività relative allo
svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio a criteri di
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correttezza e trasparenza, in modo da garantire il buon andamento della funzione o
del servizio e, quindi, l
-

nello svolgimento degli stessi;

nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o comunque incaricati di
pubblici

servizi,

impegnarsi

a

fornire

documentazione,

dichiarazioni,

certificazioni e informazioni corrette;
-

proibire qualunque comportamento che possa dare luogo a forme di corruzione, ed
impegnarsi ad agire, nel caso di partecipazione a gare o trattative con enti
pubblici, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti

divieti:
-

divieto di offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della
pubblica amministrazione, salvo che si tratti di omaggi di modico valore ed in
occasione di festività. In particolare è fatto divieto di offrire omaggi a funzionari o
loro famigliari che possano compromettere l

pubblica

amministrazione ed influenzare il giudizio e/o determinare un indebito vantaggio
-

divieto di effettuare prestazioni o pagamenti indebiti e promesse di vantaggi
personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti delle autorità pubbliche di
,
amministrativa) o di qualsiasi altra pubblica amministrazione o autorità; in
particolare è vietata ogni forma di elargizione di denaro che non trovi adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con la pubblica
amministrazione;

-

divieto di corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme di denaro o dare
beni o altre utilità finalizzati ad influenzare i rapporti con le autorità pubbliche di
vigilanza o
altra pubblica amministrazione o autorità;

-

divieto di mantenere una condotta ingannevole o ricorrere a forme di pressione sul
pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni della pubblica
amministrazione. In particolare, è fatto divieto di presentare documentazioni o
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dati falsi o alterati, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di indurre in
errore la pubblica amministrazione, orientando così le decisioni della stessa a
favore della Società;
-

divieto di favorire, nelle assunzioni, personale che non sia in possesso dei
necessari requisiti di professionalità, al fine di soddisfare interessi di esponenti
della pubblica amministrazione e conseguentemente d

ipendenza

di giudizio e le conclusioni di pubbliche amministrazioni, o di assicurare un
qualsivoglia vantaggio per la Società;
-

divieto di aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni di altra natura,
provenienti da esponenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di pubbliche
amministrazioni, poste quale contropar

ella

pubblica funzione svolta.

6.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio di commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti
protocolli di prevenzione:

AREE A
RISCHIO

SENSIBILI

Presentazione di

- Corruzione

istanze alla P.A. al
fine di ottenere il
rilascio di un atto
o provvedimento
amministrativo
(licenza,

REATI

- Predisposizione
documentazione
necessaria;
- Invio/deposito

PREVENZIONE
- Specifiche previsioni

(artt. 318,

nel sistema aziendale

319, 320,

di programmazione e

321, 322, 322

di controllo;

bis, c.p.);
- Truffa a

- Attività di controllo
gerarchico (incluso

danno dello

eventuale sistema di

autorizzazione,

Stato o di un

deleghe);

concessione, ecc.)

altro ente
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di interesse

pubblico (art.

tipologie di rapporti

aziendale.

640, comma

con pubblici ufficiali o

2, c.p.);

incaricati di pubblico

- Traffico di
influenze
illecite (art.
346 bis c.p.);
- Induzione a
dare o
promettere
denaro o altra
utilità (art.
319 quater).

servizio e le relative
modalità di gestione;
- Svolgimento, per le
tipologie di rapporti di
cui sopra, di attività
reportistica relativa al
rapporto intercorso,
salvo che non sia già
predisposta apposita
documentazione dalla
controparte;
- Modalità di raccolta,
verifica e approvazione
della documentazione
da trasmettere ai
pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico
servizio, con il
supporto delle funzioni
competenti.

Attività aziendali
che prevedano
sistemi
informativi gestiti
dalla PA

- Partecipazione a
procedure di gare
che prevedono una
gestione
informatica;

- Frode
informatica
(art. 640 ter
c.p.).

- Presentazione in
via informatica alla
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- Sistema di controlli
ai fini del corretto e
legittimo accesso ai
sistemi informativi
della P.A., preveda:
un adeguato riscontro
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P.A. di istanze e

delle password di

documentazione;

abilitazione per
so ai sistemi

- Modifica in via

informativi della P.A.

informatica di dati

possedute, per ragioni

già trasmessi alla

di servizio, da

P.A.

determinati
dipendenti
appartenenti a
specifiche
funzioni/strutture
aziendali;
la puntuale verifica
parte dei dipendenti
medesimi, delle
misure di sicurezza
adottate dalla società;
il rispetto della
normativa sulla
privacy.
- Corruzione
(artt. 318,

funzioni durante tutte

della richiesta di

319, 320,

le fasi del processo;

finanziamento;

321, 322, 322 - Individuazione del

- Invio/deposito
Richiesta e
gestione di
finanziamenti e
contributi
pubblici.

- Utilizzo delle
erogazioni
percepite.

bis, c.p.);
- Truffa

soggetto responsabile
dei rapporti con la

aggravata per

pubblica

il

amministrazione;

conseguimen
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- Segregazione delle

- Attribuzione di
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to di

responsabilità per ogni

erogazioni

singola fase del

pubbliche

processo;

(art. 640 bis
c.p.);
- Indebita

- Archiviazione di ogni
comunicazione scritta
intercorrente tra i

percezione di

soggetti individuati e

erogazioni a

la pubblica

danno dello

amministrazione;

Stato (art.
316 ter c.p.);
- Truffa a
danno dello
Stato o di un
altro ente
pubblico (art.
640, comma
2, c.p.);

- Ricorso a canali
istituzionali con
prevalente uso dello
scritto nei rapporti con
la pubblica
amministrazione;
- Verifiche della
documentazione
allegata alla richiesta
di finanziamento al

Malversazion
e a danno
dello Stato
(art. 316 bis
c.p.);
- Traffico di

fine di garantire la
completezza,
accuratezza, veridicità
dei dati comunicati
alla pubblica
amministrazione;
- Verifiche incrociate

influenze

sulla coerenza tra la

illecite (art.

funzione richiedente

346 bis c.p.);
- Peculato (art.

zione pubblica
e la funzione designata
a gestire le risorse per
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314 c.p.);
- Peculato
mediante
profitto

la realizzazione della
iniziativa dichiarata,
nel caso in cui le
stesse siano distinte;
- Monitoraggio
zamento del

altrui (art.
316 c.p.);
- Abuso di
ufficio (art.
323 c.p.);
- Induzione a

progetto realizzativo (a
seguito
contributo pubblico) e
sul relativo reporting
alla P.A., con evidenza

dare o

e gestione delle

promettere

eventuali anomalie.

denaro o altra - Control
utilità (art.

impiego dei fondi

319 quater).

erogati dagli organismi
pubblici, in relazione
agli obiettivi dichiarati.
- Flussi informativi
Organismo
di Vigilanza.

- Corruzione

- Definizione di

(artt. 318,

modalità e criteri per

319, 320,

la selezione delle

Partecipazione a

Predisposizione della

321, 322,

procedure competitive

gare ad evidenza

documentazione per

322 bis, c.p.);

alle quali partecipare;

pubblica

la partecipazione.

- Truffa
aggravata per
il

- Individuazione di un
soggetto a cui sia
affidato il compito

conseguimen
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to di

predisporre la

erogazioni

documentazione;

pubbliche

- Predisposizione di

(art. 640 bis
c.p.);
- Truffa a
danno dello
Stato o di un
altro ente
pubblico (art.
640, comma
2, c.p.);
- Indebita
percezione di

controlli della
documentazione
allegata alla domanda
di partecipazione;
- Esclusione di contatti
con i partecipanti alla
gara;
- Procedure di
tracciabilità dei flussi
finanziari aziendali

erogazioni a
danno dello

dei soggetti autorizzati
lle risorse;

Stato (art.
316 ter c.p.);
- Concussione

idonee funzioni

(art. 317

aziendali, distinte da

c.p.);

quella commerciale,

- Traffico di
influenze
illecite (art.
346 bis c.p.);
- Peculato (art.

erogazione delle
forniture e/o sulla
reale prestazione dei
servizi, inclusi i
controlli sui livelli

314 c.p.);

qualitativi attesi, anche

- Peculato

ai fini della risoluzione

mediante

Edizione settembre 2022

- Verifiche, a cura di

di possibili
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profitto

contestazioni del
cliente a fronte di

altrui (art.

ipotesi di disservizi.

316 c.p.);
- Abuso di
ufficio (art.
323 c.p.);
- Induzione a
dare o
promettere
denaro o altra
utilità (art.
319 quater).
- Corruzione

pubblica
amministrazione,

fornitura a favore
della pubblica
amministrazione.

319, 320,

il processo;

- Truffa a
- Progettazione e
pianificazione del
servizio;

ovvero esecuzione
di contratti di

funzioni durante tutto

322 bis, c.p.);

incarichi o servizi
conferiti dalla

(artt. 318,
321, 322,

Esecuzione di

- Esecuzione del
servizio / contratto.

- Attribuzione di
responsabilità per ogni
singola fase in cui si

danno dello

articola il servizio;

Stato o di un

- Archiviazione di ogni

altro ente

comunicazione scritta

pubblico (art.

intercorrente tra i

640, comma

soggetti individuati e

2, c.p.);

la pubblica

- Frode nelle
pubbliche

amministrazione;
- Definizione di

forniture (art.

modalità e criteri per

356 c.p.);

la individuazione ed

- Peculato (art.
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- Segregazione delle

attuazione delle
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314 c.p.);
- Peculato
mediante
profitto

politiche commerciali;
- Definizione di
modalità e criteri per
la determinazione del
prezzo e verifica circa

altrui (art.

la congruità dello

316 c.p.);

stesso rispetto ai

- Abuso di
ufficio (art.
323 c.p.);
- Induzione a
dare o

riferimenti di mercato,
tenuto conto
dell'oggetto, del
contratto e delle
quantità;
- Predisposizione di

promettere

procedure di controllo

denaro o altra

standardizzate in

utilità (art.

relazione alla natura

319 quater).

ed alla tipologia dei
diversi contratti,
finalizzate
all'osservanza dei
principi etici adottati
dalla società, con
richieste di
giustificazione da
ottenere in caso di
eventuali scostamenti;
- Definizione delle
modalità di
approvazione del
contratto da parte di
adeguati livelli

Edizione settembre 2022

Pagina 119

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

autorizzativi;
- Verifica circa la
conformità delle
caratteristiche dei
beni/servizi oggetto
dell'operazione di
vendita rispetto al
contenuto del
contratto/ordine di
vendita;
- Controlli dei
collaboratori esterni
(ad esempio, agenti) e
della congruità delle
provvigioni
corrisposte rispetto a
quelle praticate
area geografica di
riferimento.
- Corruzione

- Evitare la

(artt. 318,

propagazione di

Partecipazione a

319, 320,

responsabilità agli enti

procedure di

321, 322,

che abbiano realizzato

evidenza pubblica

322 bis, c.p.);

forme di associazione

in associazione

- Truffa

con altri partner

con altri partner

aggravata per

commerciali, a fronte

(RTI, ATI, joint

il

di un illecito corruttivo

venture, consorzi,

conseguimen

commesso

etc.).

to di

nte di uno

erogazioni
pubbliche
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mediante:
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(art. 640 bis

la conduzione di

c.p.);

adeguate verifiche

- Truffa a

preventive sui

danno dello

potenziali partner;

Stato o di un

la previsione di un

altro ente

omogeneo

pubblico (art.

approccio e di una

640, comma

condivisa

2, c.p.);

sensibilità da parte

- Indebita

dei componenti

percezione di
erogazioni a

dei consorziati o

danno dello

intermediari sui

Stato (art.

temi afferenti la

316 ter c.p.);

corretta

- Concussione

applicazione del

(art. 317

decreto n. 231,

c.p.);

anche in relazione

- Traffico di
influenze
illecite (art.
346 bis c.p.);
- Peculato (art.
314 c.p.);

zione di un
proprio modello
organizzativo da
parte di ciascun
componente del
raggruppamento
nonché

- Peculato
mediante

esteso a tutti i

profitto

soggetti coinvolti,
di adottare un

altrui (art.
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proprio Codice
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316 c.p.);
- Abuso di

Etico;
l acquisizione dai

ufficio (art.

partner di

323 c.p.);

informazioni sul

- Induzione a
dare o
promettere
denaro o altra
utilità (art.
319 quater).

sistema dei presidi
dagli stessi
implementato,
nonché sui flussi
di informazione
tesi ad alimentare
un monitoraggio
gestionale; ovvero
attestazioni
periodiche da
parte degli stessi
sugli ambiti di
rilevanza 231 di
interesse (es.
attestazioni
rilasciate con
cadenza periodica
in cui ciascun
partner dichiari di
non essere a
conoscenza di
informazioni o
situazioni che
possano,
direttamente o
indirettamente,
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configurare le
ipotesi di reato
previste dal
decreto n. 231);
l eventuale
definizione di
specifiche
clausole
contrattuali di
audit (da svolgere
sia con idonee
strutture presenti

tra imprese, che
uale
ricorso a soggetti
esterni), da
attivarsi a fronte
di eventuali
indicatori di
rischio rilevati;
l eventuale
adozione, accanto
al Codice Etico, di
uno specifico
Codice di
Comportamento
rivolto ai fornitori
e partner, che
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contenga le regole
etico-sociali
destinate a
disciplinare i
rapporti dei
suddetti soggetti
auspicabilmente
aderiscano le
controparti che
affiancano la
società nelle
diverse
opportunità di
business (es. joint
venture, ATI, RTI,
consorzi, etc.).
- Corruzione
(artt. 318,

piena collaborazione

319, 320,

alle pubbliche autorità;

321, 322,
Partecipazione e
Ispezioni e
verifiche.

gestione delle
verifiche, delle
perquisizioni e dei
controlli.

322 bis, c.p.);
- Truffa a

- Individuazione di
soggetti aziendali
preventivamente

danno dello

incaricati di

Stato o di un

rappresentare

altro ente

l azienda e di gestire le

pubblico (art.

verifiche ispettive;

640, comma
2, c.p.);
- Frode nelle
pubbliche
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- Obbligo di fornire la

- Documentazione
lta;
- Archiviazione e
conservazione dei
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forniture (art.
356 c.p.);

elaborati dalle autorità.

- Peculato (art.
314 c.p.);
- Peculato
mediante
profitto
altrui (art.
316 c.p.);
- Abuso di
ufficio (art.
323 c.p.);
- Induzione a
dare o
promettere
denaro o altra
utilità (art.
319 quater).
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- Effettuare attività di
due diligence
- Corruzione

preventiva e periodica

(artt. 318,

su banche dati e/o

319, 320,

fonti aperte al fine di

321, 322,

evidenziare

322 bis,
c.p.);
- Induzione
indebita a
dare o

l
flag

red
carico del

terzo incaricato;
- Inserire, nei relativi

Rapporti con

promettere

contratti, specifiche

enti/soggetti terzi

utilità (art.

previsioni volte ad

attività di relazioni

che svolgono attività

319 quater

assicurare il rispetto,

esterne/istituzio-

di

c.p.);

da parte dei terzi, di

nali con pubblici

lobbying/mediazione

ufficiali/incaricati

nei confronti di

(art. 317

controllo/regole

di

pubblici

c.p.);

etiche e di condotta

Gestione

delle

pubblico

servizio

- Concussione

principi di

ufficiali/incaricati di

- Traffico di

nelle relazioni con i

pubblico servizio.

influenze

pubblici

illecite (art.

ufficiali/incaricati di

346 bis c.p.);

pubblico servizio;

- Induzione a

- Fissare parametri per

dare o

la definizione

promettere

dell'ammontare del

denaro o altra

compenso, che

utilità (art.

tengano in adeguato

319 quater).

conto l'impegno
stimabile ai fini
dell'esecuzione delle
attività;
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- Prevedere
l'approvazione
dell'operazione/iniziativa da parte di
adeguati livelli
autorizzativi;
- Prevedere la verifica
dell'attività;
- Adottare strumenti
normativi che
prevedano, in caso di
esistenza di relazioni
privilegiate/conflitto
di interesse tra il
rappresentante della
società e la terza
parte, l'obbligo di
segnalare tali
circostanze, di
astenersi dalla
negoziazione/gestione
del contratto,
delegandola ad altro
soggetto/unità;
- Garantire la
trasparenza e la
tracciabilità delle
operazioni.
Attività
regolatoria.

Attività finalizzata
nto del
farmaco nel PTO
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- Corruzione

- Formazione, nei

(artt. 318,

confronti di tutti i

319, 320,

soggetti coinvolti,
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(prontuario

321, 322,

dipendenti (capi area) e

terapeutico

322 bis,

lavoratori autonomi

ospedaliero) e nel

c.p.);

(agenti), sul contenuto

PTOR (prontuario

- Induzione

delle norme di

terapeutico

indebita a

condotta enunciate nel

ospedaliero

dare o

codice etico;

regionale).

promettere

- Divieto di effettuare

utilità (art.

omaggi ai soggetti

319 quater

coinvolti che superino

c.p.);

il modico valore;

- Concussione

- Individuazione di un

(art. 317

unico soggetto

c.p.);

responsabile della

- Traffico di

gestione dei rapporti

influenze

con la pubblica

illecite (art.

amministrazione;

346 bis c.p.);
- Peculato (art.
314 c.p.);
- Peculato
mediante
profitto

- Esclusione del soggetto
così individuato dalla
disponibilità di fondi
finalizzati alla gestione
della fase;
- Previsione, a carico
degli agenti, di una

altrui (art.

obbligatoria relazione

316 c.p.);

scritta relativa ad ogni

- Abuso di
ufficio (art.
323 c.p.);
- Induzione a
dare o
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colloquio intercorso
con i primari
ospedalieri finalizzato
farmaco nel
PTO/PTOR;
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promettere

- Archiviazione di ogni

denaro o altra

comunicazione scritta

utilità (art.

intercorsa in relazione

319 quater).

alla fase;
- Verifiche della
documentazione
tività di
informazione, al fine di
garantirne la
completezza,
accuratezza, nonché la
veridicità dei dati
comunicati;
- Flussi informativi
diretti al
vigilanza.
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PARTE SPECIALE
II

REATI SOCIETARI
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1.

Premessa.
La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati

societari disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
In pa

uazione ed analisi delle aree

aziendali a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto e dei relativi
processi sensibili, assumono rilievo in ABC Farmaceutici S.p.a. le fattispecie di cui
rt. 25 ter d. l.vo n. 231/2001 di seguito precisate, mentre le altre fattispecie
contemplate dal medesimo articolo appaiono allo stato, salve le periodiche opportune
verifiche al riguardo, non concretamente configurabili.

2.

Tipologia di reati.

2.1

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.
Fuori dai casi

ori 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 rilevanti 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 essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la 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.

La fattispecie si perfeziona attraverso la consapevole esposizione nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica,
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patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profit
medesimo fine, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è
imposta dalla legge.
o, per assumere rilevanza penale,
risultare concretamente idonee ad indurre in errore i soci ed il pubblico destinatari della
comunicazione.
Nel t

anci , si considerano compresi il bilancio di esercizio, il bilancio

consolidato ed il bilancio straordinario;
intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge
che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
vono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al
pubblico previste dalle legge.
Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti attivi contemplati dalla norma
sono esclusivamente amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori: ad essi, ex art. 2639 c.c., sono
equiparati i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente
qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. La partecipazione di altri soggetti
sprovvisti della specifica qualifica richiesta dal legislatore può peraltro rilevare in
presenza di un concorso nel reato da parte di questi ultimi.
L

esposizione

finalità di conseguire, per sé od altri, un ingiusto profitto.
La responsabilità ricorre an
non appart

zioni riguardino beni
posseduti o amministrati per

conto di terzi.
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Il reato previsto dall

c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in quanto

tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non richiedendosi, per la
sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.
Per tale ipotesi è prevista a caric

la sanzione pecuniaria da 200 a 400

quote.

2.2

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni

d

tenuto conto della natura

e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma
ietà che non superano i
limiti ind

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.

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il
ttenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in misura
superiore al terzo.
no di lieve entità,
tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti
della condotta, presupposti applicativi la cui ricorrenza viene rimessa al prudente
apprezzamento del giudice.
Al riguardo si pone il problema del coordinamento della norma in esame,
ola, con la recente introduzione,

bis

del codice penale, della causa di non punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del
fatto.
Tale profilo è stato affrontato dal legislatore della l. 27 maggio 2015, n. 69, che, in
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sede di riforma dalla fattispecie di false comunicazi

. 2621

ter c.c. in cui si afferma che, ai fin
speciale tenuità, il giudice valuta in modo

a

società, ai soci o ai creditori.
La seconda ipotesi attenuata riguarda, invece, le false comunicazioni concernenti
le società

. 1 della legge fallimentare per

poter essere assoggettati a fallimento.
In tal caso, oltre alla già citata riduzione di pena, si è, altresì, prevista la
perseguibilità a querela di parte.
Per tutte le ipotesi disciplinate dalla disposizione è prevista a car

te la

sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

2.3

Art. 2625 c.c. 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 altr
misura rilevante ai

ffusi tra il pubblico in
nico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie in esame, che costituisce reato presupposto unicamente in relazione
alla fattispecie delineata nel secondo comma, configurando il primo un mero illecito
amministrativo,

te occultamento di

documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione
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legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisore legale dei conti,
con danno ai soci. Il reato è procedibile a querela di parte.
La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle
comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un comportamento di mendacio
oppure di silenzio, o il t
Si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli amministratori.
Per tale ipotesi è prevista

pecuniaria da 200 a 360

quote.
2.4

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,

restituiscono, anche simulatamente, i conferime

bbligo di

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma in esame prevede un reato proprio degli amministratori, la cui condotta
tipica consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella
liberazione degli ste

fuori dei casi di legittima riduzione del

capitale sociale.
Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni in
natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non
occorre che tutti i soci siano liber
socio.
La fattispecie in esame, così come q

c.c.,

sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi
in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Pare, invero, difficile, sotto il profilo della responsabilità ex d. l.vo n. 231/2001,
che il reato in esame possa essere commess
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società, implicando in tal modo u
Per tale ipotesi è prevista a carico del

anzione pecuniaria da 200 a 360

quote.

2.5

Art. 2627 c.c. 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 d

un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto pe

ato.

Il reato in esame sanziona la condotta, posta in essere dagli amministratori (reato
proprio), consistente nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che
per legge non possono essere distribuite.
Assume rilievo, dal punto di vista della penal
derivante dallo stato patrimonial
iportato a nuovo e le riserve
accantonate in precedenti esercizi (c.d. Utile di bilancio).
In ogni caso, rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve
legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte: non integra, pertanto, il reato
in esame la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a
riserve.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
ne del bilancio estingue il reato.
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Pare invero difficile, sotto il profilo della responsabilità ex d. l.vo n. 231/2001, che
il reato in esame possa essere commesso dagli amministra

nteresse della

società, implicando in tal modo una responsabilità
Per tale ipotesi è pre

ione pecuniaria da 200 a 260

quote.

2.6

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante.
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagio
sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad
un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
e è stata posta in
essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato, proprio degli amministrator
sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o
della società controllante
delle riserve non distribuibili per legge.
Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale
o delle riserve pri

l bilancio, relativo
sta in essere la condotta.

Per tal
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quote.

2.7

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando 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.

zione, in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli amministratori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare
le, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua
commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona
giuridica nel relativo procedimento penale.
Essenziale è, dunque, il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, al
rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della
vita della società.
te la sanzione pecuniaria da 300 a 660
quote.
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2.8

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 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.

La fattispecie prevista è posta a tutela del

fettività del capitale sociale a

garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.
Il reato in esame sanziona penalmente la condotta dei soci e degli amministratori
conferenti che aumentano o formano il capitale in modo fittizio mediante la
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione e le attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
mmontare del capitale sociale.
In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire sono quelli
attuati mediante

izia formazione del capitale

sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei
Per tale

ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180

quote.

