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1. PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE 

Nella struttura del presente Modello Organizzativo di AFAM S.p.A. si distinguono una “Parte 

Generale” – che tratta ed approfondisce l’organizzazione della Società nel suo complesso, il progetto 

per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di 

formazione e di comunicazione del Modello – e la “Parte Speciale”, che riguarda l’applicazione nel 

dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale”, con riferimento alle fattispecie di reato 

richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione -perché 

più esposte al rischio- in ragione delle caratteristiche della propria attività. 

La Parte Speciale, quindi, ha la finalità di integrare il sistema dei controlli delineato dalla Parte 

Generale e di definire linee, regole e principi di comportamento specifici che tutti i Destinatari del 

Modello dovranno seguire. 

In tale ambito, sono evidenziate le peculiari attività “sensibili” svolte da AFAM S.p.A. e le condizioni 

di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di 

prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. 

La presente Parte Speciale è suddivisa in diverse sezioni che analizzano in modo specifico 

rispettivamente: 

- Parte Speciale I – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  

- Parte Speciale II – Reati societari (e di corruzione tra privati) 

- Parte Speciale III – Reati di violazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza del lavoro 

- Parte Speciale IV – Reati contro l’industria e il commercio e delitti contro la fede pubblica di cui 

agli artt. 473 e 474 C.P. 

- Parte Speciale V –  Delitti informatici e trattamento illecito di dati 

- Parte Speciale VI – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 

- Parte Speciale VII – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

- Parte Speciale VIII – Reati ambientali 

- Parte Speciale IX – Reati tributari 

A completamento del M.O.G. ci sono, infine, le “Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza” in attuazione della normativa e degli obblighi previsti dal 

D.Lgs. 190/2012, dal D.Lgs 33/2013 e dalle Deliberazioni ANAC. 

In considerazione dell'analisi del contesto della Società, dell'attività svolta e delle aree potenzialmente 

soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel 

Modello, solo gli illeciti oggetto di specifica trattazione nella presente Parte Speciale. 
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Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi 

del Decreto, alcuni non sono applicabili alla Società per carenza dei presupposti (Pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 25-quater.1, Delitti contro la personalità 

individuale di cui all’art. 25-quinquies, Reati di abuso di mercato di cui all’art. 25-sexies, Frode in 

competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a 

mezzo di apparecchi vietati di cui all’art. 25-quaterdecies, Responsabilità degli Enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti dai reati previsti dall’art. 12 della Legge 9/2013 di cui all’art. 12 della L. 

9/2013) mentre per altri (Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico di 

cui all’art. 25-quater; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 25-decies, Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare di cui all’art. 25-duodecies, Razzismo e xenofobia di cui all’art. 25-terdecies, 

Reati transnazionali di cui agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006) è stato valutato dalla Società, che il 

rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di 

controllo approntati per prevenire i reati oggetto della Parte Speciale, sulla base dell’analisi effettuata, 

possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative vigenti, un 

presidio anche per la prevenzione di tali fattispecie. 

 

Ogni Parte Speciale è composta necessariamente dai seguenti paragrafi: 

- il primo è dedicato alla descrizione dell’ “Ambito applicativo ed degli obiettivi specifici”; 

- il secondo paragrafo descrive le “Fattispecie di reato” rilevanti e contiene l’indicazione e la 

descrizione dei “reati presupposto” oggetto della Parte Speciale; 

- il terzo paragrafo è volto alla “Identificazione delle attività sensibili ai fini della commissione dei 

reati esaminati”. Attraverso l’analisi dei rischi, svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, vengono evidenziate le attività della Società coinvolte in 

processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Nel 

paragrafo vengono quindi indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali sono gli ambiti di 

attività nei quali è più alto il rischio di commissione per il gruppo di reati di riferimento; 

- il quarto paragrafo contiene le indicazioni relative ai “Principi di comportamento”. I “Principi di 

comportamento” sono volti a richiamare l’osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole 

di condotta -compresi divieti e obblighi- che devono ispirare il comportamento dei destinatari del 

Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;  

- il quinto paragrafo evidenzia i “Procedure specifiche di mitigazione del rischio” dando atto degli 

standard di controllo che dovranno essere applicati; 

- vi è, infine, il sesto paragrafo relativo ai “Compiti e Controlli dell’Organismo di Vigilanza”.  
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A tali paragrafi sono stati aggiunti, a seconda delle necessità derivanti dalle fattispecie considerate, 

ulteriori approfondimenti opportuni per rendere la singola Parte Speciale più comprensibile, efficace 

e completa. 

 

2. FINALITÀ 

La struttura del Modello, con la previsione di una “Parte Speciale” suddivisa in più sezioni, consente 

di individuare, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito 

previsti dal D.Lgs. 231/2001 e da considerare peculiari rispetto alla Società, le attività sensibili alle 

quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione dei c.d. reati 

presupposto.  

Sarà necessario il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite eventuali opportune 

aggiunte/modifiche, laddove si verifichino violazioni del Modello o il Legislatore inserisca ulteriori 

fattispecie rilevanti a cui la Società è esposta o qualora, in seguito allo svolgimento di nuove attività, 

vi siano nuovi settori di rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o, infine, se è 

comunque ritenuto utile/opportuno. 

La “Parte Speciale” va messa in relazione con i principi contenuti nella “Parte Generale” del M.O.G. 

e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari, allo scopo di prevenire condotte 

scorrette o non in linea con le direttive della Società. 

Gli strumenti di controllo individuati nel M.O.G. sono vincolanti per i destinatari del Modello e si 

sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure e di segnalazione agli Organi di Controllo) 

e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza. 

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale”, ha una precisa valenza 

giuridica: in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema 

disciplinare e sanzionatorio descritto nella “Parte Generale” del M.O.G.. 

La Parte Speciale del M.O.G. ha lo scopo di: 

1. individuare ed illustrare le fattispecie di reato presupposto per le quali, ricorrendo le condizioni 

previste dal Decreto, è prevista la responsabilità amministrativa in capo ad AFAM S.p.A., ai sensi del 

D.Lgs 231/2001;  

2. indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli Amministratori, gli eventuali 

dirigenti, i dipendenti, nonché i soci, i consulenti, i collaboratori ed i partner esterni (compresi agenti, 

rappresentanti e fornitori) di AFAM S.p.A., nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di 

attività sensibili per conto o nell’interesse della Società, sono chiamati ad osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello. I principi di comportamento devono indirizzare le azioni dei 
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Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea 

con le direttive della Società; 

3. fornire, all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni della Società, gli elementi di 

riferimento e gli strumenti esecutivi per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

In linea generale, tutti gli interessati dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, 

comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 

- M.O.G.; 

- Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- Codice Etico; 

- Linee guida/procedure/regolamenti adottati dalla Società; 

- Procure, deleghe e disposizioni organizzative; 

- Ogni altro atto o documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

231/2001. 

È, inoltre, sempre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalla 

vigente normativa. 

 

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ 

Il sistema dei controlli, previsto dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee 

guida di Confindustria, nonché delle “best practice” prevede, con riferimento alle Aree ed alle 

Attività Sensibili individuate: 

- standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili; 

- standard di controllo “specifici”, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole 

Parti Speciali. 

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono principi fondamentali di riferimento ai quali si 

ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello 

di governance, e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le 

fattispecie di reato previste dal Decreto. 

 

3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 

Gli standard di controllo di carattere generale, da considerare e applicare con riferimento a tutte le 

Attività Sensibili, sono i seguenti: 

- segregazione delle funzioni/attività: si richiede il rispetto del principio della separazione delle 

funzioni e della differenziazione soggettiva tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; 
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- procedure: nella Società devono esistere, essere mantenute e, se necessario, implementate procedure 

formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di 

ogni attività sensibile, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma, qualora riconosciuti a più di un 

soggetto all’interno della Società, dovranno:  

a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove 

richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;  

b) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. 

- tracciabilità: ogni operazione relativa ad attività sensibili deve, ove possibile, essere adeguatamente 

registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili 

deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali. In ogni caso, è 

espressamente vietato cancellare o distruggere le registrazioni effettuate prima di dieci anni. 