2.9

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei

creditor

lle somme necessarie 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.
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La fattispecie, reato proprio dei liquidatori, è reato di danno, richiedendosi
espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei
creditori sociali o dell

antonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un

danno ai creditori.
Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a
contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal
risarcimento del danno ai creditori, purché antecedente al giudizio.
Per tale ipotesi è prevista a carico dell

300 a 660

quote.
2.10 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazioni 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 ne

organizzativo della

o esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei
soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino ad 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.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con
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titoli quotati in mercati regolam

Europea o

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell rticolo 116 del Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.
Fermo quanto pr
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il reato, proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti
alla redazioni dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, ricalca, pur
con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di corruzione di cui agli
artt. 318 e seguenti c.p. Per effetto della modifica introdotta dal d. l.vo 15 marzo 2017,
n. 38, la fattispecie può essere realizzata anche da chi

bito organizzativo della

società, eserciti funzioni direttive diverse.
In esso il soggetto qualificato, anche per interposta persona, sollecita o riceve, o
accetta la promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore
per compiere od omettere atti, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli
obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti.
Non risulta sanzionata la corruzione passiva impropria (ove la promessa o la
dazione da parte del terzo corruttore sono finalizzate al compimento di un atto conforme
agli obblighi gravanti sul corrotto), né la corruzione passiva propria susseguente (ove
o la dazione del pretium sceleris intervengono dopo il comp
contrario agli obblighi).
Il terzo comma punisce con le medesime pene il corruttore, che, anche per
interposta persona, offra, prometta o dia denaro altra utilità ai soggetti indicati nel primo
comma.
Per il secondo comma la realizzazione da parte di un sottoposto ai soggetti
qualificati indicati nel primo comma integra, parimenti,

ipotesi di reato proprio: il

trattamento sanzionatorio risulta peraltro attenuato.
Il reato è di pericolo, non richiedendosi più, a differenza della precedente stesura
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della disposizione, il nocumento alla società.
otesi contemplata dal terzo comma della disposizione in esame è prevista a
car

ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive comminate dal secondo comma
Il reato è perseguibile

2.11 Art. 2635 bis c.c. 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
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 fferta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma de

o.

La pena di cui al primo comma si applica 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 attività
l

ve, che sollecitano per sé 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.

La fattispecie presenta due profili di commissione: il primo, disciplinato nel
primo comma, realizzabile da c

o promessa di denaro o

utilità ad uno dei soggetti muniti della qualifica soggettiva richiesta (amministratori,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci, liquidatori, di società o enti privati, nonché dipendenti con funzioni direttive)
affinché compia un atto contrario ai propri obblighi; il secondo, disciplinato del comma
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successivo, a soggettività ristretta (reato proprio), realizzabile dai soggetti passivi della
prima ipotesi mediante la sollecitazione di denaro o altra utilità per il compimento di un
atto contrario ai loro obblighi.
Trattandosi di fattispecie di istigazione, in entrambe le ipotesi l

erta o la

sollecitazione non debbono essere accolte.
otesi in esame è prevista a carico

a da 200 a

400 quote.
i applicano altresì le sanzioni
interdittive comminate dal secondo co
Il reato è per

2.12 Art. 26

assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica della norma in esame (reato comune) consiste nella
determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo
scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Anche con riferimento a tale reato, va sottolineato che l
configurabile solo quando la condotta sia realizzata nel suo interesse.
nte la sanzione pecuniaria da 300 a 660
quote.
2.13 Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità.
Ai sensi del ter
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della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati,

ia

conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3.

Principi generali di comportamento.
Con riferimento ai re

destinatari, ed in particolare gli esponenti aziendali, qualora siano coinvolti nello
svolgimento di attività nelle aree a rischio di seguito individuate, si attengano a regole
di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle anzidette fattispecie di
reato.
Nel determinare i doveri a cui attenersi a fini preventivi, si deve tener conto della
diversa posizione ricoperta da ciascun destinatario nei confronti della società.
tamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle
regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alla rispettiva attività
devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i
principi contenuti nel Codice Etico.
In particolare

delle attività considerate a rischio, i destinatari,

dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
-

astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai
suddetti reati societari;

-

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di
per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo;

-

tenere un
comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme
di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello
svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle
situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire
ai soci ed al pubblico in generale

nformazione veritiera ed appropriata sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
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-

assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale
previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare.
Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

-

predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire
una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;

-

omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle
procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società;

-

non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la
redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure
amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel
manuale di Contabilità Industriale;

-

alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni
destinati alla stesura di prospetti informativi;

-

presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una
rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della Società, nonché sugli strumenti finanziari della Società e sui
relativi diritti;

-

tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque
ostacolino, mediante
fraudolen

cultamento d
i controllo o di revisione della gestione

sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei
soci;
-

porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad
alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

-

omettere di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le
comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità
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pubbliche di vigilanza, fr

elle funzioni da queste

esercitate;
-

restituire conferimenti ai soci o liberar
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

-

ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per
legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non
possono per legge essere distribuite;

-

effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori;

-

procedere con qualunque modalità a formazione o aumento fittizi del capitale
sociale;

-

ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei
o delle somme necessarie per soddisfarli.

4.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio di commissione di reati, nonché adottati i seguenti protocolli di
prevenzione:
AREE A

ATTIVI

RISCHIO

SENSIBILI

Organi e

- Falso in bilancio

funzioni

- Gestione delle

aziendali

informazioni

coinvolti nella

rilevanti;

redazione del
bilancio di

REATI

- Adozione dei

esercizio e nella
predisposizione
nformativa

Edizione settembre 2022

principi
contabili.

(art. 2621 c.c.);
- Indebita
restituzione dei

PROTOCOLLI DI
PREVENZIONE
- Registrazione delle
operazioni, sulla scorta
di evidenze contabili;
- Introduzione di

conferimenti

specifiche indicazioni

(art. 2626 c.c.);

sul metodo da

- Illegale

utilizzare per valutare

ripartizione di

le voci di bilancio

utili o dividendi

oggetto di stima, in
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societaria

(art. 2627 c.c.);
- Illecite

relazione ai criteri di
valutazione

operazioni sulle

normativamente

azioni (art. 2628

fissati ed ai criteri

c.c.);

tecnici generalmente

- Operazioni in

accettati, nonché sulla

pregiudizio dei

predisposizione di

creditori (art.

adeguata

2629 c.c.);

documentazione a

- Formazione

supporto delle scelte

fittizia del

contabili effettuate;

capitale (art.
2632 c.c.);
- Illecita influenza
sull
(art. 2636 c.c.).

- Archiviazione e
conservazione della
documentazione
contabile;
- Individuazione di un
soggetto responsabile
dei passaggi di
informazioni ai fini
della redazione dei
bilanci;
- Messa a disposizione
della bozza di bilancio
al consiglio di
amministrazione,
vigilanza ed al
collegio sindacale;
- Effettuazione di una
riunione annuale, con
la presenza
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vigilanza e del
collegio sindacale.
- Comunicazione
tempestiva di ogni
decisione inerente le
modifiche
tutti i destinatari del
- Operazioni di
Organi e

riduzioni del

funzioni

capitale sociale;

aziendali

- Attività

coinvolti nelle

preliminari alla

operazioni sul

fusione con altra

capitale e nelle

società ovvero

operazioni

alla scissione

straordinarie

della società

modello nonché
- Operazioni in
pregiudizio dei

vigilanza;

creditori (art.
2629 c.c.)

- Obblighi di relazione
periodica da parte

- Formazione
fittizia del
capitale (art.

degli amministratori
nei confronti di soci e
Collegio Sindacale;

2632 c.c.).
- In caso di riduzione

stessa.

del capitale, obbligo
di indicare
convocazione
ssemblea le
ragioni e le modalità
della riduzione.

Organi e

- Rapporti con i

funzioni
aziendali
deputati alla
conservazione ed
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- Impedito

soci ed il

controllo in

Collegio

danno ai soci

Sindacale;

(art. 2625 c.c.)

- Registrazione
immediata delle
operazioni sulla scorta
di evidenze contabili;
- Predisposizione di un
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alla

- Valutazione e

sistema definito di

comunicazione

decisione di ogni

ripartizione delle

dei dati e delle

operazione

responsabilità dei

informazioni

societaria in

vertici aziendali, con

soggette a

ambito

eventuali conseguenti

controllo da

consiliare;

deleghe;

parte dei soci,

- Tenuta e

dei

conservazione

- Archiviazione e
conservazione della

Sindaci e delle

dei dati,

documentazione

autorità

documenti ed

contabile;

pubbliche di

informazioni.

vigilanza.

- Individuazione di un
soggetto responsabile
della comunicazione
delle informazioni ai
fini della redazione
dei bilanci;
- Messa a disposizione,
con congruo anticipo,
della bozza di
bilancio al consiglio
di amministrazione,
vigilanza ed al
collegio sindacale;
- Verifica da parte degli
amministratori della
completezza e
veridicità della
documentazione da
trasmettere a soci e
collegio sindacale.
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- Falso in bilancio

- Registrazione

(art. 2621 c.c.);

immediata delle

- Indebita

operazioni sulla scorta

restituzione dei
conferimenti

di evidenze contabili;
- Archiviazione e

(art. 2626 c.c.);

conservazione della

- Illegale

documentazione

ripartizione di
utili o dividendi

Redazione,
Organi e
funzioni
aziendali cui è
affidata la tenuta
della contabilità.

archiviazione e
conservazione
della
documentazione
contabile.

contabile;
- Individuazione di un

(art. 2627 c.c.);

soggetto responsabile

- Illecite

della conservazione

operazioni sulle

ed archiviazione della

azioni (art. 2628

documentazione

c.c.);

contabile.

- Operazioni in
pregiudizio dei
creditori (art.
2629 c.c.);
- Formazione
fittizia del
capitale (art.
2632 c.c.).
Previsione, in apertura di
Consiglio di
amministrazione
ed assemblea
della Società.

ogni seduta consiliare, di

Deliberazioni del
consiglio di

- Illecita influenza

dichiarazioni da parte

amministrazione
mblea
dei soci.

una fase dedicata alle

(art. 2636 c.c.).

degli amministratori in
merito agli interessi che
i

medesimi

possano

eventualmente avere (sia
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in

conflitto,

che

concomitanti), per conto
proprio

o

di

terzi,

rispetto a determinate
operazioni della Società.
- Adozione di procedure
che prevedano:
Clausole contrattuali
standardizzate

in

relazione

alle

tipologie dei diversi
contratti;

- Stipulazione di

Approvazione

contratti di

- Stipulazione di

poteri dispositivi

contratti di

in materia
negoziale.

soggetto diverso da

autonomo;

funzioni
aziendali con

contratto da parte di

appalto e lavoro

Organi e

acquisto;
- Stipulazione di

del

Corruzione tra
privati (art. 2635
c.p.).

quello

che

ne

Verifica

ha
della

coerenza d
delle

dine e
successiva

contratti di

fattura

rispetto

fornitura.

contenuto

al
del

contratto;
Individuazione

dei

crite
di

note

di

debito/credito;
Svolgimento

di

verifiche a campione
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prezzi
praticati/corrisposti
rispetto

a

quelli

correnti;
- Formazione

dei

dipendenti al puntuale
rispetto dei principi
comportamentali
contenuti nel codice
etico

aziendale,

nonché in ordine alle
principali nozioni in
tema

di

corruzione

privata;
- Previsione
dei soggetti aziendali
coinvolti,

di

immediata
segnalazione

agli

eventuali superiori ed
di ogni richiesta o
offerta di denaro o
regalie da parte di
soggetti coinvolti in
rapporti

contrattuali

aziendali;
- Istituzione

di

una

procedura che preveda
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il controllo dei flussi
finanziari

e

tracciabilità

la
dei

pagamenti;
- Previsione

di

obbligo

un
di

segnalazione
tempestiva,
eventuale

con
correlativo

dovere di astensione o
di

cogestione

della

pratica, in presenza di
una

situazione

di

conflitto di interesse in
capo

ai

soggetti

aziendali;
- Individuazione di una
procedura

per

conferimento
incarichi

a

il
di
terzi

ispirata a criteri di
legalità,

trasparenza,

inerenza

e

giustificabilità.
- Adozione di procedure

Organi e
funzioni
aziendali con

Assunzione di

poteri dispositivi

personale.

in materia di
assunzione del
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Corruzione tra
privati (art. 2635
c.p.).

ella
selezione, assunzione e
gestione del personale
che prevedano:
Una

pianificazione
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personale.

delle

risorse

che

tenga

conto

del

fabbisogno;
requisiti minimi per
ricoprire

il

richiesto

ruolo
ed

relativo

il

livello

retributivo,

nel

rispetto del CCNL;
La

definizione

di

una

procedura

di

selezione

che

preveda

una

pluralità

di

candidature,

la

gestione dei conflitti
selezionatore
candidato

e
e

verifica

la
della

coerenza

del

candidato

con

il

profilo definito;
nto,

nella

procedura

di

assunzione,

di

soggetti provenienti
da
livelli
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diversi;
La

verifica

correttezza

della
delle

retribuzioni erogate.
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PARTE SPECIALE
III

REATI INFORMATICI
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1.

Considerazioni.
bis del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.
Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati
responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, dire
o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o
vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte
criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della
condotta
penalmente rilevante.
Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni
modifiche sostanziali

rganizzazione del business di impresa e ha inciso

sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per
realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti, ma anche
fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.
assivo di dispositivi mobili (es. tablet e
smartphone

server di cloud computing (per esempio servizi di

memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e server remoti) che:
-

moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;

-

introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale, in virtù dei ridotti
interventi del legislatore italiano e, soprattutto, della carenza di convenzioni
internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del
fenomeno;

-

determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di
disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.
Quanto ai soggetti maggiormente sposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno

può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli
strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attivi
tuttavia, che tale categoria di reato risulta di più probabile accadimento in quei settori
Information Technology (es. gestione delle
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infrastrutture di rete, sistemi di e-commerce, etc.) ovvero in cui tali servizi costituiscono
un valore aggiunto per il cliente (es. soluzioni di e-commerce, gestione di pagamenti on
line, etc.).
Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale
categoria di reato presupposto, è bene evid

o alla tecnologia ha

fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi
siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area
R&S, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di
commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio

2.

Tipologie di reati.

2.1

Art. 615 ter c.p. 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:
1) 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;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,
ovvero se è palesemente armato;
3) 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.
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Qualora i fatti di cui ai commi 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.

Il reato tende a tutelare la riservatezza dei dati conservati nei sistemi informatici.
Sistema informatico è quel particolare complesso di apparecchiature destinate a
compiere una qualsiasi funzione

zzazione di tecnologie

informatiche. Queste ultime sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di
dati effettuata mediante u

cazione e di decodificazione. I dati sono

rappresentazioni di un fatto effettuate attraverso simboli, in combinazioni diverse.
re
un particolare signifi

nera, infine, informazioni.

Viene, invece, denominato telematico il sistema mediante il quale più elaboratori
sono collegati tra loro a distanza per il tramite di sistemi di telecomunicazione.
Rientrano nella definizione di sistemi informatici anche le apparecchiature che
forniscono beni o servizi, purché gestite da un elaboratore, che legge, elabora e modifica
le informazioni.
Misure di sicurezza, infine, sono tutte le misure di protezione che devono essere
superate per avere accesso al sistema (chiavi logiche, quali codici alfanumerici, o
fisiche).
duzione abusiva nel sistema informatico si rea
zio di
un colloquio con il software della macchina. Mediante la punizione di colui che si
mantiene in un sistema informatico contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, il
itamente, ma
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la permanenza diviene illecita per

io accesso

lecito.

2.2

Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione

abusiva di

apparecchiature, codici e altri mezzi atti all 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, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,
comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati,
strumenti, parti di apparati o di strumenti, 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 a due anni e con la multa sino a 5.164 Euro.
La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 Euro a
10.329 Euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell art. 617
quater.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi
abusivi a sistemi informatici. Per mezzo

quater c.p., pertanto, sono punite

accesso abusivo, consistenti nel procurare a sé o ad altri la
disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un
sistema informatico.
I dispositivi che consentono l
costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge,
carte di credito, bancomat e smart card).
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2.3

Art. 615 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti 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, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa sino a 10.329 Euro.

Tale fattispecie sanziona la diffusione dei cd. virus informatici, worms
ammi che, diffusi nei computer, danneggiano irrimediabilmente i
programmi in esso esistenti, i dati immagazzinati ed i sistemi operativi degli elaboratori.

2.4

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le
interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca 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 ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona
offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il
fatto è commesso:
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1) 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;
2) 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;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La norma in esame tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni
informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire
iservatezza degli stessi.
La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione,
all'insaputa del soggetto che invia, o cui è destinata la comunicazione.
Perché possa realizzarsi questo delitto, è necessario che la comunicazione sia
attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti
determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche).
Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di
soggetti, la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

2.5

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di
apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce,
diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o
installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave, o altri mezzi atti ad
intercettare , impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico
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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'art. 617 quater.

La fattispecie contemplata dalla norma in esame è integrata, dal punto di vista
della condotta, da una serie di azioni che prescindono dall effettivo utilizzo delle
apparecchiature. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di
intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o
telematiche, posto che dette azioni rendono probabile la commissione del reato di
intercettazione.
Per la sussistenza del reato in parola, tuttavia, è opportuno accertare se
obbiettivamente, una potenzialità lesiva.
Qualo

apparecchiature per

l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, saranno
configurabili nei confronti del soggetto agente, qualora ne ricorrano i presupposti, più
fattispecie criminose.

2.6

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora,

cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui 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.
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La norma in esame è stata oggetto di correttivi ad opera della legge di ratifica
della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001.
Quanto al profilo oggettivo, la fattispecie concerne condotte realizzate su
informazioni, dati e programmi informatici.
nformazioni funzionalmente
correlate che vengono caricate nella memoria di un computer ed eseguite per gli scopi
più diversi.
Sono, invece, secondo la definizione fornita dalla Convenzione di Budapest, dati
qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma
suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in
grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione
Le informazioni, infine, consistono in un insieme di dati, organizzati secondo una
logica tale da permettere all

i comprenderne meglio il

significato.
Quanto al profilo soggettivo, si è in presenza di dolo generico, perché deve
sussistere la coscienza e la volontà del fatto materiale, unitamente alla consapevolezza
dell

ogrammi ed informazioni, a prescindere dalle finalità perseguite

dal reo nel mettere in atto la condotta lesiva.

2.7

Art. 635 ter c.p. 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.
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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.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il
danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di
pubblica utilità.
Ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni
o programmi di proprietà di privati, ma destinati alla soddisfazione di un interesse di
natura pubblica.

2.8

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di 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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato è integrato nei casi di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei
programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente, come nel caso
in cui sia inserito nel sistema un virus.
e, per sistema telematico si deve intendere un
sistema di comunicazione di informazioni gestito con tecnologie informatiche. Per
sistema
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pparecchiature interconnesse o collegate, una o
più delle quali, in base ad un programma,

2.9

ne

Art. 635 quinquies c.p. 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 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 il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità, differentemente dal reato che precede, quel che rileva è che il sistema sia
utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità. Ai fini della sussistenza del reato,
pertanto, è indipendente che il sistema sia di proprietà privata o pubblica.

2.10 Art. 640 quinquies c.p. 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 cinquantuno a milletrentadue Euro.
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Secondo la definizione fornita dal d. l.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
fi
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi a queste
ul

legati tramite

connessione logica ad altri dati
informatica;

o qua

ato elettronico conforme ai requisiti

di cui a

da certificatori rispondenti a

determinati requi

2.11

Art. 491 bis c.p. 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.

La disposizione in esame ha la funzione

di punibilità dei

reati di cui al capo III, Titolo VII, Libro II, c.p., concernente le falsità in atti pubblici,
ateriale della condotta sia costituito da un documento
informatico pubblico avente efficacia probatoria. I reati richiamati dalla norma in esame
risultano, pertanto, essere i seguenti:
- Articolo 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici);
- Articolo 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati
o autorizzazioni amministrative);
- Articolo 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- Articolo 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici);
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- Articolo 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o in autorizzazioni amministrative);
- Articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti
un servizio di pubblica necessità);
- Articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- Articolo 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- Articolo 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- Articolo 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle
disposizioni sulle falsità materiali);
- Articolo 489 c.p. (Uso di atto falso);
- Articolo 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri);
- Articolo 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti);
- Articolo 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un
servizio pubblico).

3.

Sanzioni.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei

reati informatici è necessario operare una distinzione.
In caso di condanna per i reati di cui

quinquies

nte

una sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le seguenti sanzioni interdittive:
-

divieto di contrarre con la P.A.;

-

esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l
di quelli già concessi;

-

divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Nei casi di condanna per i restanti reati informatici, le sanzioni pecuniarie sono
comprese tra 100 e 500 quote e si applicano le seguenti sanzioni interdittive:
-

sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla
co

-

divieto di pubblicizzare beni o servizi;

-

int

serci

itatamente ai reati di cui agli artt. 615

ter, 617 quater e quinquies, 635 bis, ter, quater e quinquies c.p.).
4.

Principi generali di comportamento.
I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i destinatari del modello

che, a qualunque titolo, siano designati o incaricati alla gestione e manutenzione del
server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione.
resì, tutti coloro a cui siano
assegnate password e/o chiavi di accesso al sistema informativo aziendale, nonché
coloro ai quali sia consentito un accesso, anche momentaneo, al sistema.
In via generale, ai destinatari è fatto obbligo di osservare i seguenti principi;
-

operare nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali;

-

osservare le regole della presente parte speciale e delle procedure aziendali;

-

utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per
motivi di ufficio;

-

non prestare o cedere a terzi le apparecchiature informatiche affidate dalla società
senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;

-

informare tempestivamente gli uffici amministrativi della società in caso di
smarrimento o furto di apparecchiature informatiche;

-

evitare di trasfe

trasmettere files, documenti, o

qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società, se non per
finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e,
comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
-

evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio personal computer,
oppure consentire l
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-

passwords di altri utenti aziendali, salvo espressa
autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;

-

utilizzare la connessione ad Internet esclusivamente per gli scopi e il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni affidate dalla società;

-

rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle
funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse
informatiche;

-

impiega

uisiti
a stessa;

-

osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la
protezione del patrimonio di dati e ap

-

attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e
il controllo dei sistemi informatici.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:
-

porre in essere qualsivoglia condotta che possa compromettere la riservatezza ed
integrità dei dati aziendali;

-

alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

-

accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o
privati;

-

distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità;

-

accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di
alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

-

detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici
o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

-

detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire
informazioni riservate;
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-

svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici
o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

-

svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi
di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

-

svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
o telematici altrui;

-

ento o interruzione di
comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

-

comunicare a terzi i codici identificativi assegnati, in modo che possano accedere
abusivamente al sistema e acquisire i dati aziendali;

-

installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale
preposta alla gestione della sicurezza aziendale;

-

utilizzare connessioni alternative a quelle fornite dalla società durante
rativa.