 

3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che 

ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché: 

a) tutte le operazioni, la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi 

ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, del 

Codice Etico e delle procedure interne; 

b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni interne idonee a fornire i principi di 

comportamento, le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità 

di archiviazione della documentazione rilevante; 

c) per tutte le operazioni: 

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo; 

- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione e autorizzazione degli atti, a garanzia 

della trasparenza delle scelte effettuate; 

- siano adeguatamente comunicati i poteri di firma;  

- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri sia coerente con le posizioni di responsabilità e con la 

rilevanza delle sottostanti operazioni economiche; 

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti 

a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di 

controllo interno; 

- l’accesso e l’intervento sui dati sensibili posseduti dalla Società sia consentito esclusivamente alle 

persone autorizzate ed in conformità alla vigente normativa sulla privacy; 
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- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; 

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse siano archiviati e 

conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone 

evidenza. 

 

4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI  

Le attività individuate come “a rischio” potranno essere modificate e/o integrate a seguito degli 

aggiornamenti delle attività di risk mapping e risk assessment effettuate di volta in volta dalla Società 

-anche su richiesta dell’O.d.V.- a seguito del verificarsi di situazioni quali, a titolo non esaustivo, 

cambiamenti organizzativi, aggiornamenti/modifiche legislative, realizzazione di reati presupposto 

nell’ambito della Società, piani di miglioramento del Modello ecc.  

Si richiama, in proposito, quanto previsto nella Parte Generale del Modello.  
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PARTE SPECIALE I 

 

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale è relativa alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione 

previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. 

Si tratta, quindi, conformemente alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, di reati compiuti da soggetti 

che ricoprono posizione apicali nella Società quali Amministratori, eventuali dirigenti e direttori (ad 

oggi non nominati), nonché dipendenti nei termini di seguito illustrati. 

Anche i consulenti esterni, gli agenti, i rappresentanti ed in generale tutti coloro che svolgono attività 

in nome e per conto della Società in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o 

conferimento di incarico che prevedono contatti con le Pubbliche Amministrazioni -intese in senso 

ampio- e con Enti privati, dovranno conformare il loro operato ai principi ed alle regole indicati nella 

presente parte speciale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di 

prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento di reati 

contro la Pubblica Amministrazione; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO  

Per poter esaminare i Reati contro la Pubblica Amministrazione e comprendere le relative fattispecie 

è necessario effettuare un breve approfondimento in merito a cosa si intenda in diritto penale per 

Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

2.1 CONCETTO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED 

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 

Il Codice Penale non dà una definizione di Pubblica Amministrazione. 
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In base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice Penale ed in relazione ai reati in esso 

previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi l’insieme di Enti che “svolgono tutte le 

attività dello Stato e gli altri Enti pubblici” in cui rientrano, oltre a quelli italiani, anche gli Stati esteri 

e gli Organi Comunitari. 

Secondo un’accezione prudenziale, la Pubblica Amministrazione si articola essenzialmente in: 

Ministeri, Agenzie amministrative, Enti pubblici, Autorità Amministrative Indipendenti, strutture 

amministrative delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città Metropolitane1.  

Adottando un’accezione estesa, per “Pubblica Amministrazione” si devono intendere anche quei 

soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla veste 

pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti 

pubblici. 

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto 

sono configurate come “reati propri”, ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da 

persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, le figure che assumono 

rilevanza ai fini della commissione delle tipologie di reato in commento sono: 

1. i Pubblici Ufficiali; 

2. gli Incaricati di Pubblico Servizio. 

Agli effetti della normativa penale (art. 357, comma 1, del Codice Penale), sono considerati Pubblici 

Ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.  

È funzione pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi, attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione, 

ovvero quella esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi2. 

Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, sono Incaricati di un Pubblico Servizio coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio, laddove, per “Pubblico Servizio” deve intendersi 

un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza 

                                                           
1 Così Enciclopedia Treccani alla voce “Pubblica Amministrazione”. 
2 Dalla lettura dell’art. 357 C.P. si evince che la qualifica di Pubblico Ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che 

concorrono a formare la volontà di una Pubblica Amministrazione. Si tratta dei soggetti muniti di poteri decisionali, di 

certificazione, di attestazione e di coazione. (in tal senso Cass. Pen. sentenza n. 148796/1981), nonchè "di collaborazione 

anche saltuaria" (Cass. Pen. sentenza n. 166013/1984). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, tuttavia, che è 

"irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'Amministrazione" (Cass. Pen. sentenza n. 172198/1985) e 

che può essere considerato Pubblico Ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini 

della Pubblica Amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. 

Pen. sentenza n. 172191/1985). Pertanto, "la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 C.P. (come modificato 

dalle Leggi 86/1990 e 181/1992), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, 

possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata 

dal diritto pubblico, la volontà della P.A., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, 

deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. sentenza 7.6.2001; Cass. Pen. 

sentenza n. 191171/1992 e Cass. Pen. sentenza n. 213910/1999). 
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dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e 

della prestazione di opera meramente materiale. 

A riguardo, al fine di segnare una linea di confine tra le due nozioni, la giurisprudenza della Suprema 

Corte3 ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura del Pubblico Ufficiale o 

dell’Incaricato di Pubblico Servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia disciplinata da 

norme di diritto pubblico e sia volta al perseguimento di interessi pubblici o al soddisfacimento di 

bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica rivestita dal soggetto, che 

l’assetto formale dell’Ente presso il quale il soggetto presta la propria attività. 

I Farmacisti, sono stati da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza unanime Incaricati di Pubblico 

Servizio (Corte di Cass. n. 7761/1987 e n. 4525/1991).  

Lo stesso vale per gli Amministratori della Società. 

Essendo l’AFAM S.p.A. una Società controllata dal Comune di Foligno, va segnalato, infatti, che la 

Suprema Corte -valorizzando il “criterio funzionale” nella individuazione delle qualifiche 

                                                           
3 Si segnalano in proposito alcune pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che: 

 sono considerati Pubblici Ufficiali: 

- tutti coloro che, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la 

volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, 

deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598); 

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti 

nelle vesti di banche agenti o delegate dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882); 

- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria 

dell’ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente 

all’Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806). 

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro 

Ente Pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività 

consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per 

l'erogazione di un pubblico servizio (Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036).  

In materia di responsabilità degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta 

in volta, se gli atti sono stati posti in essere nell'ambito della gestione privatistica dell'attività imprenditoriale ovvero quali 

indicazione di esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione 

dell'Amministrazione dello Stato o di pubbliche potestà (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 1997, n. 7295). 

 Sono considerati Incaricati di un Pubblico Servizio: 

- il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro vincolato al 

conseguimento di scopi pubblicistici (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2005, n. 11902); 

- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente Poste è stato 

trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi 

pubblici (Cass. Pen., sez. VI, 25.9.1998, n. 10138). 

Non può ritenersi investito della qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio chi non operi nell'ambito di un'attività che 

sia obiettivamente di natura pubblicistica, in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'Ente Pubblico, 

concretandosi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini (Cass. pen., sez. VI, 02 dicembre 2003, n. 2549). 

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 357 e 358 C.P., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra 

quelle della P.A.. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell'Ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto 
pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato 

dell'agente con l'organismo datore di lavoro.  

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di Pubblico Ufficiale è poi riservata a coloro che 

formano o concorrano a formare la volontà della Pubblica Amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di Incaricato di Pubblico Servizio è assegnata dalla legge in via residuale 

a coloro che non svolgono pubbliche funzioni, ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera 

semplicemente materiale (Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417). 
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pubblicistiche- ha statuito che anche gli Amministratori di una Società Pubblica, sono qualificabili 

come Incaricati di Pubblico Servizio: “il legislatore del 1990 (Legge n. 86 del 1990, articolo 18), nel 

delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, 

utilizzando la locuzione “a qualunque titolo” ed eliminando ogni riferimento (contenuto nel 

previgente articolo 358 c.p.) al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico; quindi, come 

correttamente enunciato nella sentenza impugnata, non si richiede che l’attività svolta sia 

direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se 

concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche” (così Corte di 

Cassazione, sezione VI, sentenza 18-03-2015, n. 11397; si vedano anche: Cass., Sez. VI, sentenza 

20-11-2014, n. 48036; Cass. pen. Sez. VI, sentenza 20-12-2012, n. 49759; Cass. pen. Sez. VI, 

Sentenza 26-03-2012, n. 11636. Contra Tribunale di Lecce -Giudice per le indagini preliminari- 

sentenza n. 688 del 27.09.2016).  