5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di
prevenzione:
AREE A
RISCHIO

SENSIBILI

REATI

PROTOCOLLI DI
PREVENZIONE
- Adozione di processi di
validazione delle credenziali
di sufficiente complessità e

- Utilizzo dei
sistemi
telematici;
- Accesso ai
sistemi

previsione di modifiche
- Gestione

- Documenti

dell'attività di

informatici (art.

manutenzione

491 bis c.p.);

dei sistemi
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telematici

esistenti e

ad un sistema

altrui.

gestione

informatico o

dell'attività di

telematico (art.

aggiornamento dei sistemi

elaborazione

615 ter c.p.);

informativi in uso;

dei dati;
- Gestione

- Detenzione,
diffusione e

della

installazione

sicurezza

abusiva di

informatica;

apparecchiature,

- Attività di
back-up dei
dati e degli
applicativi;
- Accesso ai
dati contenuti
nel server
della società;
- Accesso alla
rete internet;
- Utilizzo della

codici e altri
mezzi atti

rapporto di lavoro;
- Effettuazione di regolare

- Adozione di procedure per il
controllo degli accessi;
- Predisposizione di una
tracciabilità degli accessi ai
sistemi informatici aziendali;
- Utilizzo di chiavi logiche
(user ID e password) per
ngolo

all accesso a
sistemi
informatici o
telematici (art.
615 quater c.p.);
- Frode informatica
del soggetto che
presta servizi di
certificazione di
firma elettronica

posta

(art. 640

elettronica.

quinquies c.p.);

sistema informatico e
telematico;
- Identificazione tramite user ID
del profilo di accesso alle reti
aziendali e di internet;
- Previsione della possibilità di
introduzione, per determinati
profili, di limiti di accesso al
sistema informatico aziendale
ed alle prerogative concesse;
- Utilizzo esclusivo della casella
di posta elettronica da parte
de
assegnata;
- Accesso del

mministratore

di sistema ai sistemi
informatici, a fini di garanzia
della co
senza prolungata
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d

tente), di manutenzione

e di tutela della sicurezza dei
sistemi medesimi;
- Possibilità di revocare, in tutto
uso dei sistemi
informatici, ovvero impedire,
ad
internet ad uno o più utenti;
- Limi

a sala

server;
- Dotazione dei sistemi
informatici di adeguati
software firewall ed antivirus;
- Adozione di apposito
disciplinare aziendale relativo
o degli strumenti
informatici e telematici;
- Utilizzo di hardware e
software regolarmente
licenziati, concessi in uso ad
amministratori, dipendenti e
collaboratori (utenti), con lo
scopo esclusivo di svolgere
ffidata;
- Conservazione della
documentazione comprovante
o dei
software installati;
- Individuazione di un
responsabile della
conservazione delle licenze
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- Informazione ad ogni utente
della responsabilità
medesimi, dei dati, delle
informazioni e dei programmi
ad essi relativi;
- Inclusione negli accordi con
terze parti e nei contratti di
lavoro di clausole di non
divulgazione delle
informazioni e dei codici di
accesso.
- Procedure di formazione
degli utenti finalizzate a
materiali eventualmente
coperti da diritti di proprietà
intellettuale avvenga in
conformità alle disposizioni
di legge e contrattuali.
- Formalizzazione di regole
- Utilizzo dei
sistemi

- Gestione

- Detenzione,

finalizzate a garantire un

dell'attività di

diffusione e

utilizzo corretto degli

manutenzione

installazione

strumenti aziendali di

dei sistemi

abusiva di

elaborazione;

sistemi

esistenti e

apparecchiature,

telematici

gestione

dispositivi o

protezi

altrui.

dell'attività di

programmi

aree dove hanno sede le

elaborazione

informatici

informazioni e gli strumenti di

telematici;
- Accesso ai
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dei dati;
- Gestione
della
sicurezza
informatica;
- Attività di
backup dei
dati e degli
applicativi

diretti a
danneggiare o

- Allestimento di misure di

interrompere un

sicurezza per apparecchiature

sistema

fuori sede, che prendano in

informatico o

considerazione i rischi

telematico (art.
615 quinquies

fuori del perimetro

c.p.);
- Intercettazione,

- Definizione e

impedimento o

regolamentazione delle attività

interruzione

di gestione e manutenzione dei

illecita di

sistemi da parte di personale

comunicazioni
informatiche o

a uopo incaricato;
- Previsione di controlli su:

telematiche (art.

rete aziendale e informazioni

617 quater c.p.);

che vi transitano, ad

- Detenzione,
diffusione e
installazione
abusiva di
apparecchiature e
di altri mezzi atti
a intercettare,
impedire o
interrompere
comunicazioni
informatiche o
telematiche (art.
617 quinquies
c.p.);
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esclusione di sistemi di
rights management;
instradamento (routing) della
rete, al fine di assicurare che
non vengano violate le
politiche di sicurezza;
installazione di software sui
sistemi operativi.
- Predisposizione di procedure
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tempestivamente le
vulnerabilità tecniche dei
sistemi;
- Controlli di individuazione,
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- Danneggiamento

prevenzione e ripristino, al

di informazioni,

fine di proteggere da

dati e programmi

software dannosi (virus),

informatici (art.

nonché adozione di

635 bis c.p.);

procedure per la

- Danneggiamento
di informazioni,
dati e programmi

sensibilizzazione degli utenti
sul tema;
- Presenza di misure per
ta protezione

informatici
utilizzati dalla

logica delle apparecchiature

Stato o da altro

incustodite;

ente pubblico o
comunque di
pubblica utilità
(art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento
di sistemi

- Previsione di ambienti
dedicati per quei sistemi che
sono

nsibi

,

sia per il tipo di dati
contenuti sia per il valore di
business.

informatici o
telematici (art.
635 quater c.p.);
- Danneggiamento
di sistemi
informatici o
telematici di
pubblica utilità
(art. 635
quinquies c.p.).
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PARTE SPECIALE
IV

REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE
DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E
SUL LAVORO
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1.

Tipologie di reati.

1.1

Art. 589 c.p. 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.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci
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.

1.2

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a

tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a
euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro
1.239.
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
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un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per
lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro 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.

1.3

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
mpo
superiore ai quaranta giorni;
2) Se il fatto p

nso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva:
1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) La perdita di un senso;
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3) La perdita di

to inservibile, ovvero la perdita
o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave

difficoltà della favella.
4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nei reati in esame, inseriti dall'art. 25 septies, d. l.vo n. 231/2001,
rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere determinato da un
ne in essere una c
individuo), ovvero mediante una condotta

erviene ad

o dannoso).
L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali
colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 c.p. A tale riguardo, si rammenta
che un delitto è da configurarsi come colposo, o co
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd.
colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa
specifica).
Le fattispecie delittuose in esame, tuttavia, riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia
stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o
n

ichiede

verifichi a causa

me sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante
sonalità morale dei prestat
garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la
ne aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e
idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori ne
dipendenti. Il presc
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oggetto del trasferimento di responsabilità. Questo tipo di delega comporta anche una procura
notarile, che estrinseca nei confronti anche dei terzi i poteri conferiti al soggetto.
eati presupposto ha creato dubbi interpretativi
ed applicativi, stante la presenza, tra i criteri

resse o

cilmente prospettabile rispetto alla morte o alle lesioni di un
dipendente

interpretazione conservativa della norma concepisce però il vantaggio in termini di

risparmio di spesa derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato
approntamento di strumenti di controllo periodico sullo stato delle attrezzature, macchinari o
impianti piuttosto o alla mancata formazione del personale

2.

Sanzioni.
Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate la Società è soggetta ad una sanzione

pecuniaria fino a 1000 quote.
Nel caso di condanna, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti
sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:
-

ità;
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
del illecito;

-

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;

-

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli
già concessi;

-

divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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3.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
ione IV è la definizione delle regole di condotta da adottarsi da

parte di tutti i destinatari (dipendenti, organi sociali, collaboratori, ecc.), al fine di prevenire il
verificarsi dei reati sopra descritti.
La ABC Farmaceutici S.p.a. adotta ed attua un modello organizzativo e di gestione avente
efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d. l.vo n. 231/2001, assicurando un
sistema azien

di

rt. 30 del d. l.vo n.

81/2008 (come modificato dal d. l.vo 106/2009), relativi:
a)

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b)

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;

c)

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;

d)

alle attività di sorveglianza sanitaria;

e)

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f)

alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori;

g)
h)

ocumentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
alle periodiche

adottate.

Il modello organizzativo e gestionale prevede idonei si
effettuazione delle suddette attività e prevede, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni della
ABC F
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necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo prevede altresì un idoneo sistema di controllo sull
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
tuale modifica del modello organizzativo sono adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzion
lavoro, ovvero in occasion

ga

lazione al

progresso scientifico e tecnologico.
In particolare la ABC Farmaceutici S.p.a. attua nel sito di San Bernardo
Gestione della Sicurezza basato sulla Norma UNI ISO 45001:2018.

Ivrea un modello di

art. 30 del D. l.vo n. 81/08

individua la BS OHSAS 18001:2007 come riferimento adeguato per la realizzazione di un Modello
di Organizzazione e Gestione.
anno 2018 la Norma BS OHSAS 18001:
normatore britannico che
ISO 45001:2018

ma internazionale

Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Requisiti e guida per

; tale ultima Norma costituisce la naturale evoluzione della BS OHSAS 18001:2007
riprendendone e migliorandone i contenuti ed allineandoli allo schema che ISO applica a tutte le
norme riguardanti i Sistemi di Gestione.
ABC Farmaceutici S.p.a. ha avviato il processo di applicazione di tale nuovo schema di
riferimento in materia di gestione della Sicurezza e Salute sul L

ivo di arrivare alla

certificazione del Sistema di Gestione da parte di Ente Accreditato entro la fine del 2022.
Da tale certificazione viene escluso il sito operativo di Trecate poiché, a seguito della
riorganizzazione dei processi produttivi, ne è stato
trasferimento delle limitate lavorazioni esistenti

con il conseguente
del Gruppo di cui fa parte ABC

Farmaceutici S.p.a.
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del
d. l.vo n. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità già in essere.

Analizzando con maggior dettaglio la corrispondenza tra le modalità di gestione della
Sicurezza e Salute ed i
81/2008 e s.m.i., si potranno cogliere le corrispondenze delineate nel seguito.
Poiché il Modello Organizzativo non può essere di impedimento alla naturale evoluzione
delle condizioni operative aziendali, ma, anzi, deve agevolarne lo sviluppo nel rispetto delle
condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, nel seguito non viene data indicazione specifica delle
singole procedure o istruzioni adottate, ma ne viene indicata in modo generico la presenza.

Art. 30,

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biolo

.

Il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, è un impegno aziendale assunto nella Politica di sicurezza e
salute, riportata nel Documento di Valutazione del Rischio (nel seguito DVR) e comunicata a tutti i
soggetti interessati.
i requisiti e dei rischi sono
riportate nel DVR medesimo. La presenza attiva del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (nel seguito RSPP) permette di individuare quali prescrizioni di legge siano vincolanti
per la ABC Farmaceutici S.p.a. e ciò permette di mantenere aggiornate le informazioni su tali
requisiti legali, al fine di potervi ottemperare nei modi e nei tempi adeguati. Il RSPP provvede,
inoltre, alla periodica verifica della conformità normativa.
Il mantenimento nel tempo della conformità ai requisiti applicabili ovvero il suo
raggiungimento in occasione di variazioni tecniche, organizzative o normative, è garantito
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attrave
regolazione dei processi che presentano potenziali impatti sulle condizioni di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori, senza trascurare la gestione del cambiamento, elemento inevitabilmente
presente in qualunque processo ed organizzazione.
ABC Farmaceutici S.p.a. ha definito le modalità per la redazione e la gestione della
documentazione necessaria a dare evidenza alle attività di gestione della Sicurezza e Salute,
costituita da procedure, da istruzioni di lavoro, dalla documentazione di origine esterna riferibile
anche ai requisiti di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, nonché quella relativa ai rischi
individuati e valutati.
Il controllo operativo ovvero la definizione delle attività e delle responsabilità connesse al
controllo operativo dei processi aziendali, si basa sui risultati della valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza. Esso tiene necessariamente conto di:
-

tutti i processi e le attività pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

-

acquisto o trasferimento di merci e servizi, uso di risorse esterne;

-

uso di materiali pericolosi;

-

eventuali attività di manutenzione di impianti e attrezzature.
Tutti gli aspetti su elencati sono gestiti attraverso la definizione ed applicazione di specifiche

Procedure operative ed Istruzioni; queste sono periodicamente verificate ed aggiornate per tener
conto dei possibili cambiamenti da realizzare.

La ABC Farmaceutici S.p.a

ceutica che opera con autorizzazioni

ministeriali; è costantemente sotto controllo e tutto il suo processo produttivo è sottoposto a
procedure validate dal Ministero della Salute.

Art

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle

misure di prevenzione e protezione co
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e espresso dalla politica aziendale di sicurezza e salute
nel garantire le migliori condizioni di tutela per i lavoratori, trova il suo fulcro nel processo di
valutazione dei rischi sul lavoro.
criteri e del processo definiti nel Documento di Valutazione
dei R

di valutare tutti i

rischi per la salute e la sicurezza durante le attività svolte in ABC Farmaceutici S.p.a. e di
mantenere sotto controllo il
previste per il controllo operativo.
Il processo di reperimento e rispetto dei requisiti legali consente di individuare
tempestivamente le variazioni nella normativa applicabile e definire le eventuali variazioni alla
valutazione dei rischi, pianificando il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Art. 30, comma 1, lett. c)

ttività di natura organizzativa, quali emergenze, primo

soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
.

La gestione delle attività di natura organizzativa non è esclus
della Direzione della ABC Farmaceutici S.p.a.
definizione di un piano di emergenza idoneo alla gestione
delle criticità ipotizzabili in relazione alle attività svolte ed alla u

a; sono stati

definiti gli scenari di emergenza ipotizzabili e le misure ed i comportamenti necessari in relazione al
tali scenari derivano le Planimetrie per
evacuazione e le procedure operative per il primo soccorso.
A completare questo aspetto della gestione delle possibili emergenze si aggiungono le attività
di verifica periodica contemplate nel piano di monitoraggio periodico EH&S.
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La gestione degli appalti è attuata attraverso la definizione di un capitolato generale terzisti e
. In tal modo sono regolament

Anche la partecipazione dei lavoratori alle attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori è oggetto di attenzione da parte della ABC Farmaceutici S.p.a.; vengono,
infatti, condotte e formalizzate le riunioni periodiche di sicurezza e le attività di consultazione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art.

alle attività di sorveglianza sanitaria .

irezione esplicitato nella Politica aziendale comprende la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali. La sorveglianza sanitaria è attuata sulla base di un protocollo
sanitario elaborato dal Medico competente coinvolto nel processo di valutazione dei rischi; la
gestione delle cartelle sanitarie individuali è attività esclusiva del Medico Competente.

Art. 30, comma 1, lett. e)

lle attività di informazione e formazione dei

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute ed il mantenimento della conformità
normativa, impegni assunti dalla Direzione ed esplicitati nella politica aziendale, non possono
essere ottenuti se non con la partecipazione consapevole di tutte le componenti aziendali.
e di tutte le figure operanti sotto il controllo aziendale sono
processi che trattano i vari aspetti della competenza e capacità del personale, anche con specifico
riguardo

ABC Farmaceutici

S.p.a. è soggetta alla regolamentazione specifica del settore, regolamentazione che dà particolare
importanza alle competenze professionali ad ogni livello organizzativo.
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Art. 30, comma 1, lett. f)

ità di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure

Nonostante la Direzione aziendale riteng

sortativo sia

quello più fruttuoso nel perseguimento della partecipazione consapevole delle figure aziendali al
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, la gestione della Sicurezza e Salute deve
comprendere attività di vigilanza sul rispetto delle indicazioni operative predisposte.
Le attività di vigilanza sono affidate a ciascun livello della scala gerarchica aziendale,
comprendendo anche il livello più basso, incaricato di attuare le misure di monitoraggio e controllo
individuate nelle procedure ed istruzioni del controllo operativo (vedasi quanto illustrato in
relazione a

ABC Farmaceutici S.p.a. ha definito un processo per

condurre specifiche attività di monitoraggio, pianificate e condotte con cadenza temporale correlata

zione di situazioni difformi da quanto previsto o voluto deve condurre all analisi
delle cause ed all individuazione di adeguate azioni correttive e preventive. Questo processo è
oggetto di una specifica procedura operativa.
Le attività di monitoraggio e sorveglianza dei processi operativi aziendali sono oggetto di
registrazione e le registrazioni sono raccolte e custodite; questo consente di avere una tracciabilità
del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro. Alle
attività di monitoraggio si aggiungono le attività di Audit, pianificate, condotte e registrate.

Art. 30, comma 1, lett. g)

lla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie

d
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umentazioni e certificazioni obbligatorie per
formità
normativa assunto dalla Direzione e formalizzato nella politica aziendale di sicurezza e salute.
ABC Farmaceutici S.p.a. ha definito un processo per la gestione della documentazione
comprendente, oltre alle attività riferite alla documentazione costituente il sistema, anche la
gestione della documentazione di origine interna od esterna previste dai requisiti legali, quali
possono essere certificazioni, dichiarazioni di conformità, verbali di verifica, autorizzazioni, ecc. La
presenza e completezza della documentazione obbligatoria viene verificata ogni qual volta sia
condotta la verifica di conformità ai requisiti applicabili.

Art. 30, comma 1, lett. h)

diche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle

ABC Farmaceutici S.p.a. ha definito un processo per la verifica perio
delle procedure ed istruzioni adottate; gli audit interni sono pianificati, svolti da personale
adeguatamente qualificato e registrati.
Alla attività di audit interno prevista dal piano di aud
ativi aziendali.

Art. 30, comma 2.

tionale di cui al comma 1 deve prevedere

idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co

Il Modello di Gestione della Sicurezza e Salute realizzato ed applicato dalla ABC
Farmaceutici S.p.a. prevede che le attività svolte in applicazione dei principi e dei processi che lo
costituiscono siano tracciabili. Ogni attività significativa è oggetto di registrazione e le registrazioni
sono raccolte e custodite.
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Art. 30, comma 3.

modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto

richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure

La ABC Farmaceutici S.p.a., nel definire e realizzare il Modello di Gestione ha tenuto conto

salute sul lavoro.
a ha definito un organigramma ed ha esplicitato i compiti e le responsabilità in
materia di sicurezza per ciascuna delle funzioni aziendali.

requisiti di competenza e capacità necessari in materia di sicurezza ed abbia ricevuto le necessarie
indicaz

nterno del sistema di gestione.
si compone il

Modello di Organizzazione e G

onare il

mancato rispetto delle misure
che
possano favorire

0 del d. l.vo n. 81/2008 (articolo 25

septies del d. l.vo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni) ed il mancato rispetto delle
misure previste dal modello.
dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e
contrattuali applicabili e dovranno essere documentati. Si rimanda alla Sezione Generale, Capitolo 5
del M
-

ad esempio, in relazione:
enzionalità del comportamento;
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-

alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;

-

al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

-

al livello delle responsabilità connesse alle mansioni attribuite;

-

al tipo di conseguenze (ad esempio: danno ec

no di

tipo fisico e di salute delle persone, ecc.).
Nel definire il t
dal contratto collettivo di lavoro applicato e dallo Statuto dei Lavoratori di cui alla legge n.
300/1970.
Il sistema disciplinare è definito e formalizzato dalla Direzione aziendale e quindi diffuso a
tutti i soggetti interessati quali ad esempio:
-

Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b), d. l.vo n. 81/2008);

-

Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d), d. l.vo n. 81/2008) o altri soggetti in posizione

apicale;
-

Preposti (articolo 2, comma1, lett. e), d. l.vo n. 81/2008);

-

Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b), d. l.vo n. 81/2008);

-

RSPP;

-

Organismo di Vigilanza (ove sia istituito un modello ex d. l.vo n. 231/2001);

-

Auditor / Gruppo di audit.

efinito, inoltre, idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove
opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori ed altri soggetti aventi rapporti

nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e
comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto, fino alla risoluzione
del contratto stesso.
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Art. 30, comma 4.

organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di

controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono
essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione
degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e
nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnolo

, il modello organizzativo della
ABC Farmaceutici S.p.a. prevede un idon
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il Modello
organizzativo utilizza le informazioni e i risultati della gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
come elemento di discussione in fase di riesame del Modello Organizzativo, da cui può nascere

Durante la conduzione del riesame sono presi in considerazione in modo particolare i risultati
à di audit interno e i risultati dei monitoraggi e delle misurazioni svolte, come previsti

indicatori aziendali ed alla registrazione delle situazioni di non conformità o di incidenti verificatisi.
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PARTE SPECIALE
V

REATI DI FALSI
PAGAMENTO E SEGNI DI
RICONOSCIMENTO E CONTRO
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1.

Tipologie di reati.
ito del più ampio novero delle fattispecie di reato contemplate nelle

disposizioni degli articoli 25 bis e 25 bis.1 del d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231, vengono
individuate le seguenti, in relazione alle quali il rischio di commissione assume rilievo
degno di interesse.

1.1

Articoli rich

bis, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.1.1 Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell'ingegno o di prodotti industriali.
Chiun

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 duemilacinquecento a Euro venticinquemila.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro
tremilacinquecento a Euro trentacinquemila 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.
La disposizione intende tutelare la fede pubblica, intesa come affidamento dei
consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei
prodotti messi in circolazione.
zione integrale, in tutta la sua
configurazione emblematica e denominativa. Con il termine

Edizione settembre 2022

Pagina 199

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

intende

one o falsificazione parziale, in modo che il falso possa essere confuso

1.1.2 Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Fuori dei casi di concorso nei reat

unque 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 cassi 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 fin 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.
A differenza del reato che precede, questa disposizione richiede che la
contraffazione o alterazione riguardi un marchio o segno che sia protetto e riconosciuto
tero.
1.2

Articoli richia

bis 1, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.2.1 Art. 515 c.p. 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 Euro duemilasessantacinque.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della
multa non inferiore a Euro centotre.
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La norma in esame tutela il leale e scrupoloso comportamento nell sercizio
ciale.
La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine,
provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal
usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o
dalla circostanza che que

cilmente, usando normale attenzione e

diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata.
1.2.2 Art. 517 c.p. 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 due anni o con la multa fino a ventimila Euro.
oggetto giuridico della norma non consiste nella tutela del marchio, bensì in
quello del ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai
consumatori.
La fattispecie è
preadottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla
provenienza dei prodotti.

2.

Sanzioni.
In relazione alla commissione dei reati di falsità in strumenti di pagamento e segni

di riconoscimento e di quelli contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
-

per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p., la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

-

per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino a
ottocento quote, nonché le sanzioni interdittive previste dal d. l.vo. n. 231/2001.
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3.

Principi generali di comportamento.
Al fine di perseguire la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di

riconoscimento possono osservarsi i seguenti principi:
-

Qualora sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in
contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui
logie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere
una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;

-

Inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà
industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
- di essere il legittimo titolare del diritto di sfruttamento economico dei marchi,
brevetti, segni distintivi, disegni di modelli oggetto di cessione o,
comunque,

loro

concessione in uso a terzi;
- che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di
concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo
a terzi;
- che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o
pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di
tale dichiarazione.
Occorre, invece, evitare di:
-

utilizzare segreti aziendali altrui;

-

adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività
economiche e commerciali di società concorrenti della società;

-

porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela
altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;

-

riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti,
disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;

-

fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi,
brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
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-

introdurre nel territorio dello Stato nel territorio dello Stato per farne commercio,
detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti
industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.
In generale, la prevenzione dei reati di falsità in strumenti o segni di

riconoscimento è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative ed, in
particolare, almeno
-

e dei seguenti controlli di carattere generale:

previsione nel codice etico e relativa appendice applicativa di specifiche
indicazioni volte ad impedire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25 bis
e 25 bis 1;

-

Previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel
caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che
violino i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;

-

Predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o
impedire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 25 bis e 25 bis 1 del
decreto 231 da parte dei dipendenti, in particolare di quelli appartenenti alle
strutture della società che non può più esposte rischio;

-

predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione
rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi
derivanti dalla commissione dei reati previsti

25 bis del decreto.

rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel
modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i
procuratori della società, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali
coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire ed
impedire il verificarsi dei reati di cui agli articoli 25 bis e 25 bis 1, al rispetto delle
regole e delle procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.
Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei
fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate, tra i quali, ad esempio:
-

svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non
esistano già marchi uguali o simili depositati registrati (ricerca di anteriorità) e che
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non vengano violati i diritti di terzi;
-

definizione di apposite procure per la gestione ed il deposito dei marchi;

-

svolgimento di specifiche analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza e
attività di ricerca;

-

attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (d
composizione del prodotto fino al monitoraggio del

della linea di

produzione), finalizzati a gar
e delle relative confezioni;
-

predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;

-

presenza di uno specifico processo di validazione delle etichette dei prodotti;

-

svolgimento di specifici audit presso i propri fornitori al fine di verificare
za dei sistemi utilizzati per la produzione ed il rispetto delle norme
previste dalla legge;

-

presenza di uno specifico processo di gestione dei reclami;

-

svolgimento di apposite verifiche sulle quantità in ingresso, sulla qualità di
stoccaggio (in termini di temperatura e umidità), sulla preparazione delle
consegne in ambienti controllati e sulle quantità caricate sui camioncini, al fine di
evitare che vengano distribuiti prodotti alimentari con segni distintivi mendaci o
non genuini;

-

attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie
al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto
( i messaggi non devono, infatti, essere in alcun modo ingannevoli);

-

presenza di uno specifico processo di gestione delle attività di raccolta e
archiviazione della documentazione relativa ai prodotti;

-

definizione di apposite procur

ssicurazione della qualità e de

prodotti al

ti

alimentari e delle materie prime;
-

previsione di procedure aziendali relative al sistema di gestione della qualità;

-

erogazione di specifici corsi di formazione sugli aspetti nutrizionali del prodotto e
rodotti alimentari;

-

presenza di uno specifico processo di gestione delle contestazioni.
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4.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di
prevenzione:
AREE A RISCHIO

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione

della

proprietà

intellettuale

e

del

portafoglio marchi.
Con riferimento ad invenzioni, informazioni segrete,
marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli,
modelli di utilità ed altre privative industriali nazionali
o estere, deve essere adottato e attuato uno strumento
normativo e/o organizzativo che:
- preveda la coerenza delle attività di gestione della
proprietà intellettuale e del portafoglio marchi
Realizzazione e sviluppo di
nuovi prodotti, soluzioni,
tecnologie e strumenti,
anche di imballaggio

rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in
relazione allo sviluppo, gestione, protezione e
valorizzazione

della proprietà intellettuale e del

portafoglio marchi;
- definisca le modalità operative connesse alla
protezione

della proprietà intellettuale e del

portafoglio
verifica

della

brevettabilità

sussistenza

dei

requisiti

di

della proprietà intellettuale o di

registrazione dei marchi);
- definisca le modalità operative in merito alle
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proprietà intellettuale e dei marchi.
Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà
intellettuale/industriale.
ottare ed attuare uno strumento
normativo

ed

organizzativo

che,

ne

zione di prodotti/opere tutelati da diritti di
proprietà

industriale/intellettuale,

coinvolgimento
definizione,

di

qualora

un

supporto
applicabile,

co

preveda
legale
di

il
nella

clausole
one

(a

seconda dei casi) della controparte:
Acquisizione, rivendica,
registrazione e gestione di
marchi, brevetti, disegni,
modelli o altri titoli o diritti
di proprietà industriale

- di essere il legittimo titolare dei diritti di
sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni
distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal
diritt

to di cessione, ovvero di aver

ottenuto dai legi

izzazione alla

loro concessione in uso a terzi;
- che i diritti di utilizzo e/o sfruttamento delle
privative industriali e/o intellettuali, oggetto di
cessione o di concessione in uso, non violano alcun
diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a
terzi;
- a manlevare e tenere indenne la società da
qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle
per effetto della non veridicità, inesattezza o
incompletezza di tale dichiarazione.
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PARTE SPECIALE
VI

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO
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1.

Considerazioni.
novies, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231, non

sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico
settore informatico/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono,
alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono
contenere i rischi, l sigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.
Tali reati, infatti, potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi
a tal fine, di beni aziendali.
2.

Tipologie di reati.

2.1

Art. 171, comma primo, lett. a bis), e comma terzo, l. 22 aprile 1941, n. 633.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis

articolo 171 ter è punito con

la multa da Euro cinquantuno ad Euro duemilassessantacinque chiunque, senza averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
(omissis)
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;
(omissis).
3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro
cinquecentosedici 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.
(omissis).
alle opere
letterarie, scientifiche, drammatiche, didattiche, religiose, siano esse in forma orale che
in forma scritta, alle composizioni musicali, alle opere coreografiche e pantomimiche,
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e arti figurative, alle
opere cinematografiche e fotografiche. A queste devono aggiungersi altresì i programmi
per elaboratore, originali in quanto risultato di una creazione intellettuale
banche dati organizzate come raccolte di opere, dati o altri elementi, le opere del
disegno industriale che rappresentano un carattere creativo e abbiano valore artistico.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle
sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso.
Rientrano, infine, nel concet
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
2.2

Art. 171 bis, commi primo e secondo, l. 22 aprile 1941, n. 633.
1. 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 Euro
duemilacinquecentoottantadue ad Euro quindicimilaquattrocentonovantatre. 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 a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a Euro quindicimilaquattrocentonovantatre 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
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reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro duemilacinquecentoottantadue a
Euro quindicimilaquattrocentonovantatre. La pena non è inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a Euro quindicimilaquattrocentonovantatre se il fatto è di
rilevante gravità.
La norma in esame intende sanzionare tutti coloro che, compiendo le azioni
descritte, consentono o facilitano la rimoz
dispositivi volti alle protezione di un programma per elaboratore.
Sussiste il reato di cui al primo comma anche nel caso in cui le condotte delineate
dalla norma abbiano ad oggetto programmi che non possiedono un contrassegno della
S.I.A.E.
Per la sussistenza del reato descritto al comma secondo della presente norma,
invece, è necessario che il programma presenti il contrassegno S.I.A.E.
2.3

Art. 171 ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.
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 Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro
quindicimilaquattrocentonovantatre 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
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pubblico, 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 di 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 rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo
102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o
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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.

usione da uno a quattro anni e con la multa da Euro

duemilacinquecentoottantadue ad Euro quindicimilaquattrocentonovantatre 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

l 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.
La disposizione in esame sanziona: gli atti compiuti in violazione dei diritti di
diffusione e riproduzione relativi alle opere audiovisive o cinematografiche o
audiovisive, come anche i supporti fonografici e videografici; le violazioni a diritti di
riproduzione e diffusione nei confronti di opere letterarie, scientifiche, musicali, e
e; i comportamenti costituenti atti prodromici alla violazione di
misure tecniche circa la protezione dei diritti; gli atti abusivi di alterazione o rimozione
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delle informazioni elettroniche contenute o incorporate in opere o materiali protetti
espressi in forma digitale, ma anche gli atti di distribuzione, comunicazione al pubblico
di opere o materiali nei quali le informazioni elettroniche siano state alterate o rimosse.
2.4

Art. 171 septies, l. 22 aprile 1941, n. 633.
1. La pena di cui all'articolo 17 ter, 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 S.I.A.E. 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.
2.5

Art. 171 octies, l. 22 aprile 1941, n. 633.
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 Euro duemilacinquecentoottantadue ad Euro
venticinquemilaottocentoventidue 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 Euro
quindicimilaquattrocentonovantatre se il fatto è di rilevante gravità.

3.

Sanzioni.
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Per la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore sono
previste sanzioni di natura pecuniaria, con pena fino a 500 quote, o di natura
interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una
durata non superiore ad un anno.
4.

Principi generali di comportamento.
I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i destinatari del presente

modello e, in particolare, alle funzioni aziendali che s
prodotti informatici.
In via generale, al fine della prevenzione dei reati in materia di violazione dei
fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:
-

divieti previsti per la prevenzione dei reati informatici (vd. Parte Speciale, Reati
informatici);

-

connettere ai sistemi informatici della società personal computer, periferiche, altre
apparecchiature o installare software senza la preventiva autorizzazione del
responsabile del settore;

-

acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele
contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

-

accedere abusivamente al sito Internet della società al fine di manomettere o
alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi
dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione
della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

-

comunicare a terze persone i controlli implementati sui sistemi informativi e le
modalità con cui sono utilizzati;

-

occultare o sostituire la propria identità al fine di inviare e-mail contenenti virus o
altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

-

inviare messaggi indesiderati (spamming);

-

inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato,
previa alterazione o falsificazione dei medesimi.
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5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio commissione dei reati, nonché adottati i seguenti protocolli di
prevenzione:

AREE A
RISCHIO

PROTOCOLLI DI

REATI

SENSIBILI

PREVENZIONE
- Utilizzo di hardware e
software

- Gestione

licenziati, concessi in uso

e

ad amministratori;

manutenzione
dei

sistemi -

Accesso

dati contenuti

aziendali;

nel

sistemi

-

telematici
aziendali;
- Accesso

ai

telematici
altrui;
- Acquisti
diprodotti
informatici.

Tutti i reati

l.vo

dei

software

installati;

8

- Individuazione
responsabile

di

un
della

conservazione delle licenze

e giugno 2001, n.

banche dati;
-

dell

di d.

software

sistemi

comprovante la legittimità

Accesso alla Richiamati dal
rete Internet;
nonies,
Utilizzo

della

documentazione

server

della società;

dei

- Conservazione

ai

informativi

- Utilizzo

regolarmente

Utilizzo della

231.

- Informazione ad ogni utente
della

responsabilità

posta
elettronica.

dei dati, delle informazioni
e dei programmi ad essi
relativi;
- Utilizzo di chiavi logiche
(user ID e password) per
singolo
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sistema

informatico

e

telematico;
- Identificazione tramite user
ID del profilo di accesso
alle

reti

aziendali

ed

Internet;
- Controllo

dei

sistemi

informatici mediante: filtro
dei siti inconferenti, regole
firewall;
- Possibilità di introduzione,
per determinati profili, di
limiti di accesso al sistema
informativo aziendale ed
alle attività
concesse

(visualizzazione,

inserimento

dati,

modificazione

dei

dati

esclusivo

della

inseriti);
- Utilizzo

casella di posta elettronica
all
assegnata;
- Accesso all
di

atore

sistema

informatici

ai
a

sistemi
fini

di

garanzia della continuità
impresa, di
manutenzione,

di

tutela

della sicurezza dei sistemi
medesimi e di prevenzione
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dei reati di cui all
bis d. l.vo. n. 231/2001;
- Possibilità di revocare, in
tutto o in p
sistemi informatici, ovvero
impedire, in tutto o in parte,
Internet ad uno
o più utenti;
- Inserimento
riferite al
norme

di

clausole

ervanza delle
in

materia

di

proprietà intellettuale nei
testi contrattuali con i terzi
contraenti.
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PARTE SPECIALE
VII

REATI IN MATERIA AMBIENTALE
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1.

Premessa.
La presente sezione del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati

ambiental

lo 25 undecies del d. l.vo n. 231/2001 introdotto dal d. l.vo

7 luglio 2011 n. 121 (Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
biente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva
2005/35/CE relat

rovocato dalle navi e

introduzione di

sanzioni per violazioni), entrato in vigore il 16 agosto 2011 e successivamente
mod

ma ottavo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in

materia di delitti cont

), entrata in vigore il 29 maggio 2015.
ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in

materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati
in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire
penalmente condotte

sano provocare

siano tenute

biente e
ni

della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati
ad introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che
I punti cardine della disciplina europea sulla tutela pena

ono

dunque tre:
1.

incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose

2.

La commissione dei reati con dolo o grave negligenza;

3.

La previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.
La disciplina legislativa italiana rispecchia in

proveniente

ropea.
Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto n.
231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri
incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto.
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Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto
la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera
condotta illecita.
Non essendo richiesta la dimostrazione di
non è ammessa alcuna prova contraria in ordine

ricolosità della condotta,
sistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già
evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività.
timo, infatti, tollera

ne di fatti la cui pericolosità risulti

insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni
giuridici intangibili, cui ben si attagli

criminazione di condotte censurabili in sé con

sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione ed il porto
illegale di armi). Il bene ambientale è caratterizzato da un substrato empirico che
consente di

sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di

danno. Dunque, il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante
fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.
Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi,
per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Testo Unico de
di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i
limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art.
256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di
comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art.
259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti
(art. 279).
La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si
tratta infatti quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzione
irrogabile: arresto, ammenda, in luogo della reclusione e della multa, previste per i
de

. 17 c.p.
Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende
d
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punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque,

di una

previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la
condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.)
In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono
punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commess
ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra
profilarsi lo scostamento dalle ind

Una simile e

nione Europea, che vincolano

el penalmente rilevante si riflette in punto di

responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al
riconoscimento del

icacia esimente, qualora si verifichino reati ambientali, devono

contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per
negligenza.
Infine, si segnala che il decreto legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico
nte il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis), che
sanziona la persona fisica t
organizzata

sa

riconducibili a

operato degli autori del delitto
o,

a o responsabi

ttività

sono applicabili le sanzioni interdittive di cu
mentre non è prevista la respo

2.

I reati previsti

nte.

art. 25 undecies del decreto.

In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela
ente, sia essa contenuta nel titolo VI bis del codice penale [recentemente
art. 1, comma primo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in
materia di delitti
Te

)], in altre norme del codice, nel d. l.vo n. 152/2006
, ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da

una notevole complessità tecnica e da frequenti rinvii a differenti provvedimenti
legislativi di matrice nazionale e/o comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati
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esplicativi, si è ritenuto di riportare in questa sede una sintetica disamina delle singole
condotte rilevanti ai sensi del decreto, co

delle ipotesi sanzionatorie

previste dal medesimo.
3.

Tipologie di reati.

3.1

Reati presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI bis del
codice penale.
Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nel codice penale

un apposito titolo, il VI bis,
il quale sono

ei delitti contro l'amb

diante

dinamento una serie di figure delittuose, alcune delle

quali di natura colposa, il cui oggetto giuridico è costituito dal bene ambiente.
Parallelamente a detta introduzione, è stata operata una riformulazione del dettato
normativo

undecies d

fra i

reati presupposto di buona parte dei reati contenuti nel nuovo titolo.
Da ulti

del comma 1 bis

rt. 25 undecies, si è prevista

applicabilità delle sanzioni interdittive per

bis e 452

quater del codice penale.
3.1.1 Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale.
La diposizione punisce 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 venga 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 disposizione prevede un
aumento di pena.
am
giurisprudenza di legittimità, con rif
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abbia affermato che sussiste il carattere

à organizzata allorquando
vanza

delle

prescrizioni

delle

autorizzazioni, il che ricorre non solo quando esse manchino del tutto, ma anche quando
esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di
rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati.
Si segnala inoltre come la compromissione o il deterioramento costit
naturalistico del reato debbano presentare, ai fini della loro rilevanza penale, una
significatività, per tale intendendosi una rilevanza quali-quantitativa di particolare
entità, nonché una misurabilità, per tale intendendosi una possibile loro quantificazione
mediante il ricorso a strumenti scientifici.
Il reato deve, quindi, intendersi di danno, richiedend
citate espressioni,

one del bene protetto, non potendosi quindi ritenere

sufficiente la sua mera messa in pericolo.
Sotto il profi

to soggettivo, il dolo, che si atteggia quale

consapevolezza e volontà della realizzazione del disastro, mediante una condotta
caratt

usività, può presentarsi anche nella forma eventuale.
Per tale ipotesi è prevista a carico d

nzione pecuniaria da 250 a 600

quote.
Da ultimo, il comma 1 bis
delle sanzioni interditti

undecies

pplicabilità

t. 9 dello stesso per un periodo non

superiore ad un anno.
3.1.2 Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.
La disposizione incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del
codice, abusivamente cagioni un disastro ambientale, sanzionandolo 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
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l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 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 norma prevede un aumento di pena di un
terzo.
Quanto al conc

si richiama quanto già evidenziato in

relazione alla fattispecie di Inquinamento ambientale di cui a

bis, c.p.

La figura delittuosa, caratterizzata dal necessario accertamento giudiziale dei
requisiti alternativi, normativamente dettagliati, int

stro è, proprio

per tale ragione, qualificabile come di danno.
Sotto tale pr

fuori dai casi previsti dall'articolo 434

del codice rende applicabile ques

ma disposizione nell

condotta

non derivi il disastro, ma unicamente un suo pericolo, come emerge d
dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità

impiegata dal legislatore

iato della fattispecie di Disastro doloso di cui
tale evenienza la norma contenuta

se
di fuori di

434 si pone pertanto con quella in esame in

r

rete di applicare la seconda.
Anche in questo caso, come nella precedente disposizione, sotto il profilo

del

, il dolo, che si atteggia quale consapevolezza e volontà della

realizzazione
condotta caratt

ambiente, mediante una
à, può presentarsi anche nella forma eventuale.

Per tale ipotesi è prevista a caric

te la sanzione pecuniaria da 400 a 800

quote.
Da ultimo, il comma 1 bis

undecies del decre

nel caso di specie delle sanzioni interdittive contemplat

cabilità
esso.

3.1.3 Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.
La norma prevede che, allorquando taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e
452 quater risulti commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano
diminuite da un terzo a due terzi.
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Se dalla commissione di detti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o
di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
La disposizione

elle fattispecie disciplinate dagli articoli 452

bis e quater c.p., che vengono represse, pur con un trattamento sanzionatorio
sensibilmente ridotto,

n forma colposa.

Al proposito, si evidenzia come la colpa, oltre che nella sua forma generica
(negligenza, imprudenza ed imperizia), possa presentarsi anche in forma specifica,
allorché

ini e

discipline, in particolare, ad esempio, quando il disastro o

conseguano al

mancato rispetto delle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi .
Da evidenziare che la norma contenuta nel s
colposa di pericolo concreto, richiedente come tale

schio di

realizzazione delle fattispecie di cui agli articoli 452 bis e quater, c.p.
Per tale ipotesi è prevista a carico de

niaria da 200 a 500

quote.
3.1.4 Art. 452 sexies c.p. 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.
La clausola di ri

cazione del disposto

art. 260 del Testo

Unico
Per tale ipotesi è prevista a carico

pecuniaria da 250 a 600

quote.
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3.1.5 Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti.
La norm

ravante speciale ad effetto comune per il reato di

associazione a delinquere di cui all'articolo 416 c.p. applicabile allorquando
l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno
dei delitti contro

isti dal medesimo titolo.

Analogo incremento sanzionatorio viene contemplato con riferimento alle pene
previste nella la contigua norma contenuta nell'articolo 416 bis c.p. in materia di
associazione a delinquere di tipo mafioso, allorquando la medesima sia finalizzata a
commettere taluno dei delitti c

sti dal titolo VI del codice, 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.
Da ultimo, le pene, già frutto degli aumenti di cui ai precedenti primo e secondo
comma, sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione
facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitino
funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.
Per tali ipotesi è prevista a carico de

a sanzione pecuniaria da 300 a 1000

quote.

3.2. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal codice penale a
tu

habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.

3.2.1 Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
Il reato si configura con la condotta,

ttura o

detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale
selvatica protetta o una specie vegetale selvatica pro
una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
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Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono
no della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una
La consumazione del reato avviene, indistintamente, sia con la lesione che con la
sola messa in pericolo del bene protetto.
che il bene giuridico oggetto di tutela penale della
disposizione di

bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche

protette.
Sul p

ggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, la

fattispecie disciplina

bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Da ultimo la disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato
quando:
1.

lecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo
tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;

2.

fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei
casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni
di legge.
ente la sanzione pecuniaria fino a 250

quote.
3.2.2 Art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat

ito

protetto.
Il reato si configura con la distruzio

habitat

to o comunque con il deterioramento del medesimo
attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.
Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono
rno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite:
distruzione e deterioramento di un habitat a

erno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione
habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione
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dello stato di con

habitat) del bene protetto.

Si deve altresì precisare che il bene giuridico oggetto di tute
o di un sito protetto

habitat

art. 733-bis c.p., consiste in:

habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela
speciale a no

rafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/C

siasi

habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale
di conservazione a norma dell

fo 4, della Direttiva 92/43/

Sul piano

elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, la fattispecie
disciplinata

si configura tanto con dolo che con colpa.

Per tale ipotesi è prevista a carico del

uniaria da 150 a 250

quote.

3.3

Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n.

152/2006).
ticolo 25 undecies del decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune
delle ipotesi contravvenzional

137 TUA.

In particolare:
a)

violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali,
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, delle prescrizioni contenute
autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorit

sensi e per gli

effetti degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA (cfr. art. 137 co. 3 TUA); per tale
fattispecie è prevista a carico
b)

nzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
Allegato 5 alla parte

tuazione di uno scarico di acque

reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
sul suolo,

Allegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi

fissati dalle Regioni, dalle province autonome
co. 5, primo periodo); per tale fattispecie è prev
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pecuniaria da 150 a 250 quote;
c)

violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali
inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate
d

art. 137 co. 13); per tale fattispecie è prevista a

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
d)

apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione
ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la
sospension

azione medesima, quando riguardano gli scarichi di

acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie
e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab

Allegato 5 alla parte

terza del TUA (cfr. art. 137 co. 2); per tale fattispecie è prevista
la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
e)

supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato V, Parte III del
TUA

fettuazione di uno scarico di acque reflue industriali

dei valori

limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni,
dalle Province autonome e dalle Autorità

ento anche ai

valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato V (cfr. art. 137 co. 5 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista a
sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
f)

violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali
stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune
eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case
isola

art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di

sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo
scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal
lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (cfr. art. 137 co. 11 TUA), per tale
fattispecie
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3.4

Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n.
152/2006).
Per quanto concerne la disciplina dei rifiuti,

undecies prevede la serie di

seguenti ipotesi.
256 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:
a)

svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza
de

zzazione,

omunicazione prescritte agli artt. 208-216

del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali
la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e
ntermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. a); per tale fattispecie è prevista a carico
a 250 quote;
b)

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in
violazione delle disposizion

rt. 227 TUA (cfr. art. 256 co. 6 primo

periodo); per tale fattis

pecuniaria

fino a 250 quote;
c)

svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza
azione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del
d. l.vo n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la
raccolta,

il

recupero,

il

trasporto,

lo

smaltimento,

il

commercio

e

iazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. b); per tale fattispecie è prevista a carico
pecuniaria da 150 a 250 quote;
d)

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (cfr. art. 256, comma terzo,
primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico

anzione

pecuniaria da 150 a 250 quote;
e)

attività non consentite di miscelazione di rifiuti

in violazione del disposto

rt. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti
pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

in modo da dare origine

ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte
salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le
condizioni di cui all
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conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell

l consumo di beni

da cui originano i rifiuti, nonché del princip

art. 256 co.