Posto quanto sopra, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di 

qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico 

Servizio. 

 

2.2 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D.Lgs. 231/2001 prevede due articoli: 

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un 

Ente Pubblico a norma del quale: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 

640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 

rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote.  

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 

9, comma 2, lettere c), d) ed e).” 

- Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione che recita: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, 

e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 

2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
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3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 

dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, 

comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento 

a ottocento quote. 

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche 

quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non 

superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 

1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato 

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che 

l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per 

l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha 

eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione 

di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni 

interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.” 

Nello specifico, i reati considerati nei due citati articoli del D.Lgs. 231/2001 sono:  

 

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 

 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.P.) 

“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”. 

Il reato si concretizza nel caso in cui l'Ente ottenga correttamente contributi o finanziamenti da parte 

dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea ma non li destini alle finalità per 

cui sono stati erogati. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è considerata area a rischio di reato di malversazione a danno 

dello Stato la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti 

da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego ma anche, stando 

all’interpretazione estensiva che si è voluta dare alla norma, qualsiasi attività collegata 

all’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali. 
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La configurabilità del reato non è esclusa per il solo fatto che la diversa destinazione data ai 

finanziamenti pubblici, ottenuti per determinati scopi di pubblico interesse, sia anch'essa di pubblico 

interesse, e neppure rileva che la diversa finalità risulti ugualmente utile e/o urgente. 

L'oggetto giuridico della norma è costituito dall'interesse pubblico all'effettiva realizzazione da parte 

del beneficiario dello scopo assegnato al singolo finanziamento.  

Lo spazio applicativo della norma si estende dal settore economico a quello sociale, così da 

comprendere, ad esempio, anche i finanziamenti a sostegno di attività culturali o di ricerca scientifica, 

con il solo limite che si verta in tema di erogazione di risorse pubbliche con vincolo di scopo. 

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.) 

“1. 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 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. 

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.” 

Il reato si caratterizza per il fatto di aver ottenuto l’erogazione di un contributo, di un finanziamento, 

di un prestito o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo 

Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee in modo fraudolento (ad esempio attraverso 

l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi -non prodotti dall’utilizzatore- o dichiarazioni non 

veritieri, o attraverso l’omissione di informazioni dovute). Non rileva in questo caso l’uso che viene 

fatto dell’erogazione. 

Con la L. 3/2019 è stato prevista la pena 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. 

Si ricade nella più grave ipotesi di cui all’art. 640-bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche), qualora la condotta si concretizzi in un’attività fraudolenta ulteriore, rispetto 

al mendacio e alla semplice omissione di informazioni dovute, connotata da artifici e raggiri idonei a 

trarre in inganno l’ente erogatore. 
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Truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 C.P.) 

“1. 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 51 

a euro 1.032. 

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 

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;” 

Il reato si caratterizza per il fatto di aver conseguito un ingiusto profitto di natura patrimoniale, 

mediante un’attività fraudolenta che ha ingannato un terzo, con correlativo danno alla Pubblica 

Amministrazione.  

Gli elementi del reato sono dunque la condotta fraudolenta (con “artifici e raggiri”), l’induzione in 

errore di un terzo, il danno ed il profitto ingiusto. Il reo è elemento attivo del reato. 

Per comprendere la differenza con l’art. 316-ter C.P. va rilevato che il reato di cui all'art. 316-ter C.P. 

si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero 

utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum 

circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo, invece, l'agente rispondere 

del più grave reato di cui all'art. 640 bis C.P. laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette 

falsità.  

 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.) 

“1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 

europee”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa di cui all’art. 640 C.P. sia posto in 

essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante è costituito 

dall’oggetto materiale della frode in quanto “per erogazione pubblica” va intesa ogni attribuzione 

economica agevolata (contributi, finanziamenti, mutui ecc.) erogata dallo Stato, da Enti Pubblici o 

dalle Comunità europee, finalizzata alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di 

interesse pubblico. 

 

Frode informatica (art. 640-ter C.P.) 

“ 1. 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 
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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 51 euro a 1.032 

euro. 

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre 

una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto 

è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 

commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  

4. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo 

comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento 

all'età, e numero 7”. 

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di 

un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, un soggetto ottenga per 

sé o altri un ingiusto profitto arrecando anche un danno a terzi. 

Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi 

funzione utile all’uomo, grazie all’impiego di tecnologie informatiche; per sistema telematico si 

intende il sistema di telecomunicazione gestito con tecnologie informatiche. 

 

Art. 25 del D.Lgs. 231/2001 

 

Concussione (art. 317 C.P.) 

“1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o 

a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei 

a dodici anni.” 

Gli elementi essenziali del reato di concussione sono: 

1. abuso dell’ufficio, da intendere come abuso della qualità di Pubblico Ufficiale ovvero dei poteri 

del Pubblico Ufficiale. Solo nel secondo caso è necessario che l’abuso concerna atti dell’Ufficio; 

2. costrizione della vittima a dare o promettere denaro al Pubblico Ufficiale. Nel reato la condotta 

assume i caratteri dell’abuso e della prevaricazione essendo diretta a strumentalizzare l’Ufficio 

pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di 

denaro o altra utilità; 

3. dazione o promessa di denaro o altra utilità. Deve trattarsi di una utilità indebita, nel senso che non 

è dovuta al Pubblico Ufficiale in quanto tale. 
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Va specificato che, essendo AFAM S.p.A. una Società i suoi dipendenti ed Amministratori non 

rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale.   

I delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis, quando dal fatto l'Ente ha 

conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, e 320 C.P., rilevano, per AFAM S.p.A., ai fini 

dell’art. 321 del C.P. “Pene per il corruttore” che è applicabile a coloro che ricoprono posizione 

apicali nella Società quali Amministratori, eventuali dirigenti e direttori, ai dipendenti ed a consulenti 

esterni, agenti, rappresentanti ed, in generale, tutti coloro che svolgono attività in nome e per conto 

della Società in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di 

incarico.  

 

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 C.P.) 

“1. Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 

per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre 

a otto anni”. 

Tale ipotesi di reato (c.d. corruzione impropria) si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale 

riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti 

(determinando un vantaggio in favore dell’offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri di 

ufficio. Il reato sussiste non solo quando la prestazione non dovuta precede il compimento dell’atto 

del pubblico ufficiale (c.d. corruzione antecedente), ma altresì quando lo segue (c.d. corruzione 

susseguente). 

Il reato di “corruzione” si differenzia da quello di “concussione”, in quanto, nella corruzione, tra 

corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella 

concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale. Il reato di concussione, poi, è 

proprio solo del Pubblico Ufficiale, mentre il reato di corruzione può essere commesso anche 

dall’Incaricato di Pubblico Servizio in forza del combinato disposto con l’art. 320 C.P.. 

Come anticipato nelle premesse i Farmacisti titolari di Farmacia, sono stati da tempo riconosciuti 

dalla giurisprudenza unanime Incaricati di Pubblico Servizio (Cass. n. 7761/1987; n. 4525/1991), per 

cui, in forza dell’art. 320 C.P., possono commettere i reati di cui agli artt. 318 e 319 C.P.. Per espressa 

previsione normativa possono commettere anche il reato di cui all’art. 319-quater C.P. - Induzione 

indebita a dare o promettere utilità -.  

Lo stesso vale per gli Amministratori della Società, essendo l’AFAM S.p.A. una Società controllata 

dal Comune di Foligno.  
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Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 C.P.) 

“1. 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”. 

Tale ipotesi di reato (c.d. corruzione propria) si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, 

per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa per il compimento di un’attività 

contraria ai doveri d’ufficio (omettere o ritardare un atto d’ufficio o compiere un atto contrario ai suoi 

doveri d’ufficio). Il reato sussiste anche quando non sia individuato lo specifico atto contrario ai 

doveri d’ufficio, se l’accordo corruttivo è diretto a condizionare l’attività del pubblico ufficiale agli 

interessi del privato. 