5); per tale fattispecie è prevista a carico

pecuniaria da 150 a

250 quote;
f)

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad
oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (cfr. art. 256 co. 3 secondo periodo); per
tale fattispecie è previst

a sanzione pecuniaria da 200 a 300

quote.
g)

inosservanza delle prescrizioni contenute nell

zione alla gestione di una

discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4); le sanzioni
previste a carico d

reviste per i reati presupposto di cui ai

commi 1 e 3 del medesimo articolo 256 ridotte alla metà.
Con
a)

257 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:
la condotta di

inamento del suolo, del sottosuolo, delle acque

superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR) senza provvede

inquinamento, alla

bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il
procedimento di cui

UA; il secondo periodo della norma punisce la

condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un
si
cui al

one alle autorità competenti di
le fattispecie è prevista

sanzione

pecuniaria fino a 250 quote;
b)

il secondo comm
condotte di cui al precedente punt

unisce, con pena più severa, le stesse
inamento è provocato da

sostanze pericolose; per tale fattispecie è prevista a carico dell
pecuniaria da 150 a 250 quote.
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Del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi
del comma quarto, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni
sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un
certificato falso durante il trasporto; per tale fattispecie è prevista a carico de
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Ulteriore fattispecie presa in considerazione dal d. l.vo. n. 152/2006

art. 259

che sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti consistenti traffico illecito ai
sensi

del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, regolamento CEE

1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero; per tale fattispecie è prevista a
la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
Le ultime due fattispecie prese in considerazion

. 25 undecies sono gli

artt. 260 e 260 bis TUA.
tà di cessione, ricevimento, trasporto,
esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Per tale fattispecie è prevista
te la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; mentre nel caso in cui le
suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo la sanzione pecuniaria a
quote.
Nel caso, infine, l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
reati di cui al
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Da ultimo, le

rt. 260 bis che rientrano tra i reati presupposto del

decreto sono così sintetizzate:
a)

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento
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dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti
(cfr. art. 260 bis comma 6): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
b)

condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di
accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione
SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (cfr. art. 260 bis,
comma 7, secondo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

c)

condotta del trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi
dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, terzo
periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d)

trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della
scheda SISTRI

Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260

biscomma 8): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se il trasporto riguarda
rifiuti pericolosi la sanzione va da 200 a 300 quote.

3.5

Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n.
152/2006).
undecies prevede nel novero dei reati presupposto anche la fattispecie di
279, quinto comma, d. l.vo n. 152/2006.
In particolare, è sanzionata la violazione, ne

rcizio di uno stabilimento, dei

valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall

i Allegati

I, II, III o V alla Parte V del d. l.vo n. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla
normativa di
d

d. l.vo n. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte
te o come stabiliti nel

rizzazione integrata ambientale,

quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il
superamento dei valori limite di qualità d
caric
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3.6

Reati in materia di impi

legge

n. 549/1993.
to comma, della legge n. 549/1993 punisce la violazione delle
disposizioni s

tanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni

pecuniarie da 150 a 250 quote).
3.7

Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via di estinzione ai sensi della legge n. 150/1992.
Gli artt. 1, 2 e 6, della legge n. 150/1992 puniscono la condotta di importazione,

esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in
specifici documenti comunitari, nonché di piante riprodotte artificialmente, nonché la
detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività
che costituiscano

sanzioni pecuniarie

possono arrivare fino a 250 quote, a seconda della fattispecie).
bis, secondo comma, della legge n. 150/1992: punisce la falsificazione o
e di certificazioni e li

lterati

portazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso
previste dal codice penale); le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo
di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto.
4.

Principi generali di comportamento.
I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del modello e, in

particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività di
smaltimento dei rifiuti prodotti da ABC Farmaceutici.
In via generale, i destinatari devono tenere un comportamento corretto e
trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne.
Ai destinatari del presente modello, pertanto, è fatto divieto di porre in essere,
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi
individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o
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indirettamente, le fattispecie di reato pr

undecies del d. l.vo. n.

231/2001.
Gli stessi, inoltre, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni:
-

osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale
che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali della
società;

-

attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni,
alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;

-

eseguire uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e riciclaggio dei
materiali, in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione
utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti;

-

effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti per categorie omogenee, nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

-

adottare presidi idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed
il periodico trasferimento dei medesimi presso i centri di smaltimento;

-

procedere allo smaltimento dei rifiuti, incaricando dello stesso enti terzi
autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;

-

osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti;

-

ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e
regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative
ambientali;

-

segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti
protocolli di prevenzione:
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AREE A
RISCHIO

REATI

SENSIBILI
- Attività di gestione

PROTOCOLLI DI
PREVENZIONE
GESTIONE RIFIUTI

dei rifiuti e sostanze

- Identificare le

tossiche inquinanti

principali categorie di
rifiuti e le corrette

e stabilimenti;

modalità di stoccaggio

- Attività di selezione

temporaneo delle

e gestione dei

stesse, con particolare

fornitori dei servizi

riferimento ai rifiuti

di analisi, di

tossici e nocivi e ai

trasporto e

rifiuti speciali;

smaltimento dei

- Definire le modalità

- Processo

rifiuti, di laboratori

amministrativo

e dei soggetti

Artt. 256, 257,

conferimento dei

autorizzati

259, 260, d. l.vo

rifiuti alle società di

3 aprile 2006, n.

raccolta e

152

smaltimento, inclusi i

- Processo
produttivo

esecuzione di
controlli sugli
impianti;
- Modifiche dei

amministrative di

criteri di verifica della
presenza delle

processi produttivi,

necessarie

degli impianti o

autorizzazioni in capo

installazione di

alle stesse;

nuovi impianti

- Definizione dei criteri

tecnologici negli

per la

stabilimenti o sedi

scelta/realizzazione

esistenti;

delle aree adibite al

- Attività di

deposito temporaneo

emissione in
atmosfera, scarico
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di acque reflue

adibite al deposito

industriali, prelievo

temporaneo di rifiuti;

di acque superficiali
e/o sotterranee

- Identificare le
responsabilità per la

sedi
o stabilimenti;
- Gestione degli

gestione dei rifiuti;
- Riepilogare le
scadenze periodiche

adempimenti e delle

previste dalla

dichiarazioni

legislazione vigente

obbligatorie per

(in primis d. l.vo n.

legge in materia

152/2006);

ambientale;
- Possesso e custodia

- Fornire a tutti i
lavoratori adeguata

di aree e/o

informazione e

fabbricati dismessi

formazione sui temi

esposti al rischio di

ente e della

illecito abbandono e

prevenzione

deposito di rifiuti

d

da parte di ignoti.
ACQUE REFLUE
- Individuare i punti di
scarico presenti negli
impianti;
- Ottenere le
autorizzazioni
necessarie per lo
scarico delle acque
reflue industriali;
- Mantenere e rinnovare
entro i termini previsti
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dalla legislazione
vigente le
autorizzazioni agli
scarichi di acque
reflue industriali;
- Presentare una nuova
domanda di
autorizzazione in caso
di modifica degli
scarichi;
- Verificare
periodicamente i
parametri chimicofisici prescritti
ne
fine di rispettare i
limiti di emissione;
- Rispettare le
prescrizioni previste
nelle autorizzazioni
rilasciate dalle autorità
competenti;
- Rispettare i divieti
imposti dalla
normativa vigente, tra
i quali il divieto di
diluizione, poiché i
valori limite di
emissione non
possono in alcun caso
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essere conseguiti
mediante diluizione
con acque prelevate
esclusivamente allo
scopo;
- Dotare ogni scarico di
pozzetto d'ispezione
posizionato
immediatamente a
monte delle scarico
stesso;
- Campionare le acque
per la verifica
ventuale
superamento dei limiti
tabellari,
immediatamente prima
dello scarico nel corpo
ricettore;
- Rendere accessibili
tutti gli scarichi, ad
eccezione di quelli
domestici e di quelli
assimilati ai domestici,
per il campionamento
da parte dell'autorità
competente per il
controllo;
- Verificare
periodicamente la
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corretta attuazione dei
precedenti
adempimenti.
EMISSIONI IN
ATMOSFERA
- Verificare la necessità
di ottenere
emissioni in
atmosfera, con
riferimento a tutte le
diverse emissioni
presenti nello
stabilimento;
- Provvedere
a
utorizzazione nei
tempi previsti dalla
legislazione vigente ed
attuare, per gli
impianti non ancora
autorizzati, i controlli
pr

bito

dei disposti legislativi
ad essi applicabili;
- Attuare le disposizioni
previste
torizzazione in
merito a: modalità di
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captazione e di
convogliamento (per
le emissioni che
risultano tecnicamente
convogliabili); rispetto
dei valori limite di
emissione e delle
prescrizioni, metodi di
campionamento e di
analisi, periodicità dei
controlli di
competenza;
- Mantenere e rinnovare
entro i termini previsti
dalla legislazione
vigente le
autorizzazioni alle
emissioni;
- Presentare una nuova
domanda di
autorizzazione in caso
di modifica sostanziale
dello stabilimento;
- Verificare
periodicamente la
corretta attuazione dei
precedenti
adempimenti.
- Gestione
degli

- Attività che si
inseriscono nel
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impianti

ciclo di vita di un

manutenzione e

durante tutto

impianto in

ispezione degli

il loro ciclo

relazione al quale

impianti, definendo

di vita.

insistano obblighi

ruoli, responsabilità e

in materia

modalità di gestione

ambientale,

degli stessi;

i

- Periodiche verifiche di

acquisizione

adeguatezza, integrità

utilizzo; la

e regolarità degli

dismissione.

impianti ;
- Pianificazione,
compimento e verifica
delle attività di
ispezione e
manutenzione
mediante personale
esperto e qualificato.
- Adozione di strumenti
normativi e
organizzativi che
prevedano ruoli,

- Necessità di
bonifica a
seguito di
evento
contaminante

responsabilità,
- Gestione degli

modalità e criteri per

adempimenti e delle

la gestione degli

attività connesse

adempimenti connessi

alla bonifica.

alla bonifica;
- Previsione delle
modalità di
comunicazione alle
autorità competenti
circ
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contaminante;
- Identificazione di
elementi di potenziale
contaminazione
(attuale o storica) ai
fini della valutazione
di avviamento delle
necessarie attività di
messa in sicurezza e
di bonifica;
- Monitoraggio delle
procedure operative
ed amministrative nel
rispetto delle modalità
e delle tempistiche
previste dalla
normativa vigente;
- Verifica della
realizzazione degli
interventi di bonifica
in linea con quanto
previsto dal progetto
di bonifica approvato;
- Predisposizione della
documentazione da
presentare alle autorità
competenti al
completamento
del

ai fini

del rilascio della
certificazione di
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avvenuta bonifica.
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PARTE SPECIALE
VIII

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO SIA IRREGOLARE
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1.

Tipologie di reati.

1.1

Art. 12, commi, 3, 3 bis e 3 ter, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 28 (Testo Unico
s

migrazione). Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalme

rritorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona
nel caso in cui:
a) il fatto rigua

anenza illegale nel territorio dello Stato di

cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumità

resso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante
per procurarne

permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. (2)
3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle
ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è
aumentata.
3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
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1.2

Art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico
e). Favoreggiamento

ne clandestina.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a Euro quindicimilaquattrocentonovantatré. Quando il fatto è commesso in
concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone,
la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1.3

Art. 22, comma 12 bis, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico
one).

Lavoro

subordinato

a

tempo

determinato

ed

indeterminato.
12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla
metà:
a)

se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b)

se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c)

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice
penale.
La norma è stata introdotta dal d. l.vo 16 luglio 2012, n. 109, emanato in

attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, nel quale è
indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare.
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La stessa prevede un inasprimento delle pene previste dal comma 12 del
medesimo articolo 22 (il quale recita:

ore di lavoro che occupa alle proprie

dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini
di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lav
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis
del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), l'aver
commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di
lavoro".

2.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione
applicazione delle norme di comportamento alle quali è richiesto di

attenersi, si rende opportuno illustrare brevemente la normativa in vigore in tema di
soggiorno per motivi di lavoro di cittadini extra comunitari (d. l.vo n. 286/1998).
a)

Rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o
indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e
un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero residente all'estero deve
presentare allo Sportello Unic

grazione la richiesta di nulla osta al lavoro,

che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate annualmente.
Concesso il nulla osta, lo straniero può richiedere, presso il Consolato italiano presente
nel suo Paese di residenza, il visto d'ingresso per lavoro.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello
Unico per l'Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso
di soggiorno.
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Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve
dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta
del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti
per territorio).
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve contenere:
-

la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il
lavoratore;

-

l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
b)

Durata.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5 d.).
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e
non può essere comunque superiore:
-

a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;

-

ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;

-

a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lavoro autonomo.
possibile ottenere un permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di

lungo periodo, a tempo indeterminato.
Detta richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di
soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di conoscenza
della lingua it

e di un reddito minimo ed alla produzione dei

certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Il permesso di soggiorno C.E. non può essere rilasciato a chi è ritenuto soggetto
pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere
rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale,
motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono titolari di un
permesso di soggiorno di breve durata previsto dal d. l.vo n. 286/1998.
Tale permesso può essere revocato:
Edizione settembre 2022

Pagina 253

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

-

qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio;

-

r 12 mesi consecutivi o dal territorio
dello Stato per più di 6 anni;

-

in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un
altro S
c)

Rinnovo.

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di
soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i
diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo

one" (art. 5,

comma 4, d. l.vo n. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le
condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio. Il rinnovo deve essere
richiesto in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di
soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso
da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione.
Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha
interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata
almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che
nterruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri
gravi e comprovati motivi (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
d)

Revoca e annullamento.

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o
annullamento.
Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al
rilascio del permesso, vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato oppure, sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
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La legge esclude che si possa procedere alla revoca del permesso di soggiorno del
lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del
posto di lavoro (art. 22, comma 11, d. l.vo n. 286/1998).
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione
di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo
al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza
originaria dei requisiti.
Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al
rilascio del permesso di soggiorno.

3.

Sanzioni
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter

(Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari) del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 25 duodecies del d. l.vo. n. 231/2001
prev

azione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (favoreggiamento
d

migrazione clandestina) la medesima norma prevede la sanzione pecuniaria da

cento a duecento quote.
. 25 duodecies del d. l.vo. n. 231/2001, prevede, nel caso di
commissione del reato di cui all

12 bis, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286

(impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno), la sanzione da
100 a 200 quote nel caso, entro il limite di Euro 150.000,00.
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Nei casi di condanna per i delitti di procurato ingresso illecito di lavoratori extra
comunitari e di favoreggiamen

andestina si applicano le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

4.

Principi generali di comportamento.
I seguenti principi di comportamento si applicano al datore di lavoro ad alle

funzioni coinvolte nella gestione delle attività di competenza dello stesso.
Nel caso in cui la Società affidi la gestione del processo di assunzione a soggetti
terzi

azione della suddetta attività, questi dovranno garantire attraverso la

propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte
speciale.
In via generale, nel caso di impiego di lavoratori stranieri, la Società deve agire
nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di
cui al presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di
correttezza e trasparenza.
Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi
generali;
-

ispirare la gestione delle risorse umane a principi di massima correttezza e
trasparenza;

-

garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di
assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, delle seguenti regole:
-

in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso
di

soggiorno,

documentazione
-

richieder

o,

unitamente

alla

ulteriore

zione;

in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso
di soggiorno, presentare la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione
Prefettura competente territorialmente;
a seguito del rilascio, consegnare il nulla osta al soggetto che si intende
assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio
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del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito
permesso di soggiorno;
-

nel corso del rapporto di lavoro, in prossimità della scadenza della validità
del permesso di soggiorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
stessa, verificare che il lavoratore straniero abbia presentato la domanda di
rinnovo dello stesso (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta
rilas

fficio postale presso il quale è stata effettuatala domanda).

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti
divieti;
-

divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno o
con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di
rinnovo, documentata dalla ricevuta postale;

-

divieto di impiegare lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per motivi di
turismo, anche se muniti della prescritta dichiarazione di presenza;

-

divieto di utilizzare intermediari per il reclutamento di lavoratori, ad eccezione
delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d.
l.vo n. 276 del 2003, ciò anche qualora i lavoratori stranieri si trovino nella
condizione di regolarità (reato di caporalato ex art. 603 bis c.p.).

5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti
protocolli di prevenzione:
AREE A

ATTIV

RISCHIO

SENSIBILI

Gestione delle

-

risorse umane

Assunzione;

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Assunzione

straniero

residente

all
-
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-

Rinnovo del

e

contratto di

alla

Prefettura

territoriale del Governo per il luogo in cui

lavoro;

i;
-

-

Ufficio

Garantire al lavoratore idoneo trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi

Distacco di

nonché dai contratti collettivi nazionali del

lavoratori.

lavoro;
-

Assicurare al lavoratore idonea sistemazione
alloggiativa;

del nulla osta, il contratto di lavoro;
-

Inviare al lavoratore del nulla osta del
Prefetto;

-

ngresso del lavoratore,
provvedere a che questi sottoscriva il
contratto di lavoro.

-

Verificare ch
lavoratore richieda il permesso di soggiorno,
richiedendo copia della ricevuta rilasciata
dal

icio postale presso il quale è stata

presentata la domanda;
-

Comunicare, per via telematica, al Centro per
urazione del rapporto di
lavoro

(il

giorno

precedent

dell ttività);
-

Comunicare

la

cessione

di

fabbricato

di P.S. in caso di concessione di
-

Alla scadenza del permesso di soggiorno e
comunque non oltre 60 gg dalla stessa,
verificare che il lavoratore abbia presentato la
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richiesta di rinnovo, facendosi consegnare
copia della ricevuta rilasciata d

fficio

postale presso il quale è stata presentata la
domanda.
Assunzione di un lavoratore straniero già
soggiornante in Italia.
-

Verificare che il lavoratore straniero sia
regolarmente

soggiornante

in

Italia,

facendogli esibire il permesso di soggiorno o,
in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta
ostale;
-

In caso di permesso di soggiorno per motivi
di studio, stipulare un rapporto di lavoro
subordinato per un tempo non superiore al 20
ore settimanali, cumulabili per 52 settimane
(limite previsto, 1.040 ore annue);

-

Rispettare la procedura di assunzione prevista
per i lavoratori stranieri soggiornanti in Italia,
stipulando il contratto di soggiorno sullo
specifico modello;

-

Comunicare, per via telematica, al Centro per
razione del rapporto di
lavoro

(il

giorno

precedente

attività);
Rinnovo contratto di lavoro
-

Verificare che il lavoratore straniero sia
regolarmente

soggiornante

in

Italia,

facendogli esibire il permesso di soggiorno o,
in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta
fficio postale;
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-

Comunicare, per via telematica, al Centro per
l rinnovo del rapporto di lavoro (il
giorno precedente la scadenza del contratto).

-

stipula di contratti di somministrazione di

Stipulazione
Acquisti

Predisposizione di specifica procedura per la
alto.

contratti di:
- somministrazione

-

materia di stipulazione di contratti che

di lavoro

implichino, da parte del co

- appalto
-

opera

Adeguato sistema di deleghe e procure in
impiego

di forza lavoro.
-

Procedure autorizzative per gli acquisti.

-

Richiesta ai fornitori o ai partner commerciali
di uno specifico impegno al rispetto della
normativa in oggetto.
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PARTE SPECIALE
IX

REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO
B

NIENZA

ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
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1.

Premessa.
La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione

dei reati previ

5 octies del decreto, concernente i reati di ricettazione,

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione
alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005,
concernente l

o di riciclaggio

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva
Antiriciclaggio). Più recentemente, il d. l.vo. n. 90 del 25 maggio 2017 ed il d. l.vo n.
125 del 4 ottobre 2019 hanno novellato il d. l.vo n. 231 del 21 novembre 2007, dando
rispettivamente attuazione alle direttive dell

015/849 e 2018/843 (cd. IV e V

Direttiva Antiriciclaggio). Ulteriori modifiche al d.l.vo n. 231/2007 sono state, quindi,
introdotte dal decreto legge n. 124/2019, in tema di limita

uso del contante e dei

titoli al portatore, e dal decreto legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) in tema
di adeguata verifica della clientela. Da ultimo, con il d. l.vo 8 novembre 2021 n. 195, le
disposizioni oggetto della presente sezione sono state interessate da ulteriori modifiche,
con l ampliamento della loro portata applicativa agli ulteriori casi di commissione di
delitti colposi e di contravvenzioni.
A titolo precauzionale, la normativa succitata prevede determinate misure ed
obblighi di comportamento in capo ad una vasta platea di soggetti. Sebbene la società
ABC Farmaceutici S.p.a. non figuri tra tali specifici destinatari, la medesima potrà in
ogni caso rispondere dei reat

octies del d. l.vo n. 231/2001, laddove la

condotta illecita, posta in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti, sia stata commessa
interesse o vantaggio
2.

Funzione della presente Sezione.
La presente Se

ione di possibili

comportamenti posti

tive sfere di azione, dai

destinatari del Modello di ABC Farmaceutici S.p.a. (soggetti apicali e/o sottoposti) tali
da integrare le ipo

octies del decreto.

ttivo della presente Sezione è di garantire che tutti i destinatari del Modello,

Edizione settembre 2022

Pagina 263

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

nell

attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente

individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo,
nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione
della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati
articolo 25 octies del decreto.
In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:
1)

indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad
osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2)

f

Vigilanza ed ai soggetti che con lo stesso collaborano, gli

strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e
monitoraggio
3.

ione del Modello.

Le ipotesi di reato pre
octies

octies d. l.vo n. 231/2001.
cettazione, riciclaggio e impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclag

pone:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice
uniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria
da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui
sanzioni interdittive previste

omma 2, per una durata non superiore a due

anni.
In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito
il parere

formula le osserva

eto legislativo 8

giugno 2001, n. 231.
Vengono di seguito riportati gli articoli del codice penale richiamati
25 octies del decreto.
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3.1

Ricettazione (art. 648 c.p.).
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

acquistare, ricevere od occultare, è punito con la

reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti
di rapina aggravata ai sen

comma, di estorsione aggravata ai

. 629, secondo comma, ovvero di furto
625, primo comma, n. 7 bis.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 300 a
Euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l rresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell esercizio di un attività
professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei
anni e della multa sino a Euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e
la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a Euro 800 nel caso di
denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l utore del reato 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 reato.
La fattispecie di ricettazione si sostanzia, sotto il profilo della condotta,
sto, ricezione, od occultamento di denaro o di altre cose di provenienza
delittuosa ovvero contravvenzionale, nonchè

termediazione finalizzata

all acquisto, ricezione od occultamento di detti beni.
ntità, cioè, sulla quale la condotta viene
esercitata,

sere costituito da denaro o altre cose che provengano da un reato

precedentemente commesso.
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Come risulta, poi, dalla clausola d

non deve aver

concorso nel precedente delitto.
Sotto

il reato si qualifica come a dolo

specifico, richiedendosi il fine ulteriore di procurare a sé o ad altri un profitto, che si
deve aggiungere alla consapevole volontà di acquistare, ricevere od occultare il denaro
o le cose anzidette, ovvero di porsi come intermediario nel loro acquisto. Parimenti
necessaria è la consapevolezza della provenienza delittuosa o contravvenzionale dei
citati beni.
3.2

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,

beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da

cazione 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 della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro
12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita
con l rresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso ne

tività

professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per
il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si appli

48.

La fattispecie in esame è connotata da un attività di sostituzione o di trasferimento
di denaro, beni o altre utilità derivanti da un delitto o da una contravvenzione, ovvero
dal compimento di altre operazioni che ost
criminosa
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Come già vi

ettazione, la clausola di riserva esclude

della fatti

ore del reato abbia concorso nel precedente

delitto.
ento soggettivo, il reato è a dolo generico, essendo
richiesta la

tività di sostituzione o di trasferimento dei beni,

ovvero altra attività che ne osta

nza criminosa, in una

con la consapevolezza della provenienza stessa.

3.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
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 Euro 5.000 a Euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500 a Euro
12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita
con l rresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
professionale.
La

i cui al quarto comma d

8.

Si appl
La fattispecie in parola ricorre in presenza di una condotta di impiego in attività
economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da
contravvenzione.
Come già visto per le precedenti ipotesi di ricettazione e di riciclaggio, la clausola
di riser

bilità della fattispecie ove

ato abbia concorso

nel delitto presupposto, oltre che nella fattispecie in esame.
Anche tale fattispecie si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per il dolo
generico

agente la volontà di impiegare il denaro e gli altri beni con

la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.
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3.4

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
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,
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

cazione della loro provenienza

delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a
Euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l rresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per
il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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
416 bis.1.
.
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 com
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

i beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal

delitto.

La disposizione, finalizzata a reprimere uno dei canali più insidiosi di
contaminazione tra il le

illecito, incrimina il reimpiego di denaro o di altre utilità

provenienti da un delitto o da una contravvenzione.
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ta da evidenti ragioni di politica
criminale volte a contrastare la delinquenza organizzata, supera l rientamento
giurisprudenziale e dottrinario che riteneva detta condotta non sanzionabile,
rappresentando la continuazione della precedente condotta delittuosa, di cui costituiva il
normale sviluppo. Al contrario, il ric

eità di tale condotta risponde

enza di considerare questo fenomeno un fatto sostanzialmente diverso ed
autonomo rispetto al reato presupposto, tale da alterare il corretto funzionamento del
mercato.
cedente è rimasta traccia nel dettato del quarto comma della
disposizione, che sancisce la non punibilità della condotta destinata alla mera
utilizzazione o godimento personale, distinguendo così il concetto di reimpiego da
quello di mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del delitto.
In radicale contrapposizione delle precedenti fattispecie di reato sinora esaminate,
sia altresì responsabile, a
titolo autonomo o in concorso, della commissione del reato presupposto. A tale
ttare i principi fondamentali di legalità e tassatività, induce a
reati che possono determinare la responsabili
quelli già compresi nel catalogo dei reati previsti dal decreto 231.
Le condotte alternativamente previste consistono nel

nella sostituzione,

nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del
provento del precedente delitto, con modalità tali da ostacolare concretamente
identificazione della sua provenienza criminosa.
Il richiamo alla concretez

one della

provenienza del bene evidenzia come questo debba essere di livello maggiore rispetto
alle difficoltà richieste in relazione alle altre fattispecie di riciclaggio o di reimpiego già
esaminate in precedenza.
La formulazione

risulta assolutamente

onnicomprensiva, comprendendo qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica:
denaro ed altri strumenti di pagamento, beni immobili, aziende, diritti e beni
immateriali, titoli e metalli preziosi.
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Fulcro del legame che deve sussistere

iale ed il delitto

presupposto è il concetto di provenienza.
A tal proposito, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, si deve
rit

dal reato presupposto il prodotto, il profitto ed il prezzo di esso.

Esulano da detto concetto di provenienza e, come tali, non possono costituire oggetto
materiale d

aggio, le cose che servirono o furono destinate a commettere il

delitto presupposto, nonché le cose ad esso pertinenti.
nto consolidato della Suprema Corte il termin
include non solo quelle utilità che, mediante la commissione del reato presupposto,
abbiano determinato un incremento della ricchezza, inteso come flusso in entrata nel
patrimonio del reo, bensì anche quelle costituite da una mancata diminuzione del
patrimonio stesso (risparmio). Senza la realizzaz

ività criminosa, tale

decremento patrimoniale si sarebbe, invero, verificato. Ne consegue, pertanto, che nel
novero dei reati presupposto

oriciclaggio si debbano, altresì, includere quelli che

producano un arricchimento del reo sotto forma di mancato depauperamento
patrimoniale, quali in primis, gli illeciti tributari.
Va, peraltro, rilevato che elementi ostativi alla concreta configurabilità dei reati
tributari, quali reati presupposto della fattispecie in parola, sono costituiti dalla presenza
di soglie di punibilità, con la conseguente necessaria verifica, quanto meno seria, del
superamento di dette soglia di rilevanza, che del reato rappresentano un elemento
costitutivo.
4.

Principi generali di comportamento.
Con riferimento ai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro beni o altra

utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio,

ettivo del presente modello è che i

destinatari ed in particolare gli esponenti aziendali, qualora siano coinvolti nello
svolgimento di attività nelle aree a rischio di seguito individuate, si attengano a regole
di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle anzidette fattispecie di
reato.
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Nel determinare i doveri a cui attenersi a fini preventivi, si deve tener conto della
diversa posizione ricoperta da ciascun destinatario nei confronti della Società.
pletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle
regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alla rispettiva attività,
devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i
principi contenuti nel Codice Etico.
vità considerate a rischio, i destinatari,
dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
-

astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai
suddetti reati;

-

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di
per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano
potenzialmente diventarlo;

-

tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto
delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne,
nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di
fornitori/clienti/partner, anche stranieri;

-

nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva
o passiva, effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e
procedure che disciplinan

ività aziendale, o che appaiano comunque

opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la
Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto
del rapporto negoziale;
-

prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi relativi a potenziali
incarichi che vengano delegati a soggetti esterni. Tali incarichi devono essere
conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta
osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico societario;

-

nei contratti con clienti e fornitori dev essere contenuta

clausola che

regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del decreto
n. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa);
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-

effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.
Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

-

intrattenere rapporti commerciali o avviare progetti promozionali con soggetti
(fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad
organizzazioni criminali, o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del
riciclaggio,

-

ra;

utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di
importi rilevanti;

-

effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da
obiettivi prettamente aziendali;

-

procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;

-

effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico
valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati e, in ogni caso,
rispettare sempre la soglia dei pagamenti in denaro contante prevista dalla
normativa in tema di antiriciclaggio;

-

acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di
mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche
sulla provenienza.

5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti

aree a rischio di commissione di reati, nonché adottati i seguenti protocolli di
prevenzione:
AREE A
RISCHIO
Organi e
funzioni

SENSIBILI
- Selezione
controparti e
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aziendali
coinvolti nelle
operazioni di
selezione,
valutazione e
gestione dei
rapporti con i
fornitori e con i
partner
commerciali
e/o finanziari,
quali: Ufficio
Commerciale,
Ufficio del
Personale,
Direzione

negoziazione;
- Contratti di
acquisto e/o di
vendita con
controparti;
- Gestione delle
condizioni
economiche
finanziarie dei
contratti, attività
di sollecito del
credito scaduto e
recupero del
credito;
- Transazioni

- Riciclaggio

professionale dei

(art. 648 bis

fornitori e partner

c.p.);

commerciali e/o

- Impiego di

finanziari, anche sulla

denaro o altra

base degli indicatori di

utilità di

anomalia previsti

provenienza

da

illecita (art.

e) del d. lgs. n. 231/2007

648 ter c.p.);

e reperibili dal sito

- Autoriciclaggio
(art. 648 ter.1

, comma 4, lett.

istituzionale
Informazione Finanziaria

c.p.).

quali,
ad esempio: la
controparte utilizza
documenti identificativi
che sembrano

Acquisti,

finanziarie con

contraffatti, fornisce

Ufficio

controparti;

informazioni

Marketing.

- Investimenti con
controparti;
- Sponsorizzazioni.

palesemente inesatte,
incomplete, ovvero false,
con riguardo alla propria
identità o a quella
del

e

effettivo;
- Disciplinare i rapporti
con i fornitori tramite
contratti scritti, che
siano sottoscritti da
soggetto dotato di
idonei poteri secondo il
sistema di deleghe e
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procure interne,
indicando, in modo
determinato o
determinabile, il prezzo
del bene o della
prestazione da ricevere,
o i criteri per
determinarlo;
- Identificazione di
eventuali operazioni a
rischio o sospette di
riciclaggio o
autoriciclaggio, in base
ai seguenti punti di
controllo:
1) tipologie di indicatori
relativi a potenziali
anomalie connesse a
comportamenti della
controparte o ad
operazioni/mezzi e
modalità di pagamento;
2) modalità di gestione
dell'operazione in
presenza di indicatori
relativi a potenziali
anomalie;
- Nel caso di rapporti e
operazioni che
coinvolgano paesi terzi
ad alto rischio, richiesta
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di informazioni
aggiuntive in merito allo
scopo ed alla natura del
rapporto o della
prestazione
professionale,
informazioni

ine

dei fondi, sulla
situazione economicopatrimoniale del cliente
(e del titolare effettivo),
informazioni sulle
motivazioni delle
operazioni previste o
eseguite, nonché
previsione di un
controllo rafforzato;
- Definizione di procedure
e controlli per
ividuazione del
titolare effettivo delle
controparti (ex art. 20 d.
l.vo n. 90/2017) e,
laddove questo sia da
individuarsi nel legale
rappresentante della
società (art. 20, comma
5), mantenere traccia
delle verifiche effettuate,
nonché delle ragioni che
hanno portato alla sua
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identificazione;
- Versare il corrispettivo
dei beni o dei servizi
prestati dai fornitori con
modalità di pagamento
che ne assicurino la
tracciabilità, utilizzando
i pagamenti in contanti
solo se necessario e
comunque sempre nei
limiti di legge;
- Verifica della regolarità
dei pagamenti, con
riferimento alla piena
coincidenza tra
destinatari/ordinanti dei
pagamenti e controparti
effettivamente coinvolte
nelle transazioni;
- Affidamento al
responsabile
dell esecuzione del
contratto del compito di
verifica dell avvenuta
esecuzione delle
procedure e, in genere,
delle attività previste dal
presente protocollo;
- Concedere finanziamenti
ai fornitori
esclusivamente per
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iniziative finalizzate ad
assicurare la qualità e la
continuità della fornitura
dei beni o dei servizi,
previa valutazione
nismo di
Vigilanza;
- Adozione di adeguati
programmi di
formazione del personale
ritenuto esposto al
rischio di riciclaggio;
- Segnalazione
Organismo di
Vigilanza dei contratti di
approvvigionamento che
possano presentare
carattere anomalo
rispetto all ordinaria
attività aziendale, per
tipologia od oggetto.
- Gestione dei
flussi finanziari;
Organi e

- Individuazione

funzioni

ed adempimenti

aziendali

degli obblighi di

coinvolti nella

natura

gestione della

contributiva,

fiscalità della

fiscale ed

Società, quali:

impositiva in
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- Ricettazione
(art. 648 c.p.);

- Controlli formali e
sostanziali dei flussi

- Riciclaggio

finanziari aziendali, con

(art. 648 bis

riferimento ai pagamenti

c.p.);

verso terzi. Tali controlli

- Impiego di

devono tener conto della

denaro o altra

sede legale della società

utilità di

controparte (ad es.

provenienza

paradisi fiscali, paesi a

illecita (art.

rischio terrorismo, etc.),
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Tesoreria,
Ufficio
Finanza,
Organi preposti
alla redazione

generale;
- Gestione incassi
e pagamenti,
nonché gestione
della piccola

648 ter c.p.);

degli istituti di credito

- Autoriciclaggio

utilizzati (sede legale

(art. 648 ter.1

delle banche coinvolte

c.p.).

nelle operazioni e istituti
che non hanno

dei documenti

cassa e di carte di

insediamenti fisici in

contabili.

credito aziendali;

alcun paese) e di

- Apertura e
chiusura di conti
correnti
aziendali.

eventuali schermi
societari e strutture
fiduciarie utilizzate per
transazioni o operazioni
straordinarie;
- Controlli sulle modalità
operative di apertura e
chiusura dei conti
correnti presso banche e
istituzioni finanziarie,
nonchè su riconciliazioni
periodiche dei conti
correnti;
- In relazione al
trasferimento di fondi tra
conti correnti della
medesima Società,
indicazione delle
motivazioni,
adeguatamente
documentate e sottoposte
al controllo e
all autorizzazione di un
adeguato livello
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gerarchico; indicazione
di criteri e modalità di
esecuzione;
- Segnalazione
mo di
Vigilanza di eventuali
profili di anomalia, di
qualunque natura, nei
pagamenti ricevuti od
effettuati dalla Società.
- Esecuzione di adeguati
controlli e verifiche sulle
operazioni straordinarie
- Ricettazione
(art. 648 c.p.);
- Acquisizione e

- Riciclaggio

Organi e

dismissione di

(art. 648 bis

funzioni

società o rami

c.p.);

aziendali

- Impiego di

coinvolti nelle

- Costituzione di

operazioni sul

associazione o

utilità di

capitale e nelle

raggruppamenti

provenienza

operazioni

temporanei di

illecita (art.

straordinarie.

impresa e di joint

648 ter c.p.);

venture.

denaro o altra

- Autoriciclaggio
(art. 648 ter.1
c.p.).

che prevedano il
versamento di somme di
denaro o il conferimento
di beni, sia in fase di
costituzion

ente,

sia in fase di aumenti di
capitale o di ingresso di
nuovi soci che
conferiscano denaro o
altri b

sso;

- Nel caso di stipulazione
di accordi/joint ventures
con altre imprese per la
realizzazione di
investimenti,
determinazione dei
criteri di selezione,
negoziazione ed
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esecuzione del contratto;
- Trasparenza e
tracciabilità degli
accordi/joint ventures
con altre imprese per la
realizzazione di
investimenti;
- Verifica della congruità
economica di eventuali
investimenti effettuati in
joint ventures (rispetto
dei prezzi medi di
mercato, utilizzo di
professionisti di fiducia
per le operazioni di due
diligence).
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PARTE SPECIALE
X

TORIT
GIUDIZIARIA
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1.

Premessa.
La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione

del reato previs

decies del decreto, potenzialmente realizzabile

n

Giudiziaria.

2.

Funzione della Sezione X della Parte Speciale.
La presente Sezione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e

Gestione concerne i possibili comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello
di ABC Farmaceutici S.p.a. nei confronti della dell

Giudiziaria.

tivo della presente Parte Speciale è di garantire che tutti i destinatari del
to delle attività e/o dei processi sensibili successivamente
individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti, in primo luogo,
nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione
della Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati
lo 25 decies del Decreto.
In particolare, la presente Sezione si pone lo scopo di:
1)

indicare i comportamenti che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad
osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2)

forni

lanza ed ai soggetti che con lo stesso collaborano, gli

strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e
mon

one del Modello.

3.

5 decies d. l.vo n. 231/2001.
decies del Decreto, ru

rendere dichiarazioni mend

non rendere dichiarazioni o a
dispone:

1. In relazione alla com
[sic],

bis del codice civile
sanzione pecuniaria fino a cinquece

Viene di seguito ri

icolo del

.
lo 25

decies del Decreto, precisando come il riferimento al codice civile contenuto nella
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Gazzetta Ufficiale debba ritenersi frutto di un refuso.
3.1

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichi

udiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o
con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti

torità

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La fattispecie in esame, che si qualifica come reato comune, potendo essere
commesso da chiunque, ricorre allorquando venga realizzata una condotta violenta o
minacciosa volta ad indurre un soggetto chiamato a

utorità

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale ad una condotta
alternativa:
1)

non rendere dichiarazioni;

2)

rendere dichiarazioni mendaci.
intendersi ricompresi sia il Giudice

che il Pubblico Ministero. Non però, per il divieto di analogia, la Polizia Giudiziaria,
ancorché delegata dal Pubblico Ministero.
Il soggetto passivo
dav

hiamato a rendere
iaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento

deve altresì

coltà di no

passivi della condotta a quelli della persona sottoposta a

e il novero dei soggetti
tato o

mputato in un procedimento connesso, nonché alle persone informate
sui fatti o ai testimoni, solo però allorquando a costoro sia riconosciuta la facoltà di non
rispondere.
Si tratta di un reato a condotta vincolata, giacché la condotta induttiva deve
necessariamente essere realizzata con le modalità tassativamente indicate (violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità).
Quanto al profilo dell
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generico, richiedendosi la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o le
dichiarazioni non veritiere dalla persona titolare della facoltà di tacere e ciò attraverso le
forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.
4.

Aree/attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione del
reato di cui all

. 25 decies del Decreto.

Va evidenziato preliminarmente come la fattispecie de quo risulti di difficile
integrazione nel contesto in cui opera la ABC Farmaceutici S.p.a.
Poiché infatti il reato richiede che il soggetto verso cui è rivolt

induttiva

abbia la facoltà di non rispondere, ne deriva che la persona offesa d
soggetto indagato o imputato, ovvero un soggetto coindagato o coimputato.
ipotesi che si tratti di persona informata/testimone che può avvalersi della facoltà
predetta in virtù di un vincolo di parentela risulta infatti di ben scarsa ricorrenza.
Ferme restando le riserve appena evidenziate, a s

di mappatura

effettuata, sono state evidenziate le seguenti potenziali aree di rischio:
1)

coinvolgimento di amministratori o dirigenti della Società in veste di
indagati/imputati o coimputati/
Giudiziaria;

2)

coinvolgimento di dipendenti della Società in veste di indagati/imputati o
coimputati/coindagati in indagini svolte dal

à Giudiziaria.

Nelle suddette ipotesi potrebbe essere posta in essere, con le modalità descritte
dalla norma incri

à induttiva da parte dei soggetti apicali

(componenti del Consiglio di amministrazione o dirigenti) della Società, volta ad
ottenere il silenzio della persona offesa, ovvero sue dichiarazioni contrarie al vero.
5.

Principi e regole di comportamento.
Al fine di prevenire il reato di cui alla presente sezione, devono essere rispettate le

seguenti regole comportamentali.
Ai destinatari del Modello di ABC Farmaceutici S.p.a. è fatto divieto di:
a)

porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o
collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di
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reato di cui
b)

decies del Decreto;

violare i principi dettati nel Codice Etico, nonché le regole contenute nel Modello
(Parte Generale e Sezioni della Parte Speciale);

c)

improntare i rapporti c

ità Giudiziaria a principi che non siano ispirati ai

valori di senso di responsabilità, correttezza e spirito di collaborazione.
6.

Le procedure adottate da ABC Farmaceutici S.p.a.
Si precisa che, in considerazione del particolare assetto organizzativo di ABC

Farmaceutici

S.p.a.,

nonché

delle

Amministrazio

sue

attuali

dimensioni,

il

Consiglio

di

legato rivestono un ruolo centrale di carattere

decisionale-operativo, mentre non è prevista una funzione amministrativa e contabile
dotata di autonomi poteri decisionali e di firma; in considerazione di quanto premesso
sono il medesimo Consiglio di Ammini

ire,

in via generale, i rapporti con la Autorità Giudiziaria.
In presenza di un procedimento penale che coinvolga amministratori, dirigenti o
mministratore Delegato dovrà darne immediata
comunicazione a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed allo stesso
Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto al successivo punto 7).
7.

Flussi di comunicazione e sistema disciplinare.
evista com

Amm

di Vigilanza, da parte del Consiglio di
mministratore Delegato,

procedimento

penale che coinvolga amministratori, dirigenti o dipendenti della Società. A seguito
della comunicaz

ganismo di Vigilanza dovrà verificare che, fermo il legittimo

esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti coinvolti, non vengano poste in essere
ingerenze indebite nei confronti dei medesimi.
Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti di ingerenza che possano risultare
prodromiche alla commissione del reato oggetto della prese

di

Vigilanza ove ravvisi lacune nelle procedure adottare, dovrà proporre le appropriate
modifiche del Modello.
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Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello, i destinatari della presente parte speciale, nonché
delle procedure gestionali ed istruzioni operative ivi previste che si dovessero rendere
alle stesse inosservanti, saranno passibili di sanzione.
Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione ed irrogazione della
sanzione, si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezio
disciplinare
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PARTE SPECIALE
XI

REATI TRIBUTARI
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1.

Premessa.
La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati

tributari disciplinati dal d. l.vo n. 74/2000.
In particolare, l

quinquiesdecies del decreto n. 231 circoscrive la

responsabilità amministrativa degli enti limitatamente alle fattispecie dei reati tributari
in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di
seguito descritte.

2.

Tipologia di reati.

2.1

Art. 2 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti.
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili

obbligatorie,

o

sono

detenuti

a

fine

di

prova

nei

confronti

dell'amministrazione finanziaria.
2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si
applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame si perfeziona allorquando il soggetto attivo indichi nella
dichiarazione

sta sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi

fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti attestanti operazioni non esistenti. Ai
sensi del comma 2, si può affermare

e del reato si avvalga di fatture o di altri

documenti per operazioni inesistenti quando i medesimi siano registrati nelle scritture
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contabili

obbligatorie,

o

siano

detenuti

a

fine

di

prova

nei

confronti

dell'amministrazione finanziaria.
tri documenti per ope

le

fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o
che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella
reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
lett. a).
Da tale definizione emerge, pertanto, una bipartizione tra inesistenza oggettiva e
inesistenza soggettiva.
Nella prima categoria sono ricomprese quelle fatture o altri documenti fiscali
attestanti

operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d.

assoluta

erazione realizzata in termini quantitativi differenti e

inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva cd. relativa o
parziale).
stenza soggettiva si configura, invece, allorqua

e sia stata

posta in essere tra soggetti diversi da quelli figuranti come parti del rapporto. In
particolare

izione fittizia di persona quando i soggetti del operazione

dichiarata vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona
di

ione

produce i suoi effetti nei confronti delle parti dichiarate, ma, tramite un successivo
negozio, tali effetti vengono trasferiti in capo ad un altro soggetto.
Nella noz

ese le componenti, espresse in

cifre, che concorrono, in senso negativo, alla determinazione del reddito o delle basi
imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta
(art. 1 lett. b).
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La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il momento consumativo del reato in
parola coincida con quello della presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e
de

.
In particolare, tale fattispecie criminosa consta di una struttura bifasica in cui il

fatto si scinde in due distinti momenti.
La prima fase è costituita da una condotta propedeutica che si realizza con
ione, ovvero la registrazione, nelle scritture contabili, delle fatture per
operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa, ovvero la loro
detenzione a fine di prova nei confronti dell

nistrazione finanziaria. Questa

condotta costituisce un ante factum penalmente irrilevante ed esclusivamente
prodromico alla consumazione del delitto.
La seconda fase, invece, perfeziona il delitto ed avviene mediante la presentazione
della documentazione fraudolenta, i

indicazione di elementi

passivi fittizi.
Ne deriva che il de

si qualifica come reato di pericolo, giacché

per la sua configurazione non occorre che il contribuente abbia conseguito un effettivo
vantaggio fiscale, bensì è sufficiente che abbia presentato una dichiarazione fraudolenta.
Per quan

one del soggetto attivo del reato in parola, sebbene

la norma si riferis

e , si ritiene che il medesimo si indentifichi con il

contribuente ai fini delle impost

nistratore, il

liquidatore o il rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, ovvero, infine,
il sostituto

ei casi previsti dalla legge (art. 1, comma 1, lett. c), d. l.vo n.

74/2000). Resta ferma, ovviamente, la possibilità di incriminazione del soggetto privo
della qualifica indicata, che, quale extraneus, presti supporto materiale o ideativo alla
realizzazione del reato.
ggia come dolo specifico, in quanto la presentazione
di una dichiarazione fiscale mendace dev essere car

re finalità di

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
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La pena per il delitto in parola consiste nella reclusione da quattro ad otto anni.
Peraltro, ai sensi del comma 2 bis

ntare degli elementi passivi

fittizi sia inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni.