Il privato corruttore è punito, come il Pubblico Ufficiale, anche nel caso in cui la dazione o promessa 

sia successiva al compimento dell’atto contrario. 

Anche tale norma si applica all’Incaricato di Pubblico Servizio. 

Si può configurare il reato quando l’informatore farmaceutico e il sanitario o farmacista si accordino, 

dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, per agevolare la diffusione di determinati 

medicinali – si parla di concorso di reati tra la contravvenzione di comparaggio4 e il delitto di 

corruzione, perché diverso è il bene giuridico tutelato e l’elemento psicologico5. 

                                                           
4 Il reato di c.d. comparaggio, previsto e punito dall’art. 171 del R.D. n. 1265 del 1934, punisce il farmacista che riceve 

per sé o per altri denaro o altra utilità, o che ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione 

di specialità medicinali o altro prodotto ad uso farmaceutico a danno di altri. Tale reato, operando la Società a stretto 

contatto con le case farmaceutiche da cui essa si rifornisce, non può essere sottovalutato (indipendentemente dalle 

previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 che non lo richiamano). L’eventuale commissione di detto reato inciderebbe 

sull’immagine della Società e perfino direttamente sulla sua attività, potendo il prefetto ordinare la chiusura temporanea 

della farmacia e, in caso di recidiva, pronunciare la decadenza dall’esercizio della farmacia. 

Parimenti rilevante appare il reato - che riveste natura prodromica rispetto a quello di c.d. comparaggio (e non richiamato 

dal D.Lgs. n. 231 del 2001, al pari del primo) - di cui all’art. 147, comma 5, D.Lgs. n. 219 del 2006, che punisce il 

farmacista che solleciti o accetti, nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso di 

esso (di norma dagli informatori scientifici), un qualsivoglia incentivo che non sia di valore trascurabile, sia esso premio, 

vantaggio pecuniario o in natura. 

Si evidenzia inoltre il rischio di commissione del reato di cui all’art. 147, comma 3, D.Lgs. n. 219 del 2006 (anch’esso 

non previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001), che punisce il farmacista che metta in vendita o che detenga per vendere 

medicinali per i quali non è stata rilasciata o confermata l’autorizzazione dell’AIFA o la cui autorizzazione è stata sospesa 

o revocata o medicinali di cui è stata vietata la vendita in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella 

autorizzata. 

Si ricorda infine che è punito, ex art. 443 C.P., il commercio di medicinali guasti, ovvero sia la detenzione che la vendita 

di farmaci guasti o imperfetti o scaduti o provenienti da fonti non tracciate, che la produzione e vendita di farmaci galenici 

in difformità di legge. 
5 La Cassazione penale con sentenza 20 novembre 2007, n. 42750 ha trattato l’argomento con riferimento ad un reato di 

associazione a delinquere, corruzione di pubblico ufficiale, truffa in danno del Servizio sanitario nazionale mediante false 

ricette mediche e "comparaggio", di cui agli artt. 416, 319-321, 640-61 n. 7 c.p. e 170 R.D. n. 1265 del 1934, nel caso di 

un medico di base, che predisponendo false ricette con la firma apocrifa di altri medici e d'intesa con un farmacista, aveva 

prescritto, per un lungo periodo di tempo, un numero elevatissimo di farmaci di case farmaceutiche rappresentale da 

informatori scientifici, prescindendo dalle effettive esigenze terapeutiche degli assistiti e dietro stabile corresponsione di 

consistenti somme di denaro, pari all'8-10% del prezzo dei farmaci prescritti. 
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Circostanze aggravanti (art. 319-bis C.P.) 

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi 

o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’Amministrazione alla 

quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. 

La circostanza aggravante di cui all'art. 319-bis C.P. è relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad 

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei 

quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene. 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.) 

“1. 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. 

2. 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”. 

Il reato si caratterizza per il particolare oggetto e la particolare finalità della corruzione. Questa deve 

essere commessa per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Il reato è una 

forma speciale di corruzione. Non è necessario che derivi effettivamente un danno ad una parte per 

la consumazione del reato; infatti il danno (l’ingiusta condanna) è prevista come circostanza 

aggravante. In ogni caso è necessario che il danno o il favore che consegue alla parte siano ingiusti. 

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.) 

“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 

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 tre a otto anni.  

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

fino a tre anni”. 

Il reato è stato introdotto a seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2012 c.d. “Legge Anti 

corruzione”, a seguito della riforma del reato di concussione (art. 317 C.P.) ora ristretto al solo caso 

di costrizione. 

Il concetto di induzione esprime l’idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato 

comportamento.  
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In quanto qualificati dalla giurisprudenza come Incaricati di Pubblico Servizio i Farmacisti e gli 

Amministratori della Società possono compiere questo reato.  

Al secondo comma viene prevista la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla 

promessa di denaro o altra utilità. Questo rappresenta una novità rispetto alla previgente disciplina. 

In precedenza, infatti, al pari del "concusso mediante costrizione", il "concusso mediante induzione" 

non era punibile, mentre ora, invece, il soggetto indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra 

utilità è considerato concorrente necessario del reato. Tutti i soggetti destinatari del presente Modello 

possono compiere questo reato. 

 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 C.P.) 

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”. 

La norma estende agli Incaricati di Pubblico Servizio i reati di “Corruzione per l’esercizio della 

funzione” (art. 318 C.P.) e di “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” (art. 319 C.P.) 

prevedendo una riduzione della pena in misura non superiore ad un terzo. 

Sulla qualificazione di Incaricati di Pubblico Servizio dei Farmacisti e degli Amministratori di Società 

controllate da un Ente pubblico si rinvia a quanto osservato nella spiegazione dell’art. 318 C.P.. 

 

Pene per il corruttore (art. 321 C.P.)  

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 

319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano 

anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio il denaro od 

altra utilità”. 

La presente norma, che estende al soggetto che corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di 

Pubblico Servizio le pene stabilite per i reati compiuti da questi ultimi negli articoli espressamente 

indicati, risulta applicabile ai soggetti privati e quindi, laddove non si configuri un reato proprio, a 

tutti i soggetti destinatari del presente Modello. 

 

Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)  

“1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un 

Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, 

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 

318, ridotta di un terzo. 
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2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico 

Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

3. La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico 

Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri. 

4. La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico 

Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 

finalità indicate dall'articolo 319”. 

Il Codice Penale punisce anche l’istigazione alla corruzione. L’istigazione alla corruzione è il reato 

del privato che tenta di corrompere (senza riuscirvi) il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 

Servizio affinché questi ometta o ritardi un atto del proprio ufficio o affinché compia un atto contrario 

ai suoi doveri di ufficio.  

Tale reato può essere commesso anche dal Pubblico Ufficiale o dall’Incaricato di un Pubblico 

Servizio che “sollecita” la corruzione.  

Di fatto la norma punisce il tentativo unilaterale di corruzione non riuscita. Tale articolo è applicabile, 

per i commi 1 e 2, a tutti i soggetti destinatari del presente Modello. Per i Farmacisti e gli 

Amministratori, in quanto Incaricati di Pubblico Servizio si può configurare anche il reato proprio 

previsto dai commi 3 e 4. 

 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis C.P.) 

“ 1. Le disposizioni degli artt. 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; 
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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 incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione 

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si 

applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 

internazionali. 

3. 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.”. 

Si tratta dei medesimi reati sopra descritti in cui la peculiarità sta nel coinvolgimento dei membri 

della Corte Penale internazionale, degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità 

europea e di Stati esteri. 

 

Traffico di influenze illecite. (Art. 346-bis C.P.) 

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di 

corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un 

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della 

propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno 

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis6, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle 

                                                           
6 Si tratta dei 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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sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei 

mesi. 

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.   

3. 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. 

4. 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. 

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.” 

Tale articolo, inserito dall'art. 1, comma 75, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato sostituito, 

nel testo, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019).  

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 il rischio può, fisiologicamente, annidarsi in attività che pongono in 

relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario “illecito” verso un Pubblico 

Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio in cambio di un interesse o vantaggio. La relazione alla 

base della mediazione illecita può essere esistente o asserita. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.   