2.2

Art. 3 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto

anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad
indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque,
è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore
al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro
trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di
prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono
mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione
degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle
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annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie in esame, così come quella precedentemente descritta, si
perfeziona allorquando il soggetto attivo presenti una dichiarazione sui redditi o sul
valore aggiunto infedele, in quanto indicante elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tuttavia, a
2, la condotta ingannatoria deve avvenire tramite il compimento di
operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate, definite da

lett. g bis)

le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10 bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o
in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti
mediante l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad
ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
Peraltro, i commi 2 e 3 della disposizione in parola forniscono i criteri
ione dei documenti falsi o dei mezzi fraudolenti,
artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in
violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa
rappresentazione della realtà (art. 1 lett. g ter).
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il profilo distintivo tra le
fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 non attenga all'operazione compiuta, ma al modo in cui
questa è documentata, rilevando, dunque, la natura dello strumento usato per
commettere la dichia

mbito applicativo dell'art. 2 deve, invero,

essere circoscritto alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di
una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie. Difatti, in ragione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello
strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta di cui
art. 2, il disvalore della condotta ed il conseguente trattamento sanzionatorio
aumenta.
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Diversamente, nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri
artifici", poiché la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi
dall'utilizzo di fatture o documenti equipollenti, il legislatore ha predisposto soglie di
rilevanza penale del fatto che devono presentarsi congiuntamente (art. 3, comma 1).
Con riferim

ione del soggetto attivo, si rinvia a quanto detto

sub art. 2.
Infine, come p

. 2,

ettivo si atteggia

nel dolo specifico, in quanto la condotta decettiva deve essere s
finalità di voler evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

2.3

Art. 4 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione infedele.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due

anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
inesistenti, quando, congiuntamente:
a)

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a

euro centomila;
b)

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a euro due milioni.
1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto
della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi
oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati
comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,
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della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10
per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene
conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1,
lettere a) e b).

esi delittuosa in esame si applica solo fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e
3. Tale fattispecie è caratterizzata dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi
attivi inferiori ai reali o elementi passivi

t. 4 opera,

pertanto, in via residuale, cioè nel caso in cui la condotta incriminata non sia costituita
da una dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici.
Per tutti gli elementi costitutivi del reato, si rinvia, quindi, a quanto indicato per
le fattispecie precedentemente descritte.
t. 3, il legislatore ha, infine, predisposto, alle lettera a) e b) del
comma 1, soglie di rilevanza penale del fatto che devono ricorrere congiuntamente.

2.4

Art. 5 d. l.vo n. 74/2000. Omessa dichiarazione.
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta,
essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle
ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
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2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa
la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, essendovi obbligato, non
presenta la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto. La medesima si consuma allo
scadere del termine dei 90 giorni succ

io termine tributario, così come

previsto al comma 2.
psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto il soggetto
deve porre in essere il comportamento con lo scopo di evadere le relative imposte.
Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, si rinvia a quanto detto per la
fattispecie di cui al
Il comma 1 bis

eriore fattispecie che si realizza quando autore
. Diversamente dal comma 1, qui non rileva la finalità

specifica

a.

Per entrambi i reati è, infine, prevista una soglia di punibilità per cui il fatto è
penalmente rilevante solo

tare delle ritenute non versate superi

cinquantamila euro.

2.5

Art. 8 d. l.vo n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
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2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione
o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo
periodo di imposta si considera come un solo reato.
2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi emette o rilascia, a favore di
terzi, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta, pertanto, di un reato
di pericolo a consumazione istantanea, in quanto si perfeziona nel momento in cui il
soggetto attivo emette o rilascia la documentazione non veritiera.
Il comma 2 della disposizione in parola prevede che il soggetto che emette, nello
stesso periodo

, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti

è punito per un unico episodio criminoso. Diversamente, nel caso in cui più fatture o
documenti fittizi siano emessi in più periodi
reato continuato, ai sensi

sta, si applicherà la disciplina del

art. 81, comma 2 c.p.

Si tratta di un reato comune, giacchè non è prevista alcuna particolare
qualificazione per il soggetto agente. Questi è, invero, individuato in colui che emette
fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle
scritture contabili.
to distintivo rispett

art. 2 risiede, quindi,

ente dei documenti non veritieri e l utilizzatore degli stessi. A tale
proposito, in deroga alla disciplina che regola il c
delle fatture false nel reato
di dichiarazione fraudolenta di cui al
nel reato di emissione di cui all
espress

ilizzatore

icolo 8. Sebbene il decreto n. 231 non contempli

ritiene che la sua applicazione sia necessaria per definire

mbito di operatività della fattispecie in esame.
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Con riferimento

elemento soggettivo del reato in parola, il soggetto attivo

ulteriore fine (dolo specifico) di consentire a terzi

delle

imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La pena per il delitto di cui al comma 1 consiste nella reclusione da quattro ad
otto anni. Ai sensi del comma 2 bis

o non veritiero presente

sulle fatture o su gli altri documenti, sia, per il medesimo periodo

imposta, inferiore a

euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.6

Art. 10 d. l.vo n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti

contabili.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a
sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non
consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato in esame s

occultamento o la distruzione parziale

o totale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
La condotta è vincolata, in quanto dev essere tale da impedire la ricostruzione dei
redditi o del volume di affari.
Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non
solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche
quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimension

(es. libro

cassa, scritture di magazzino, scadenzario et similia), nonché la corrispondenza posta in
essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire
all'art. 22 d.p.r. n. 600/1973.
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Con riferimento al soggetto attivo della fattispecie, si tratta di un reato comune
in considerazione del fatto che può essere posto in essere da chiunque.
mento psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, giacché il soggetto
at

tà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
evasione delle medesime.
La clausola di sussidiarietà inserita nella disposizione in parola mira ad

escludere il concorso materiale tra illeciti penali in tutti i casi in cui il medesimo fatto
costituisca un più grave

cerà solamente alla pena

contemplata per ques

2.7

Art. 10 quater d. l.vo n. 74/2000. Indebita compensazione.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le

somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a
cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo
superiore ai cinquantamila euro.

Il reato di indebita compensazione si configura ogniqualvolta il contribuente non
versi le somme dovute, utilizzando in compensazione dei credi

non spettanti

o inesistenti, per un importo superiore ai cinquantamila euro annui.
La giurisprudenza è unanime nel considerare
utilizzati in compensazione oltre il limite normativo, ovvero in violazione del divieto di
compensazione per ruoli non paga
risultan
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oppure che non esistono dal punto di vista soggettivo, in quanto spettanti ad un soggetto
diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione o, infine, che sono sottoposti
a condizione sospensiva.
Nel dettaglio la compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale.
Quella orizzontale, dis

el d. l.vo n. 241/97, opera in relazione a

crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e a tutti gli altri pagamenti
eseguibili con modello F24. La compensazione verticale, invece, consiste nel riporto di
un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito
sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i
debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.
Per quanto attiene al soggetto attivo del reato in parola, sebbene la norma si
riferisca

hiunq

ne che il medesimo si indentifichi unicamente con il

contribuente.

2.8

Art. 11 d. l.vo n. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di

sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su
altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
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periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un
anno a sei anni.

La disposizione in esame disciplina due differenti fattispecie criminose.
Il comma 1 prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte,
mentre il comma 2 quello di cd. falso nelle procedure di transazione fiscale.
S

rt. 25 quinquiesdecies lett. g), nel rinviare a

l.vo n.

74/2000, menzioni il solo delitto di sottrazione fraud
si ritiene che il riferimento valga per entrambe le fattispecie, in quanto la disposizione
del decreto n. 231 non opera alcuna distinzione tra i d
quinquiesdecies lett. g) si imita, invero, a cita

d. l.vo n. 74/2000.

analisi della norma, la fattispecie di cui al comma 1 si consuma
ienazione simulata o con la realizzazione di altri atti fraudolenti, su beni propri o
altrui, idonei a rendere, anche solo parzialmente, inefficace la procedura di riscossione
coattiva.
ienazione simulata,

nto consolidato in

giurisprudenza, rileva ogni ipotesi di trasferimento simulato del diritto di proprietà a
qualunque titolo (e pluribus: vendita, permuta, conferimento in società). Dal dettato
della disposizione, invero, non si evincono limiti definitori circa il titolo (oneroso o
meno) della "alienazione", sicchè non si rinvengono motivi per escludere la donazione
dall'ambito di applicabilità della norma.
In ossequio al principio di stretta legalità e tassatività della fattispecie penale, va
rimarcato ch

zione di rilievo è solo quella "simulata". Pertanto, ove il

trasferimento sia effettivo la relativa condotta non può essere considerata un atto
simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento. Con
riferimento a q

a categoria, sono, quindi, compresi gli atti e gli strumenti

giuridici leciti, non simulati, ma utilizzati dal debitore in maniera abusiva o distorta
quali stratagemmi per sottrarsi al pagamento del debito erariale e per neutralizzare la
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possibilità di recupero del credito erariale. In linea generale,
definirsi fraudolento
depauperamento

debba

apparente

attitudine a realizzare un
del

contribuente

debitore,

offrendo

una

falsa

rappresentazione della consistenza del patrimonio e, dunque, della garanzia che esso
rappresenta per il creditore erariale, in modo da

utiva.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo dove ciò

ex ante

della condotta a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione
e non anche l'effettiva verificazione di tale evento. Ne deriva che l'esecuzione esattoriale
non configura un presupposto della condotta illecita, essendo prevista unicamente quale
evenienza futura.
Con riferimento al soggetto attivo, nonostant
74/2000 ident

11, comma 1, d. l.vo n.

possibile autore del delitto, si ritiene

essere in presenza di un reato proprio. Imprescindibile, dunque, è la realizzazione della
condotta da parte di un contribuente debitore di imposte sui redditi, sul valore aggiunto,
nonché degli interessi e delle sanzioni connesse a tali imposte. Peraltro, nel caso di
società

art. 1, lett. e), la qualifica si intende riferita a chi agisce in

qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società o di enti. Tali funzioni
devono essere intese di senso funzionalistico-oggettivo, nel senso cioè che il dato
fattuale della gestione sociale prevale sulla qualifica formalmente rivestita.
Il reato in parola è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando
l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere
inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al
pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette imposte il cui ammontare complessivo è superiore ad
euro cinquantamila
S

ntare delle imposte, ovvero delle sanzioni o degli interessi ad esse

relative risulti superiore ad euro duecentomila, il legislatore ha previsto un
aggravamento della pena,
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Per quanto concerne la fattispecie criminosa delineata al comma 2, la condotta
tipica consist

zione, nella documentazione presentata ai fini della

transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di
elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila, con l biettivo di
ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.
Tale reato, config

t. 182

ter l. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), presuppone

zione di procedure di

accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato. Ne consegue che la falsità attiene
alla docum

della legge fallimentare. La soggettività attiva è,

pertanto, limitata al

at

resa in crisi, tenuto a

sottoscrivere la proposta transattiva, nonché ai professionisti iscritti nel registro dei
revisori contabili che, ai sensi d

ommi 2 e 3 l. fall., attestano la veridicità

dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.
lemento soggettivo che sorregge la condotta tipica è di dolo specifico,
rich

fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei

tributi e dei relativi accessori.
prevista, infine,

si aggravata qualora l importo degli elementi attivi

non indicati, o indicati in misura inferiore a quella effettiva, ovvero degli elementi
passivi fittizi risulti complessivamente superiore ad euro duecentomila.

3. Sanzioni.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione
dei reati tributari necessario operare una distinzione.
In caso di condanna per i reati di
comma 1, si a
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In caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater,
punito solo allorquando siano commessi nell
transfrontalieri e al fine di eva

audolenti
unto per un importo

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Nello specifico, per il reato di cui
ente si applica una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, per quello di
cui all

t. 5 fino a quattrocento quote, per quello di cu

0 quater, infine, fino a

cinquecento quote.
Nei casi di condanna per i restanti reati tributari, si applica la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote.
Peraltro, ai sensi del secondo comm

quinquiesdecies del decreto,

ipotesi in cui, a seguito della commissione dei reati presupposto precedentemente
il

e abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria

aumentata di un terzo.
Da ultimo, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, si applichino, altresì,
le seguenti sanzioni interdittive:
-

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

-

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
revoca di quelli già concessi;

-

4.

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Principi generali di comportamento.
Con riferimento ai reati tributari in materia di evasione delle imposte sui redditi

o sul valore aggiunto, i seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari
del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendano o
controllino le attività di compilazione e tenuta delle scritture contabili o di altri
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documenti fiscali, nonché a coloro che si occupano della compilazione e presentazione
delle dichiarazioni relative a dette imposte.
enti alla gestione contabile e fiscale
alle rispettive attività devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in
materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento a
quelli di correttezza e trasparenza.
Nel caso in cui la Società affidi la gestione fiscale a soggetti terzi, per
struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte
speciale.
Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi
generali:
-

ispirare la gestione fiscale aziendale, nonché dei contatti e dei rapporti con
ia, ai principi di massima correttezza e trasparenza;

-

garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che
aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra la
Società

a;

esclusivamente alla funzione aziendale o alle persone specificamente delegate a
tale scopo;
-

nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o, in genere con i soggetti che
rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi,
impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni
corrette;

-

tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto
delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne,
nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle
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situazioni contabili periodiche, alla tenuta dei registri contabili e alla
presentazione delle
aggiunto.
Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti
divieti:
-

tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati
tributari;

-

predisporre, o comunicare,
documentazioni o dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una
descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;

-

omettere di comunicare, ovvero alterare dati ed informazioni richiesti dalla
normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;

-

non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la
redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure
amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel
manuale di Contabilità Industriale;

-

tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque

gestione contabile e fiscale aziendale da parte del Collegio Sindacale o delle
società incaricate della revisione legale o dei soci;
-

compiere atti traslativi simulati, ovvero altri comportamenti fraudolenti di
depauperamento del patrimonio societario, al fine di evadere il pagamento delle
imposte e
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5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
In linea generale, dinnanzi a reati tributari in materia di dichiarazioni relative

alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, risulta nec
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o
con le finalit

art. 3 del d. l.vo n. 128/2015).

In particolare, a seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state
individuate le attività maggiormente sensibili alla commissione dei reati in parola,
nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:
AREE A
RISCHIO

SENSIBILI
- Adozione dei
principi contabili;
- Tenuta e

REATI

PROTOCOLLI DI
PREVENZIONE

- Dichiarazione

- Registrazione delle

fraudolenta

operazioni, sulla

mediante uso

scorta di evidenze

di fatture o di

contabili;

conservazione delle

altri

scritture contabili

documenti per

conservazione della

obbligatorie, dei

operazioni

documentazione

Redazione del

documenti di cui è

inesistenti (art.

contabile;

bilancio di

obbligatoria la

2 d. l.vo

esercizio

conservazione,

74/2000);

nonché di quelli

- Dichiarazione

- Individuazione di un
soggetto
responsabile dei

detenuti a fini

fraudolenta

passaggi di

probatori nei

mediante altri

informazioni ai fini

confronti

artifici (art. 3

della redazione dei

d. l.vo

bilanci;

finanziaria.

74/2000);
- Occultamento
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e distruzione

fra la società di

dei documenti

revisione dei conti e

contabili (art.

le funzioni

10 d. l.vo

societarie

74/2000);

interessate, volte

- Dichiarazione
infedele (art. 4
d. l.vo
74/2000);
- Omessa
dichiarazione
(art. 5 d. l.vo
74/2000);
- Indebita
compensazion

alla verifica della
correttezza delle
poste contabili;
- Messa a
disposizione della
bozza di bilancio al
Consiglio di
Amministrazione ed
al Collegio
Sindacale;
- Effettuazione di

e (art. 10

una riunione

quater d. l.vo

annuale, con la

74/2000).

presenza
Organismo di
Vigilanza e del
Collegio Sindacale;
- Svolgimento di
verifiche a
campione sui
servizi acquistati,
così come previsti
da fatture o altri
documenti
contabili;
- Individuazione di
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un soggetto
responsabile ad
esercitare compiti
inerenti alla
rilevazione,
gestione e controllo
del rischio fiscale.
- Comunicazione
tempestiva di ogni
decisione inerente
le modifiche
e
a tutti i destinatari
del modello,
nonché
- Operazioni di
riduzioni del capitale

fraudolenta al

sociale;

pagamento

Operazioni sul
capitale

- Sottrazione
Vigilanza;
- Obblighi di

- Operazioni di

delle imposte

relazione periodica

apparente

(art. 11 d. l.vo

da parte degli

depauperamento del

74/2000).

amministratori nei

patrimonio sociale.

confronti dei soci e
del Collegio
Sindacale;
- In caso di
riduzione del
capitale, obbligo di
indicare,
convocazione
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blea, le
ragioni e le
modalità della
riduzione;
- Verifiche a
campione sulla
reale consistenza
delle operazioni di
depauperamento
del patrimonio
sociale.
- Rapporti con i soci

soggette a
controllo da

fraudolenta

immediata delle

Sindacale;

mediante uso

operazioni sulla

di fatture o di

scorta delle

altri

evidenze contabili;

in ambito consiliare;
- Tenuta e

parte dei soci,
dei
Sindaci e delle
autorità
pubbliche di
vigilanza.
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- Registrazione

ed il Collegio

Conservazione e - Valutazione e
comunicazione
decisione di ogni
dei dati e delle
operazione societaria
informazioni

- Dichiarazione

conservazione delle

documenti per

- Archiviazione e

operazioni

conservazione della

inesistenti (art.

documentazione

2 d. l.vo

contabile;

74/2000);

- Svolgimento di

scritture contabili

- Dichiarazione

obbligatorie, dei

fraudolenta

campione sui

documenti di cui è

mediante altri

servizi acquistati,

obbligatoria la

artifici (art. 3

così come previsti

conservazione,

d. l.vo

da fatture o altri

nonché di quelli

74/2000);

documenti

detenuti a fini

- Occultamento

probatori nei

e distruzione

confronti

dei documenti

verifiche a

contabili;
- Individuazione di
un soggetto
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finanziaria.

contabili (art.

responsabile della

10 d. l.vo

comunicazione

74/2000);

delle informazioni

- Dichiarazione

ai fini della

infedele (art. 4

redazione dei

d. l.vo

bilanci;

74/2000);
- Omessa

- Messa a
disposizione, con

dichiarazione

congruo anticipo,

(art. 5 d. l.vo

della bozza di

74/2000);

bilancio al

- Indebita

Consiglio di

compensazion

Amministrazione

e (art. 10

ed al Collegio

quater d. l.vo

Sindacale;

74/2000).

- Verifica, da parte
degli
amministratori,
della completezza e
veridicità della
documentazione da
trasmettere ai soci,
al Collegio
Sindacale ed
finanziaria;
- Individuazione di
un soggetto
responsabile di
esercitare i compiti
inerenti alla
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rilevazione,
gestione e controllo
del rischio fiscale.
- Dichiarazione
fraudolenta

immediata delle

mediante uso

operazioni sulla

di fatture o di

scorta di evidenze

altri

contabili;

documenti per

- Redazione,
archiviazione e

- Registrazione

- Archiviazione e

operazioni

conservazione della

inesistenti (art.

documentazione

2 d. l.vo

contabile;

74/2000);
- Dichiarazione

- Svolgimento di
verifiche a

Tenuta della

conservazione della

contabilità ed

documentazione

fraudolenta

campione sui

esecuzione

contabile;

mediante altri

servizi acquistati,

artifici (art. 3

così come previsti

d. l.vo

da fatture o altri

74/2000);

documenti

degli

- Redazione e

adempimenti

presentazione delle

fiscali.

dichiarazioni relative
sui
redditi e sul valore
aggiunto.

- Occultamento
e distruzione

- Individuazione di

dei documenti

un soggetto

contabili (art.

responsabile della

10 d. l.vo

conservazione ed

74/2000);

archiviazione della

- Dichiarazione
infedele (art. 4
d. l.vo
74/2000);
- Omessa
dichiarazione
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(art. 5 d. l.vo

fiscali.

74/2000);
- Indebita
compensazion
e (art. 10
quater d. l.vo
74/2000).
- Dichiarazione

- Adozione di

fraudolenta

procedure di

mediante uso

controllo sulla

di fatture o di

documentazione

altri

atta a dimostrare la

Gestione dei

documenti per

sussistenza dei

crediti di

operazioni

requisiti oggettivi e

inesistenti (art.

soggettivi per

imposta e delle

- Richieste di accesso

altre misure

alle misure di

2 d. l.vo

accedere alle

statali di

sostegno;

74/2000);

agevolazioni;

sostegno alle
imprese

- Conservazione della
documentazione

(contributi a

posta a supporto

fondo perduto,

della richiesta;

fondi di
garanzia,

- Utilizzo delle misure

misure di

di sostegno.

- Dichiarazione

- Definizione delle

fraudolenta

modalità di

mediante altri

tracciabilità e di

artifici (art. 3

conservazione della

d. l.vo

documentazione

74/2000);

suddetta;

- Occultamento

- Adozione di

sostegno agli

e distruzione

procedure di

investimenti).

dei documenti

controllo

contabili (art.
10 d. l.vo

misure di sostegno

74/2000);

ottenute;

- Indebita
compensazion
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e (art. 10
quater d. l.vo
74/2000).
- Adozione di
procedure per la
selezione dei
fornitori:
definizione delle
modalità e dei
criteri per la
- Selezione dei
fornitori;
- Stipulazione di
contratti di acquisto;
Gestione

- Stipulazione di
contratti traslativi, a

tività

titolo oneroso o

negoziale.

gratuito, di beni

- Emissione di

verifica preventiva/

fatture o altri

qualifica dei

documenti per

fornitori, che

operazioni
inesistenti (art.
8 d. l.vo

delle caratteristiche
tecnico/

74/2000);

professionali,

- Sottrazione

gestionali, di

fraudolenta al

onorabilità, gli

pagamento di

aspetti etici, di

imposte (art.

sostenibilità, di

contratti di fornitura

11 d. l.vo

compliance e di

di beni o servizi.

274/2000).

solidità economico

sociali;
- Stipulazione di

finanziaria.
Previsione
dell esclusione del
fornitore inserito
nelle liste dei
soggetti destinatari
delle misure di
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congelamento di
fondi e risorse
economiche, in
base a regolamenti
comunitari o
provvedimenti
nazionali, (liste
consultabili sul sito
internet di Banca
Unit di
Informazione
Finanziaria UIF);
identificazione

di

modalità e criteri
per

l'attribuzione,

modifica,
sospensione
revoca

e
della

qualifica

di

fornitore,

che

tengano conto di
eventuali
che

criticità
dovessero

verificarsi

nel

corso
dell'esecuzione del
contratto;
definizione
modalità
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aggiornamento
della due diligence
e/o della qualifica
finalizzata

alla

verifica nel tempo
del mantenimento
dei

relativi

requisiti.
- Adozione di
procedure per la
stipula dei contratti
che prevedano:
clausole
contrattuali
standardizzate in
relazione alle
tipologie dei
diversi contratti;
approvazione del
contratto da parte
di un soggetto
diverso da quello
che ne ha curato
verifica della
coerenza
de
della successiva
fattura rispetto al
contenuto del
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contratto;
individuazione
dei criteri per
e di
note di
debito/credito;
svolgimento di
verifiche a
campione
dei prezzi
praticati/
corrisposti
rispetto a quelli
correnti;
svolgimento di
verifiche a
campione sui
servizi acquistati,
così come
previsti da fatture
o altri documenti
contabili;
- Istituzione di una
procedura che
preveda il controllo
dei flussi finanziari
e la tracciabilità dei
pagamenti;
- Previsione di un
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obbligo di
segnalazione
tempestiva, con
eventuale
correlativo dovere
di astensione o di
cogestione della
pratica, in presenza
di una situazione di
conflitto di interesse
in capo ai soggetti
aziendali;
- Redazione di
clienti e dei
fornitori.
- Stipulazione di
negozi a titolo
oneroso;
- Operazioni che
Gestione della
fatturazione

immediata delle

mediante uso

operazioni sulla

di fatture o di

scorta di evidenze

altri

contabili;

documenti per

fatturazione attiva;

operazioni

- Verifica della
coerenza

inesistenti (art.

comportano una

2 d. l.vo

successiva fattura

fatturazione passiva;

74/2000);

rispetto al

- Cessioni e/o acquisti
di beni
intracomunitari e/o
con esportatori
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- Registrazione

fraudolenta

comportano una

- Operazioni che

attiva e passiva.