La norma punisce sia chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale 

o un Incaricato di Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis C.P., indebitamente 

si fa dare o promettere, per sé o altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione 

illecita o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio o uno degli altri 

soggetti di cui all'art. 322-bis C.P. in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sia 

chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.   

Il traffico di influenze illecite è stato inserito tra il novero dei delitti di cui deve rispondere anche 

l’Ente, qualora venga commesso da un soggetto in posizione apicale, da un dipendente o da un 

soggetto comunque legato all’Ente il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare 

un vantaggio all’Ente stesso ovvero abbia agito nell’interesse dell’Ente. Il “mediatore illecito” può, 

invero, essere un soggetto incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire 

nell’interesse della società in cui è incardinato, così come il suo finanziatore. 

Il tema è di particolare interesse anche per i rapporti di consulenza aventi a oggetto “attività di 

relazioni istituzionali”, laddove il consulente si ponga come intermediario tra l’azienda e il soggetto 

dotato di pubblici poteri. 
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3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

Come già specificato nella Parte generale del M.O.G., AFAM S.p.A. è una Società governata da un 

Amministratore Unico che occupa, nell’Ufficio Amministrativo, tre soli dipendenti con mansioni 

definite -ma che possono essere svolte anche dagli altri in caso di assenza/necessità- mentre, gli altri 

lavoratori, svolgono la loro attività nelle Farmacie (Farmacisti Direttori, Farmacisti Collaboratori, 

Commessi/Magazzinieri e addetti al CUP).  

Nelle presente Parte Speciale si considerano, quindi, le sole attività svolte. 

Relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione, l’analisi dei processi, effettuata 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 231/2001, ha 

consentito di individuare come potenzialmente a rischio tutte quelle attività tipiche della Società che 

implicano rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. rischio diretto).  

Allo stesso modo sono da considerarsi a rischio le attività della Società che, pur non implicando 

direttamente l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di 

tipo finanziario o utilità di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità 

a Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio (c.d. rischio indiretto). 

In particolare si fa riferimento ad omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi ed 

attività sociali. 

Dalle analisi dei rischi effettuate, le attività a rischio possono essere così raggruppate: 

 

ATTIVITÀ A RISCHIO DIRETTO: 

1. ogni attività che coinvolga o che sia in rapporto con la Pubblica Amministrazione. In generale nel 

primo caso rientrano i rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento, il mantenimento ed il rinnovo 

di autorizzazioni, concessioni, licenze, necessarie o utili per l’esercizio delle attività dell’Ente. Si 

comprendono in tali attività le richieste di autorizzazioni ai Comuni, alla Provincia, alla Regione ed 

altri Enti Pubblici. Sono altresì comprese le concessioni rilasciate dai Comuni per lo svolgimento 

delle attività proprie della Società; 

2. gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia di servizi erogati nel campo 

farmaceutico con riferimento alle attività di autorizzazione nonché di creazione, gestione, sviluppo e 

rendicontazione delle attività;  

3. gestione dei rapporti con gli organi della Comunità europea e con funzionari della Comunità 

europea e di Stati esteri; 

4. gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per le attività in materia ambientale (smaltimento rifiuti 

ecc.);  
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5. rapporti con Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni, verifiche e controlli (si considerano in tale 

area qualsiasi ispezione, accertamento, verifica tecnica, giudiziaria, tributaria, amministrativa, 

contabile relativa alla normativa sulla sicurezza e salute del lavoro o alla normativa ambientale o al 

controllo delle ricette e dei registri degli stupefacenti condotti, a titolo non esaustivo, da ASL, 

Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici Comunali, 

Polizia Municipale o Provinciale, Vigili del Fuoco, Polizia Giudiziaria, Commissioni ecc.).  

6. richiesta (fase negoziale), percezione, utilizzo e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato o da Enti Pubblici;  

7. gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;  

8. stipula di contratti, convenzioni e atti in genere con la Pubblica Amministrazione 

(negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni/ concessioni con soggetti 

pubblici). 

L’elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di 

prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Generale. 

Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione o con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor 

sfavore) dell’Ente, comprese le sentenze in eventuali giudizi civili, penali, tributari o amministrativi. 

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente 

dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato. Il reato di indebita 

percezione di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della richiesta di stanziamento di un 

finanziamento concesso e dell’acquisizione del finanziamento, mediante la presentazione di richieste 

di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi che attestino dati o fatti non veri o 

omettano informazioni dovute. Il reato di malversazione potrebbe essere commesso nel caso in cui i 

fondi agevolati ottenuti vengano destinati, in tutto o in parte, a scopi diversi da quelli dichiarati. 

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente 

dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno all’Ente pubblico ed un 

vantaggio ingiusto per la Società. Nelle operazioni riguardanti la distribuzione dei farmaci a carico 

del SSN comportamenti scorretti possono costituire truffa nei confronti del SSN. Tra questi si ricorda: 

 

Farmacisti da medici compiacenti; 

elle provenienti da medicinali rubati, falsificate, staccate da confezioni fornite 

ad ospedali e case di cura, asportate da ricette già rimborsate; 
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 di provenienza illecita; 

 

In relazione alla detenzione in farmacia di fustelle di medicinali, i casi giudizialmente accertati sul 

territorio nazionale, riguardano generalmente il rinvenimento di fustelle derivanti dalla consegna di 

medicinali in assenza di prescrizione medica con l’impegno di regolare successivamente la cessione 

del farmaco, ponendolo a carico del SSN. Nel fenomeno della cd. anticipazione il farmacista, 

sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica, assume un comportamento 

espressamente vietato, come può leggersi sul retro della ricetta a lettura ottica del SSN, e commette i 

reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative e di esercizio abusivo della professione 

medica. Inoltre disattende l’art. 7 della Convenzione Farmaceutica, resa esecutiva con D.P.R. 371/98, 

nella parte in cui consente al farmacista di asportare il bollino dalla confezione del medicinale solo al 

momento della spedizione della ricetta. 

 

ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO: 

1. le attività di amministrazione e contabilità, in cui il rischio principale riguarda l’ipotesi di 

accantonamento di somme di denaro (“fondi occulti”) a scopi corruttivi; 

2. le consulenze e la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, su cui grava il rischio che 

gli incarichi dissimulino illecite attribuzioni di utilità a soggetti legati direttamente o indirettamente 

a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che hanno rapporti diretti con la Società allo 

scopo esclusivo di alterarne l’indipendenza di giudizio e di procurare all’Ente un vantaggio ingiusto 

(ad esempio, con l’assegnazione di consulenze a persone o società “gradite” ai soggetti della Pubblica 

Amministrazione, per ottenere in cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività della 

Società o come prezzo pagato al soggetto che ha mediato con il Pubblico Ufficiale), ovvero la 

distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i “fondi occulti”, tramite la 

sovrafatturazione dei beni e servizi acquistati dal fornitore; 

3.  la gestione dei sistemi informatici, che potrebbe essere utilizzata illecitamente per il compimento 

dei reati di truffa in danno dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione o di frode informatica; 

4. i contenziosi giudiziali, in cui il rischio concerne le ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari; 

5. gli accordi transattivi, in cui il rischio riguarda la simulazione di transazioni per determinare 

distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i fondi occulti; 

6. gli omaggi, le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni, su cui grava il rischio che le elargizioni 

siano direttamente o indirettamente rivolte a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che 
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hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente 

l’indipendenza di giudizio e di procurare all’Ente un vantaggio ingiusto;  

7. le assunzioni del personale, su cui grava il rischio che siano favoriti in modo non equo soggetti 

legati direttamente o indirettamente a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che hanno 

rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l’indipendenza di 

giudizio e di procurare all’Ente un vantaggio ingiusto; 

8. l’emissione di note di credito, storni di fatture e scritture contabili. La gestione del processo 

riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere che determinano un credito o un debito, 

ivi comprese le emissioni di note di credito e gli storni di fatture. In relazione a questo processo, si 

può ipotizzare, in linea di principio, il reato di corruzione e di truffa ai danni dello Stato. Il reato di 

corruzione si potrebbe commettere, ad esempio, tramite l’emissione di note di credito o storni di 

fatture a persone o società “gradite” alla Pubblica Amministrazione per ottenere in cambio favori 

nell’ambito dello svolgimento di altre attività della Società. Il reato di truffa a danno della Stato si 

potrebbe configurare a seguito di una registrazione in contabilità non giustificata a debito per un 

cliente pubblico, con conseguente danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione e vantaggio 

ingiusto per AFAM S.p.A.; 

9. gli adempimenti normativi gestiti da soggetti esterni. Riguarda tutte quelle attività svolte, per conto 

o a favore della Società, da soggetti terzi, ed, in particolare, tutti gli adempimenti svolti da consulenti 

esterni (ad esempio pratiche con INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, pratiche su finanziamenti e 

contributi ricevuti da Amministrazioni Pubbliche, ecc.). In relazione ai suddetti processi, i reati 

ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione e la truffa ai danni dello Stato, ma 

anche il traffico di influenze illecite. Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il 

contatto dei soggetti terzi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di 

influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società. Il reato di truffa a danno 

dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non veritiera dei fatti da parte dei soggetti 

terzi incaricati dalla Società, tramite l’emissione di documenti, o la specifica condotta ingannevole 

nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Società ed Enti privati. 

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati presupposto 

indicati nel D.Lgs. 231/2001 ai danni della Pubblica Amministrazione.  
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I principi di comportamento si applicano in modo diretto agli Amministratori, ed ai dipendenti di 

AFAM S.p.A., mentre si applicano ai consulenti ed in generale ai partner in forza di specifiche 

clausole contrattuali. 

I processi descritti in questo paragrafo devono risultare adeguatamente formalizzati ed aggiornati e 

dovranno essere sottoposti a continuo monitoraggio e verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

La Società ha adottato procedure e protocolli di prevenzione che sono reperibili nella rete informativa 

aziendale e, per gli aspetti di rilevanza anche esterna, nel sito internet della Società, alla sezione 

“Società Trasparente”. 

 

4.1 DIVIETI  

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

1. Porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 

25 del D.Lgs. 231/2001; 

2. Porre in essere comportamenti che possano, anche potenzialmente, concretizzare fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate; 

3. Evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto assoluto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici impiegati; 

- accettare, per gli Incaricati di Pubblico Servizio, per il compimento di un atto d’ufficio o di un atto 

contrario al proprio ufficio, denaro o altre utilità oltre i limiti previsti dal Codice Etico, al fine di 

acquisire un vantaggio personale; 

- erogare farmaci non rispettando la normativa e le procedure vigenti; 

4. Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, è vietato 

proporre o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti non dovuti e promesse di vantaggi 

personali, donazione ed elargizioni, di qualsiasi natura, a impiegati pubblici, a loro familiari o a terzi 

che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la 

Società. Tale divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di omaggi e di servizi, finalizzata a 

influenzare decisioni. I regali offerti nel limite previsto dal Codice Etico, devono essere documentati 

in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche in termini di opportunità e di valore; 

5. Accordare, in modo consapevole, altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione, 

assegnazione di incarichi, di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, di loro familiari o di terzi, che possano indurre un Pubblico Ufficiale o un 

Incaricato di Pubblico Servizio a trattamenti di favore nei confronti della Società; 
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6. Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione 

in relazione al tipo di incarico svolto ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

7. Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

8. Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati; 

9. Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella 

valutazione tecnico-economica dei prodotti e dei servizi offerti e/o forniti; 

10. Ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione, captazione della benevolenza del pubblico 

funzionario, ovvero omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni 

della Pubblica Amministrazione; 

11. Intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza della Società per ragioni 

non riconducibili alle competenze e funzioni assegnate, ad ordini di servizio o ad eventuali deleghe; 

12. Accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici della Società o a quelli della Pubblica 

Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società; 

13. Accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici utilizzati dalla Pubblica 

Amministrazione od alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o intervenire, senza averne diritto, 

con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 

telematico o a questo pertinenti, per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a favore della 

Società o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società o a terzi; 

14. Per gli Amministratori, i direttori, i dirigenti, i preposti alla redazione dei documenti contabili e i 

Sindaci, nonché a chi svolge nell’Ente attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, accettare 

o sollecitare 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 proprio ufficio 

o degli obblighi di fedeltà; 

15. E’ vietato a chiunque, dipendente o collaboratore della Società, accettare direttamente denaro o 

altro utilità o promesse dei medesimi per convincere i Farmacisti a tenere i comportamenti sopra 

indicati.  

16. È vietato a chiunque, corrompere o tentare di corrompere i Farmacisti. 

17. Per gli Amministratori ed i Farmacisti, evitare comportamenti che possano configurare, anche 

potenzialmente, i reati propri degli Incaricati di Pubblico Servizio previsti nella presente sezione (ad 

esempio, ricevere direttamente od indirettamente pagamenti indebiti e promesse di vantaggi 

personali, donazione ed elargizioni, di qualsiasi natura, offerta, diretta o indiretta, di gratuita 

disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni).   
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4.2 OBBLIGHI 

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di: 

1. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività indicate nella 

presente Sezione; 

2. Osservare lo Statuto e i Regolamenti interni della Società (Regolamenti per gli acquisti, 

Regolamento per l’assegnazione di incarichi esterni, Regolamento per l’assunzione del personale), il 

M.O.G. compresi i relativi allegati, il Codice Etico, le Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza, le decisioni dell’Organo di Governo della Società 

(Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione), le disposizioni dei superiori gerarchici e 

tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l’attività della Società, con particolare 

riferimento alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

3. Impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima 

correttezza e trasparenza, a garanzia dell’autonomia e della correttezza delle decisioni di quest’ultima; 

4. Garantire che ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, sia legittima, 

autorizzata, effettuata da soggetto legittimato, coerente, congrua, documentata, registrata ed, in ogni 

tempo, tracciabile e verificabile; 

5. Effettuare ogni giorno il controllo degli incassi delle singole Farmacie, da parte degli addetti 

all’esercizio; 

6. Effettuare il controllo delle vendite e degli incassi da parte della Sede Amministrativa della Società, 

la quale ultima verificherà anche la corrispondenza degli incassi indicati dalle Farmacie con i 

versamenti in Banca, con la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia Entrate e con i 

rimborsi del S.S.N.;  

7. Garantire che le informazioni rese alla Pubblica Amministrazione e la documentazione prodotta 

rispondano ai principi di veridicità, completezza, correttezza; 

8. Inviare comunicazioni alla Pubblica Amministrazione preferibilmente per iscritto e solo dietro 

specifica autorizzazione dell’Organo di governo della Società, per i dipendenti e per i collaboratori, i 

consulenti e, in generale, per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nella misura in cui 

essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse di AFAM S.p.A.; 

9. In caso di tentata concussione o di altri comportamenti illeciti da parte di un pubblico impiegato 

nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti 

comportamenti: 

- non dare seguito alla richiesta; 

- informare tempestivamente il superiore gerarchico o l’Amministratore della Società; 
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- attivare una formale informativa all’Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

Analogamente deve procedere l’Incaricato di Pubblico Servizio (ad esempio Farmacista o 

Amministratore della Società) che soggetti terzi tentino di corrompere. 

10. Erogare i farmaci in convenzione solo dietro presentazione di ricetta medica e nel rispetto della 

legislazione vigente e delle procedure; 

11. Consentire, in ogni momento, le opportune verifiche delle attività agli organi di controllo 

(aziendali o terzi).  

 

4.3. DOVERI DI CONDOTTA 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

a) deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede e della 

normativa vigente;  

b) i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Società ed Enti privati 

per conto di AFAM S.p.A. devono essere preventivamente autorizzati; 

c) solo il personale preventivamente autorizzato può accedere in nome o per conto della Società alle 

aree riservate di siti di Enti Pubblici o privati; 

d) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione 

delle attività da svolgere e del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o verificati o 

approvati dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La scelta 

del professionista esterno dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste in apposito 

Regolamento della Società;  

d) i pagamenti in contanti possono essere eseguiti nei limiti degli importi unitari massimi definiti 

dalle prassi interne. Tali pagamenti devono comunque essere adeguatamente giustificati, documentati 

e monitorati; 

e) gli esercizi farmaceutici devono versare i contanti secondo le cadenze e con le modalità indicate 

nelle circolari dell’Ufficio Amministrativo; 

f) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi, fondi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri 

g) in caso di ottenimento di erogazioni, contributi, fondi o finanziamenti, deve essere predisposto con 

la massima correttezza e nello stretto rispetto delle regole, apposito rendiconto; 
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h) i medicinali devono essere detenuti, stoccati ed erogati nello stretto rispetto della normativa 

vigente7; 

i) coloro che svolgono una funzione di registrazione delle entrate e delle uscite, di controllo e 

supervisione degli adempimenti connessi all’espletamento delle attività (pagamento di fatture, 

destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.), devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità riscontrate. 