- Dichiarazione

- Dichiarazione
fraudolenta
mediante altri

contenuto del
contratto;
- Verifiche a

artifici (art. 3

campione sulla

d. l.vo

reale consistenza
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abituali.

74/2000);

dei clienti e dei

- Dichiarazione

fornitori, anche

infedele (art. 4

mediante visure

d. l.vo

camerali (si veda

74/2000);

sul punto protocollo

- Emissione di

sulla

fatture o altri
documenti per
operazioni

- Individuazione di

inesistenti (art.

un soggetto

8 d. l.vo

responsabile ad

74/2000).

esercitare compiti
inerenti alla
rilevazione,
gestione e controllo
del rischio fiscale;
- Svolgimento di
verifiche a
campione sui
servizi acquistati,
così come previsti
da fatture o altri
documenti
contabili;
- Adozione di
verifiche atte a
confermare la reale
qualifica del
fornitore quale
esportatore
abituale;
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- Adozione di
procedure di
controllo del
soggetto
cessionario in
ambito di negozi
intracomunitari e
predefinizione degli
alert;
- Controllo e
conservazione della
documentazione
necessaria ad
att
della merce dal
territorio italiano.
- Dichiarazione

- Controllo dei flussi in
entrata ed uscita;
Gestione del

- Rettifiche
inventariali;

magazzino.

- Gestione e controllo
degli ammanchi di
magazzino.

fraudolenta

modalità operative

mediante altri

con cui gestire la

artifici (art. 3

tracciabilità dei

d. l.vo

flussi logistici in

74/2000);

entrata e in uscita;

- Dichiarazione
infedele (art. 4
d. l.vo
74/2000);
- Emissione di
fatture o altri
documenti per
operazioni
inesistenti (art.
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- Definizione delle
modalità di
esecuzione di un
inventario
periodico (verifica
della
corrispondenza
della quantità
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8 d. l.vo

contabile di

74/2000);

magazzino con la

- Sottrazione

quantità fisica

fraudolenta al

effettiva in

pagamento

giacenza);

delle imposte
(art. 11 d. l.vo
74/2000).

- Previsione di
verifiche sugli
eventuali
disallineamenti
emersi durante la
conta fisica
(raffronto tra
giacenza fisica e
giacenza contabile);
- Registrazione delle
rettifiche
inventariali e
conservazione della
documentazione;
- Definizione delle
modalità di
gestione delle
rettifiche
inventariali e degli
ammanchi di
magazzino;
- Definizione di
criteri e modalità
per l'identificazione
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dei materiali da
destinare
all'alienazione o
allo smaltimento;
- Definizione delle
modalità di
monitoraggio e
analisi dei trend dei
livelli delle
giacenze in
magazzino.
- Definizione delle
- Dichiarazione

- Gestione dei
trattamenti retributivi;

Gestione di
trattamenti

- Gestione delle

modalità delle

fraudolenta

verifiche circa la

mediante uso

completezza ed

di fatture o di

accuratezza dei

altri

prospetti

documenti per

riepilogativi delle

operazioni

presenze e dei

inesistenti (art.

cedolini elaborati,

economici al

trasferte; missioni e

2 d. l.vo

personale.

rimborsi spese;

anche rispetto alla

74/2000);

normativa ed ai

- Erogazione di
incentivi e/o premi.

- Dichiarazione

Contratti Collettivi

fraudolenta

Nazionali di

mediante altri

riferimento, nonché

artifici (art. 3

rispetto alla qualità

d. l.vo

e quantità del

74/2000);

lavoro prestato;
- Definizione delle

Edizione settembre 2022

Pagina 323

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

modalità di
autorizzazione delle
disposizioni di
pagamento relative
alle retribuzioni;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la congruenza
tra i bonifici
effettuati al
personale ed i
cedolini;
- Utilizzo di criteri
meritocratici nel
sistema di sviluppo
e valutazione dei
dipendenti, con
parametrazione
della congruità dei
loro compensi a
quelli di
Amministratori e
Dirigenti;
- Definizione delle
modalità di
assegnazione e
comunicazione di
obiettivi di
performance
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ragionevoli,
realistici e
bilanciati, secondo
un processo
autorizzativo
prestabilito;
- Adozione del
principio di
assegnazione degli
incentivi in maniera
proporzionale al
grado di
raggiungimento
degli obiettivi;
- Previsione di
corrispondenza tra
gli incentivi erogati
rispetto alle
performance
rendicontate;
- Definizione delle
tipologie di spese
rimborsabili, dei
relativi limiti di
importo e delle
modalità di
rendicontazione,
nonché di
autorizzazione di
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eventuali deroghe;
- Definizione delle
modalità di
autorizzazione delle
trasferte, delle
richieste di
rimborso e degli
eventuali anticipi ai
dipendenti;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la coerenza tra
le spese sostenute,
le attivit lavorative
svolte e la
documentazione di
supporto;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la completa e
accurata
rendicontazione dei
giustificativi
relativi alle spese di
trasferta;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la congruenza
tra le note spese ed
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i relativi rimborsi
erogati ai
dipendenti,
finalizzate ad
individuare
eventuali situazioni
anomale;
- Definizione delle
modalità di
rimborso tramite
strumenti tracciabili
e divieto di
effettuare
operazioni su conti
cifrati o in contanti
e/o a soggetti
diversi dal
dipendente.
- Dichiarazione
- Erogazione di
omaggi;
Gestione degli
omaggi, delle

- Ricezione di
omaggi;

ospitalità e delle
spese di

- Monitoraggio delle

rappresentanza.

fraudolenta

tipologie e limiti

mediante uso

(effettivi o stimati)

di fatture o di

degli omaggi offerti

altri

e ricevuti;

documenti per
operazioni

spese relative alle

inesistenti (art.

ospitalità ed alle

2 d. l.vo

rappresentanze.

74/2000);
- Dichiarazione
fraudolenta

Edizione settembre 2022

- Definizione di

- Definizione delle
tipologie e dei
limiti delle spese di
ospitalità e di
rappresentanza
rimborsabili e delle

Pagina 327

ABC Farmaceutici S.p.a.- Modello di Organizzazione e di Gestione ex d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231

mediante altri

modalità delle loro

artifici (art. 3

rendicontazioni e

d. l.vo

rimborsi, nonché

74/2000);

delle autorizzazioni
di eventuali
deroghe;
- Definizione delle
modalità di
autorizzazione delle
spese di ospitalità
e/o di
rappresentanza;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la coerenza tra
le spese sostenute e
la documentazione
di supporto, nonché
in ordine alla
rendicontazione dei
giustificativi
relativi alle spese di
ospitalità e di
rappresentanza;
- Definizione delle
modalità di
autorizzazione delle
richieste di
rimborso, delle
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spese di ospitalità e
di rappresentanza;
- Definizione delle
modalità di
monitoraggio
periodico delle
spese di ospitalità
e/o di
rappresentanza e/o
degli omaggi,
finalizzata ad
individuare
eventuali situazioni
anomale;
- Previsione di
sistemi di
tracciabilità degli
omaggi e delle
ospitalità ricevuti
(accettati o meno) e
del soggetto che li
offerti, con
individuazione di
eventuali soglie di
valore.
Gestione delle

- Redazione di

- Dichiarazione

- Definizione delle

sponsorizzazioni

contratti di

fraudolenta

modalità e dei

e/o dei

sponsorizzazione;

mediante uso

requisiti per

di fatture o di

l'accreditamento

contributi.

- Controllo sulle
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attività svolte;
- Monitoraggio dei
flussi finanziari.

altri

delle controparti,

documenti per

ivi incluse le

operazioni

caratteristiche di

inesistenti (art.

onorabilità;

2 d. l.vo
74/2000);
- Dichiarazione
fraudolenta
mediante altri
artifici (art. 3
d. l.vo
74/2000);

- Definizione delle
modalità di verifica
circa la correttezza
e la coerenza del
contratto rispetto
getto
dell'iniziativa e
verifica della
coerenza dei
corrispettivi rispetto
alla prestazione
resa o ricevuta /
benefici attesi (nel
caso delle
sponsorizzazioni);
- Definizione delle
modalità di
approvazione del
contratto o dell'atto
unilaterale alla base
delle erogazioni;
- Definizione delle
modalità di verifica
prestazione (in caso
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di sponsorizzazioni)
corretto impiego
dei fondi stanziati o
ricevuti (in caso di
contributi) da parte
del destinatario,
nonché della
relativa
corrispondenza con
quanto previsto nel
contratto;
- Definizione delle
modalità di rilascio
del benestare al
pagamento della
fattura, previa
verifica della
coerenza di essa
rispetto alla
prestazione ricevuta
(in caso di
sponsorizzazioni) e
del contratto (sia in
caso di
sponsorizzazioni
che di contributi);
- Definizione delle
modalità della
verifica, preventiva
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alle erogazioni,
circa il regime
fiscale applicabile
all'operazione;
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la corretta
applicazione
dell aliquota
dell imposta sul
valore aggiunto
applicata all'oggetto
del contratto
(sponsorizzazione/
contributo), nonché
della sua corretta
contabilizzazione
(corretto importo);
- Definizione delle
modalità di verifica
circa la coerenza tra
il soggetto
destinatario della
sponsorizzazione/
contributo ed il
soggetto, indicato
nel contratto, che
ha emesso la
fattura;
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- Definizione delle
modalità di verifica
circa la
completezza ed
accuratezza dei dati
riportati nella
fattura rispetto al
contenuto del
contratto, nonché
alla prestazione
ricevuta (in caso di
sponsorizzazioni);
- Definizione delle
modalità di
autorizzazione al
pagamento

- Definizione delle
modalità di
monitoraggio
periodico delle
sponsorizzazioni/
contributi
finalizzate ad
individuare
eventuali situazioni
anomale o di
concentrazione di
iniziative nei
confronti degli
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stessi soggetti.
- Definizione delle
modalità e dei
criteri, in linea con
- Dichiarazione

- Operazioni
finanziarie
intercompany;
Gestione dei
rapporti

- Trasferimento di

fraudolenta

dalla normativa di

mediante uso

riferimento

di fatture o di

applicabile, per la

altri

determinazione dei

documenti per

prezzi di

operazioni

trasferimento

inesistenti (art.
2 d. l.vo

operazioni

74/2000);

intercompany;

- Dichiarazione
fraudolenta

- Definizione delle

mediante altri

modalità per il

artifici (art. 3

coinvolgimento,

materia di transfer

d. l.vo

ove necessario,

pricing.

74/2000);

delle competenti

fondi;

infragruppo.

quanto previsto

- Adempimenti in

- Emissione di

funzioni fiscali, sia

fatture o altri

in fase di

documenti per

definizione

operazioni

dell'operazione, che

inesistenti (art.

nelle successive

8 d. l.vo

fasi di esecuzione,

74/2000).

al fine di garantire
che le operazioni
siano svolte in
conformità alla
normativa fiscale di
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riferimento;
- Con riferimento al
trasferimento di
fondi, sia tra conti
correnti di società
dello stesso gruppo,
sia tra conti correnti
della medesima
Società:
individuazione,
documentazione ed
approvazione delle
esigenze del
trasferimento e
divieto di utilizzo
del contante o di
altro strumento
finanziario al
portatore nelle
operazioni di
trasferimento di
fondi;
- Definizione delle
modalità di
ricostruzione delle
operazioni
effettuate dalla
Società con le altre
società estere del
Gruppo, nell'ambito
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della
documentazione
predisposta dalla
Società ai fini del
rispetto della
normativa in
materia di transfer
pricing.
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XII

REATI IN MATERIA DOGANALE
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1.

Premessa.
La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati di

contrabbando, disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, cd. Testo Unico della Legge Doganale (TULD).
Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai
diritti di confine.
. 34 TULD, si consi
dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali
esportazione; i prelievi e le altre im
dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e, con riferimento alle
merci di importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra
imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. In merito alle merci soggette ai
u

azione

tributaria doganale sia costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione
al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e
nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.
A seguito delle modifiche operate al
gennaio 2016, n. 8, da parte

1, comma 4, del decreto legislativo 15

d. l.vo n. 75/2020, le fattispecie in esame, qualora

siano sanzionate con la sola pena pecuniaria della multa o

o punibili

quando
Per quanto attiene il decreto n. 231

sexiesdecies estende la responsabilità

amministrativa degli enti alle fattispecie di contrabbando, delineate nel Titolo VII Capo
I, del Testo Unico, nonché alle contravvenzioni in materia doganale di cui al Titolo VII
Capo I, del Testo Unico.
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2.

Tipologia di reati.

2.1

Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle
merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni,
divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina
dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle
suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per
sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne
garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere
precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma
dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

La fattispecie in esame è posta a tutela del patrimonio dello Stato ed, in
particolar
integrale e tempestiva percezione dei diritti di confine.
Essa si consuma quando, alternativamente, si realizzano gli eventi indicati dalle
lettere a), b), c), d), e), f).
richiesto è quello del dolo generico, s
sub c), dove
voler sottrarre le merci al controllo doganale.
Si tratta di un reato comune, in quanto può essere compiuto da chiunque.
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2.2

Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle
merci nei laghi di confine.
E' punito con la multa, non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti, il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza,
merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine,
salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del
lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle
estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione
con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco
delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo
di sottrarle alla visita doganale.

La disposizione in esame contempla due fattispecie criminose.
La prima consiste in un reato proprio, in quanto realizzabile esclusivamente dal
capitano della nave e configurabile allorquando si realizzino alternativamente le
condotte di cui alla lettera a) o b). Il dolo richiesto è quello generico.
ipotesi di cui al comma 2, invece, può essere realizzata da chiunque. Il
comportamento incriminato consiste nel nascondere i prodotti. Viene, inoltre, richiesto
il dolo specifico ravvisabile
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2.3

Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento
marittimo delle merci.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti, il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il
lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi
di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero
sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti c limitazioni
stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a
duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci
nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo
il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non
superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non
superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di
provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo
di sottrarle alla visita doganale.

Per l

sente fattispecie si rinvia quanto detto per il reato di cui

.
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2.4

Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle
merci per via aerea.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del
manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le
quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle
prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più
breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è
considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche
l'aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio
doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle
alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il
medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la
materia doganale.

La disposizione in esame contempla due fattispecie criminose.
La prima consiste in un reato proprio, in quanto realizzabile esclusivamente dal
eromobile e consistente nella realizzazione alternativa delle condotte
di cui alla lettera a) o b), c), d). Il dolo richiesto è quello generico.
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inoltre, richiesto il dolo specifico, consistente
doganale.

2.5

Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nelle zone extradogali.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti, chiunque nei territori extradoganali indicati nell'art. 2 costituisce
depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in
misura superiore a quella consentita.
Tale fattispecie concerne un reato comune, contraddistinto da dolo generico.

2.6

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando per indebito uso di
merci importate con agevolazioni doganali.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e
con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale
fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
Tale fattispecie concerne un reato comune, contraddistinto da dolo generico.

2.7

Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nei depositi doganali.
Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene

merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che
non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non
minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
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La fattispecie in esame consiste in reato proprio, in quanto può essere commesso
solo dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata.
La condotta incriminata si configura alternativamente allorquando vengano
detenute merci per le quali non vi sia

ntroduzione, ovvero merci

che non risultino assunte in carico negli appositi registri di deposito.
soggettivo richiesto coincide con il dolo generico,

2.8

Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel cabotaggio e nella
circolazione.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di

confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci
nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Tale fattispecie concerne un reato comune, contraddistinto da dolo generico.

2.9

Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Cont

tazione di

merci ammesse a restituzione di diritti.
Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di
diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di
merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte
l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non
maggiore del decuplo di essi.

La fattispecie in esame si consuma allorquando il soggetto agente impieghi mezzi
fraudolenti, al fine di ottenere la restituzione di diritti di confine pagati al momento
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mezzi fraudolenti si ritiene
sufficiente la presentazione di una dichiarazione doganale mendace, in cui venga
attestato falsamente il pagamento del prezzo di diritti doganali

, consistente nella finalità di ottenere un
e prime, sebbene non sia
richiesta, per perfezionamento del delitto,

somme.

2.10 Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabband

e ed

esportazione temporanea.
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle
operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al
pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni
artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e
non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

La disposizione in esame ha carattere commissivo, a forma vincolata, in quanto è
olazioni artificiose o utilizzi altri
mezzi fraudolenti finalizzati alla sottrazione delle merci stesse al pagamento dei diritti
di confine.
ento soggettivo richiesto è, quindi, il dolo specifico.
Si tratta di un reato comune.
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2.11 Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Altri casi di contrabbando.
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al
pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non
maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Tale fattispecie rappresenta una norma di chiusura, in quanto punisce qualsiasi
attività di sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine.
Peraltr

rt. 293, il tentativo di contrabbando viene equiparato al

delitto consumato. Ne deriva che sarà ugualmente punita qualsiasi attività di tentata

2.12 Titolo VII, Capo II, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contravvenzioni.
25 sexiesdecies d. l.vo n. 231/2001 prevede la
disciplinate dal Titolo VII, Capo II, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Si tratta degli
articoli dal 302 al 322, che, per evitare un appesantimento della trattazione, si omette di
illustrare partitamente.

3.

Sanzioni.
Nei casi di condanna per i

sexiesdecies prevede che si

applichi una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Se, tuttavia, i diritti di confine dovuti superano centomila euro, il comma 2

Da ultimo, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, si applichino, altresì,
le seguenti sanzioni interdittive:
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-

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

-

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

ntuale

revoca di quelli già concessi;
-

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4.

Principi generali di comportamento.
Con riferimento ai reati di contrabbando, i seguenti principi di comportamento si

applicano ai destinatari del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo,
sovraintendono o controllano le attività di importazione ed esportazione di merci a
livello internazionale.
scambio
internazionale di merci, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con
riferimento alle rispettive attività, devono in generale conoscere e rispettare la
normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico, con
particolare riferimento a quelli di correttezza e trasparenza.
Nel caso in cui la Società affidi la gestione dello scambio internazionale di merci
a soggetti terzi

quali ad esempio spedizionieri

doganali, costoro dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il
recepimento dei principi contenuti nella presente parte speciale.
Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi
generali:
-

ispirare la gestione aziendale dello scambio internazionale di merci, nonché i
rapporti con i propri fornitori e coi propri spedizionieri doganali ai principi di
massima correttezza e trasparenza;

-

garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che
dis
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-

esclusivamente alla funzione
aziendale o alle persone specificamente delegate a tale scopo;

-

nei rapporti con gli uffici doganali e, in generale, con

ogane,

impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni
corrette;
-

tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto
delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne,
nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla vendita, commercializzazione
e scambio di prodotti nonché allo scarico e deposito merci;

-

conservare in maniera ordinata la documentazione doganale, nonché elenco dei
propri fornitori e dei propri spedizionieri doganali.

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti
divieti:
-

tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati in
materia doganale;

-

predisporre, o comunicare, o present

ganale documentazioni o

dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta
della realtà riguardo ai prodotti oggetti di import/export;
-

omettere di comunicare, ovvero alterare dati ed informazioni richiesti dalla
normativa e dalle procedure in vigore riguardo ai prodotti oggetti di
import/export;

-

tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque
docum

ltri mezzi fraudol
reposta agli accertamenti doganali.
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5.

Attività sensibili e protocolli di prevenzione.
A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le attività

maggiormente sensibili alla commissione dei reati in parola, nonché adottati i seguenti
protocolli di prevenzione:
ATTIVITÀ SENSIBILI

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
- Divieto di introduzione od
esportazione di merci che violino
prescrizioni, divieti e limitazioni di
cui al Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia doganale;
- Definizione di procedure atte a
garanti

ei permessi

e/o delle autorizzazioni
normativamente richieste per
- Vendita, commercializzazione e scambio
di prodotti;
- Scarico e deposito delle merci;
- Gestione del magazzino.

territorio U.E.;
- Individuazione di soggetti con
specifici incarichi aziendali, quali:
Responsabile Amministrazione;
Responsabile Vendita;
Responsabile Acquisti, Logistica e
Magazzino (Supply Chain);
- Definizione delle modalità di gestione
della tracciabilità dei flussi logistici in
entrata e in uscita, ivi inclusi i
controlli di integrità dei sigilli delle
merci in entrata;
- Definizione delle modalità che
consentano di distinguere le merci non
U.E. in regime di sospensione dei
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diritti doganali e le merci U.E.;
- Tenuta del registro delle merci
conservate in magazzino, con
indicazione della relativa provenienza;
- Registrazione immediata delle
operazioni

tazione

ed esportazione dei prodotti;
- Adozione di criteri per la gestione di
eventuali magazzini separati;
- Archiviazione e conservazione della
documentazione doganale;
dei fornitori extra U.E., nonché degli
spedizionieri doganali.
- Definizione delle modalità operative
finalizzate al completo e corretto
espletamento della dichiarazione di
introduzione e registrazione delle
- Predisposizione delle dichiarazioni
doganali relative alla qualità, quantità e

merci nei registri di deposito;
- Definizione delle modalità e criteri

valore della merce importata ed

per la classificazione doganale della

esportata;

merce,

- Predisposizione e liquidazione delle bolle
doganali.

- Definizione delle modalità di
identificazione e mappatura degli
acquisti effettuati da fornitori extra
U.E., nonchè dei termini di contratto
(INCOTERMS) principali utilizzati;
- Predisposizione di controlli circa:
la provenienza dei beni e la
relativa corrispondenza dei
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documenti di trasporto in merito al
paese di origine ed al flusso di
movimentazione;
la ragionevolezza e la congruità
de

ne/acquisto rispetto al

valore di mercato comunemente
applicato e, eventualmente, la
sussistenza di valide ragione che
di merce sottocosto;
il corretto calcolo del valore
doganale delle merci importate ed
il pagamento dei diritti doganali;
la coincidenza dei documenti a
corredo delle spedizioni (es.
fatture) con le informazioni
attestanti il valore, la quantità,
merci riportati nella packing list.
- Individuazione del soggetto
responsabile della predisposizione
della documentazione doganale;
- Registrazione tempestiva delle
ed all esportazione dei prodotti;
- Archiviazione e conservazione della
documentazione doganale.
Rapporti con fornitori e spedizionieri
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doganali.

per la verifica preventiva/qualifica dei
fornitori,
caratteristiche tecnico professionali,
gestionali, di onorabilità, gli aspetti
etici, di sostenibilità, di compliance e
della loro solidità economico
finanziaria, con previsione
dell esclusione del fornitore iscritto
nelle liste dei soggetti destinatari delle
misure di congelamento di fondi e
risorse economiche (in base a
regolamenti U.E. o provvedimenti
nazionali), come da Policy di Gruppo;
-

Identificazione di modalità e criteri
per

l'attribuzione,

modifica,

sospensione e revoca della qualifica
di fornitore, che tengano conto di
eventuali criticità verificatesi nel
corso dell'esecuzione del contratto;
-

Definizione delle modalità di
aggiornamento della due diligence e/o
della qualifica finalizzata alla verifica
nel tempo del mantenimento dei
requisiti richiesti;

-

Verifica del possesso della qualifica di
Operatore Economico Autorizzato da
parte dei soggetti terzi incaricati di
espletare le formalità doganali che si
qualifichino tali;

-
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extra U.E., nonché degli spedizionieri
doganali;
-

Individuazione del soggetto
responsabile della tenuta dei rapporti
con ifornitori e gli spedizionieri
doganali.
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