                                                           
7 Ogni Farmacia è tenuta al rispetto della normativa vigente. In particolare i Direttori devono sempre verificare il rispetto 

dei seguenti obblighi: 

li prescritte come obbligatorie nella Farmacopea Ufficiale (art. 123 TULLSS); 

 

medico chirurgo o veterinario, va 

conservata in originale (art. 123 TULLSS); 

 TULLSS); 

 ripetibile o non ripetibile (art. 124 TULLSS): 

 

; 

I farmaci scaduti, guasti o imperfetti devono essere puntualmente rimossi dagli scaffali – sia nello spazio destinato al 

pubblico, sia nei locali interni – della farmacia entro, e non oltre, l’ultimo giorno dal mese di scadenza. Vanno collocati 

in appositi contenitori contrassegnati con idonea dicitura che ne escluda la vendibilità e ne segnali l’avvio a distruzione, 

e allocati in specifica zona separata dai medicinali in corso di validità. Se i farmaci scaduti sono stupefacenti ovvero 

sostanze psicotrope, questi vanno custoditi nello stesso armadio, chiuso a chiave, previo confezionamento sigillato 

contrassegnato dalla dicitura “In attesa di distruzione – Prodotto non destinato alla vendita”. 

Nel caso di materie prime prive di data di scadenza, il farmacista è responsabile della qualità delle sostanze impiegate. 

Pertanto ove il produttore abbia indicato una data di rititolazione, la materia prima potrà essere utilizzata anche dopo tale 

data solo nel caso in cui il farmacista possa rititolare il medicamento, previo accertamento della sua conformità alla scheda 

tecnica della sostanza e alle caratteristiche descritte nella F.U.. 

Il farmacista non può cedere medicinali di classe C in assenza di ricetta, né può detenere in farmacia fustelle, anche 

derivanti dalla consegna di medicinali in assenza di prescrizione medica con l’impegno di regolare successivamente la 

cessione del farmaco, ponendolo a carico del SSN. 

A mente del Decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 e nello stretto rispetto di quanto ivi previsto, il farmacista 

in caso di necessità ed urgenza può consegnare al cliente un medicinale prescrivibile anche in assenza di ricetta nei 

seguenti casi: 

 un paziente affetto da 

diabete, ipertensione, bronco pneumopatia cronica ostruttiva ovvero altra patologia cronica, a condizione che vi siano 

elementi atti a confermare che il paziente è un soggetto trattato con il farmaco richiesto. 

 assunzione un ulteriore 

antibiotico, a condizione che vi siano elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco richiesto. 

 entro due giorni dalla 

dismissione e nella documentazione ospedaliera sia raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. 

In tali casi è fatto obbligo al farmacista di consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche 

del farmaco richiesto, salvo il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità 

sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico 

prescrittore. 

Il farmacista è inoltre tenuto ad informare il paziente che tale procedura ha carattere eccezionale e che ne deve dare 

comunicazione al proprio medico curante. 

La consegna dei farmaci nei casi sopra citati deve essere annotata su apposito registro riportando il nome del farmaco, le 

iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco. 

E’ sempre vietata la consegna senza ricetta di: 

 

 

 prescrizione di centri ospedalieri 

o di specialisti. 
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4.4 DOVERI DEI FARMACISTI  

E’ vietato ai Farmacisti mettere in vendita o detenere per vendere specialità medicinali non registrate 

o specialità delle quali sia stata revocata la registrazione o modificata la composizione.  

E’ vietato ai Farmacisti ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero accettarne la promessa, 

allo scopo di tenere comportamenti contrari ai propri doveri. 

La detenzione e la vendita dei farmaci e degli stupefacenti devono avvenire nello stretto rispetto della 

normativa vigente.  

E’ vietato ai Farmacisti ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero accettarne la promessa, 

allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o di prodotti a uso 

farmaceutico. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte dei destinatari del M.O.G. per evitare la commissione dei 

reati previsti nei paragrafi precedenti. Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad 

osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a 

quanto previsto dal Codice Etico. 

Per mitigare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società ha 

elaborato le seguenti misure: 

-Responsabile interno per i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

-Organigramma con ruoli e mansioni predeterminati; 

-Deleghe di funzione: ci sono delle funzioni più esposte a rischio –si pensi agli acquisti di prodotti 

destinati alla vendita presso le Ditte produttrici- che sono state delegate a due Direttori di Farmacia 

determinati che procedono in modo congiunto;   

-“Segregazione delle funzioni”: sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento 

di istruttorie; b) adozione di decisioni; c) effettuazione delle verifiche di magazzino d) verifiche 

contabili; 

-Controllo del Direttore e verifica continua del magazzino da parte di tutto il personale delle singole 

Farmacie; 

-Ulteriore verifica del magazzino fatta con continuità, per profili diversi, da due uffici della sede 

amministrativa (Ufficio gestione Magazzino ed Ufficio contabilità) ed, a fine anno, conta fisica dei 

prodotti in magazzino da parte di una Società terza specializzata; 

-Controllo fisico e di valutazione del Revisore Legale; 
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-Controlli contabili: controllo delle vendite e degli incassi da parte della Sede Amministrativa della 

Società, che verifica anche la corrispondenza degli incassi indicati con i versamenti in Banca, con la 

trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia Entrate e con i rimborsi del S.S.N.; 

- Dovere di astensione da parte di tutto il personale e degli organi, anche di controllo, della Società, 

in caso di conflitto di interessi; 

- Attribuzione di un numero di protocollo per tutte le comunicazioni in entrata ed in uscita; 

-Tracciabilità e conservazione di documenti e pagamenti; 

-Divieto di ricevere e dare omaggi o denaro oltre i limiti previsti nei principi di comportamento 

indicati nella parte generale del M.O.G.; 

-I pagamenti della Società devono avvenire sempre con bonifico -tranne piccole spese ordinarie di 

cassa-; 

-Stretto rispetto della normativa in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

-Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; 

-Adozione annuale delle “Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza”; 

-Pubblicazioni sulla sezione “Società Trasparente” del sito internet della Società secondo la 

normativa vigente e le Determinazioni ANAC; 

-Qualificazione dei fornitori ai sensi del sistema qualità; 

-Procedure di selezione per acquisti di beni e servizi e per appalti di lavori con criteri di assegnazione 

predeterminati; 

-Adozione della Procedura PS7 per acquisti di prodotti oggetto di vendita da grossisti e da ditte;  

-Adozione della Procedure PS7bis per acquisto beni e servizi e PS7ter per incarichi a professionisti; 

-Adozione del Regolamento di accesso civico semplice e generalizzato contenente anche la relativa 

modulistica; 

-Adozione del Regolamento per l’assunzione di personale e la progressione di carriera ai sensi del 

D.Lgs. 175/2016; 

-Formazione del personale; 

-Codice etico; 

-Predeterminazione di misure sanzionatorie nel M.O.G.; 

-Controllo del Collegio Sindacale e del Revisore Unico; 

-Controllo del RPCT; 

-Costante controllo dell’O.d.V.. 
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5.1 IL RESPONSABILE INTERNO  

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e con Società ed Enti privati, per le attività a 

rischio, devono essere gestiti in modo unitario, da un responsabile (c.d. Responsabile interno). 

Il ruolo di Responsabile interno viene svolto, salva diversa decisione, dall’Amministratore 

Unico o dall’Amministratore Delegato qualora la Società sia gestita da un Consiglio di 

Amministrazione. 

Per specifiche funzioni o singole attività l’Amministratore Unico potrà delegare un dipendente della 

Società.  

I rapporti di tipo istituzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le attività a rischio, 

devono essere gestiti e sottoscritti solo da chi è dotato di idonei poteri. 

Ogni variazione nei ruoli dovrà essere posta a conoscenza del personale e dei soggetti interessati con 

comunicazione scritta.  

Il Responsabile Interno garantisce il rispetto dei comportamenti ammessi, delle politiche e delle 

procedure della Società e riferisce periodicamente all’Organismo di Vigilanza - secondo le 

tempistiche da questo definite - sulla gestione delle attività a rischio. 

Anche per il Responsabile interno vige il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi. 

Il Responsabile Interno interpella l’Organismo di Vigilanza per la soluzione di questioni, anche 

interpretative, riferite agli obiettivi di prevenzione del presente Modello 

 

5.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le attività a rischio, devono sempre essere 

documentati e verificabili (ad esempio tramite la predisposizione di appositi “verbali” contenenti tutte 

le informazioni rilevanti relative ad ogni operazione.). 

Per garantire la verificabilità, le operazioni che comportano l’impiego di risorse economiche o 

finanziarie, devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai 

principi di correttezza contabile. 

Nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti 

informatici, l’identità dell’operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre 

individuabile. 

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e 

igiene sul lavoro, ecc.) partecipa il Responsabile interno o altro soggetto da lui incaricato. 

L’inizio di ogni attività ispettiva è prontamente segnalata dal personale presente al Responsabile 

interno ed all’Organismo di Vigilanza. 
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In caso di procedimento ispettivo deve essere richiesta copia del verbale redatto dall’Autorità 

Pubblica, ove disponibile, che andrà trasmessa all’Organo di Governo della Società ed all’Organismo 

di Vigilanza. 

Devono essere immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria ed all’O.d.V. eventuali 

comportamenti dei dipendenti, della controparte pubblica o di terzi volti ad ottenere favori, elargizioni 

illecite di denaro o altre utilità. 

Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, si astiene dal partecipare a decisioni 

in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto, dichiarandolo. 

 

5.3 RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI 

Tutti i consulenti, i fornitori e chiunque operi in nome e per conto di AFAM S.p.A., sono impegnati 

al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.  

A questo scopo l’eventuale incarico, a tali soggetti, di operare in rappresentanza e/o nell’interesse 

dell’Ente (nei confronti della Pubblica Amministrazione o verso terzi) deve essere assegnato in forma 

scritta e deve prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi etico-

comportamentali adottati dalla Società. 

Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si 

prevede, inoltre, l’inserimento nei contratti stipulati, di apposita dichiarazione in cui il 

professionista/operatore economico dovrà dichiarare: 

 di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; 

 non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs 

231/2001; 

 di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001; 

 di essere a conoscenza del M.O.G. e del Codice Etico di AFAM S.p.A. e di impegnarsi a rispettarli 

nella propria attività; 

 di non porre in essere, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da integrare le 

fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 a carico di AFAM S.p.A.. 

Infine, nei predetti contratti, deve essere inserita una specifica clausola risolutiva espressa come 

conseguenza della violazione da parte dei consulenti, dei fornitori ed, in generale, di chiunque operi 

in nome e per conto di AFAM S.p.A., delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di 

risarcimento dei danni eventualmente prodotti. 
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6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, concernenti la valutazione dell’efficacia delle procedure e 

dell’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, sono i seguenti: 

 verifica periodica, con il supporto del personale, del rispetto dei divieti e dei principi procedurali 

previsti dalla Parte Generale del M.O.G e dalla presente Parte Speciale a presidio delle attività 

individuate come a rischio; 

 raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di 

particolare criticità ricevute dal Responsabile interno, da un dipendente, o da terzi; 

 effettuazione delle attività di controllo periodico e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari 

e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute; 

 effettuazione periodica di controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle 

attività connesse ai processi sensibili relativi ai reati contro la Pubblica Amministrazione anche in 

relazione ai principi espressi nella presente parte speciale ed, in particolare, alle procedure interne in 

essere; 

 monitoraggio sull’efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali 

modifiche/integrazioni;  

 valutazione delle esigenze formative del personale in materia di legalità, sul D.Lgs. 231/2001 o sui 

reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, da proporre all’approvazione dell’Organo di 

Governo della Società, individuandone i destinatari. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società. Qualora le violazioni siano imputabili ad un 

Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, se sono imputabili 

all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o 

all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 
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PARTE SPECIALE II 

 

I REATI SOCIETARI 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si occupa della prevenzione dei reati societari di cui all’art. 25-ter del 

D.Lgs. 231/2001. Tra le fattispecie di reato sono compresi i reati di corruzione tra privati. 

Tali reati risultano rilevanti in quanto l’AFAM è una Società per azioni.  

Tuttavia, non essendo la Società quotata in borsa, né in liquidazione, non verranno analizzate le 

fattispecie che prevedono tali presupposti. 

Un aspetto peculiare – anche se formale – che va segnalato è che questi reati sono contenuti non nel 

Codice Penale né in una legge speciale, ma nel Codice Civile.  

Si tratta, conformemente alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, di reati compiuti da soggetti che 

ricoprono posizione apicali nella Società quali Amministratori, eventuali dirigenti e direttori, Sindaci.  

Vi è, poi, un gruppo di reati che possono essere commessi dai soli Amministratori: 

• l’indebita restituzione dei conferimenti ai soci; 

• l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve; 

• le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; 

• le riduzioni di capitale sociale o le fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori (operazioni in pregiudizio dei creditori). 

Molte delle fattispecie di seguito illustrate sono espresse in modo chiaro dal testo normativo, per cui, 

al fine di evitare inutili appesantimenti, si ometterà di darne apposita spiegazione. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di 

prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento di reati 

societari e di corruzione tra privati; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

I reati societari sono previsti dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 a norma del quale: 
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“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, si applicano all'Ente le 

seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a quattrocento quote;  

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;  

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a seicento quote;  

[ c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 

2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ]8 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;  

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 

prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

duecentosessanta;  

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto 

dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 

ottocento quote;  

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;  

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto 

dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;  

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

                                                           
8 La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, della Legge n. 69 del 2015. 
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p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 

2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;  

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa 

comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a mille quote;  

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti 

dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento 

a ottocento quote;  

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui 

al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 

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

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

Nello specifico, per semplificare l’attività di analisi, possiamo distinguere due macro categorie: i reati 

societari ed i reati di corruzione tra privati. 

 

2.1 I REATI SOCIETARI 

I reati societari previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono: 

 

False comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.) 

“1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire 

per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali 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 la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena 

della reclusione da uno a cinque anni. 

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi.” 



44 
 

La norma sanziona la condotta di Amministratori, Direttori generali, Dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori, che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono in modo consapevole fatti falsi o omettono 

informazioni dovute ex lege sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con 

l’intenzione di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto. 

Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma se ha agito in concorso 

con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Tra i soggetti 

che possono commettere il reato vi è anche l’Amministratore di fatto, come definito dall’art. 2639 

C.C.. 

Rilevano le falsità commesse nel bilancio d’esercizio, nel bilancio consolidato di gruppo e in qualsiasi 

altro bilancio straordinario o prospetto contabile la cui redazione sia obbligatoria per legge. Le “altre 

comunicazioni sociali” devono essere “previste dalla legge”, quindi obbligatorie, tipiche, relative 

all’oggetto sociale. 

La giurisprudenza (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 3397 del 16.11.2012) ha chiarito che la fattispecie 

di false comunicazioni sociali di cui all’artt. 2621 C.C. individua le condotte penalmente rilevanti sia 

nell'esposizione dei fatti materiali, che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà, sia 

nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e 

tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio 

dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina. 

 

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis C.C.) 

“1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione 

se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni 

della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente 

quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal 

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è 

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della 

comunicazione sociale.” 

 

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 C.C.)  

La fattispecie non viene analizzata in quanto l’AFAM S.p.A. non è quotata in borsa. 
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[Falso in prospetto] (art. 2623 C.C.) e [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 

società di revisione] (art. 2624 C.C.) 

Entrambi gli articoli sono stati abrogati. 

 

Impedito controllo (art. 2625 C.C. comma 2) 

“1. 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. 

2. 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.  

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o 

di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.” 

La norma punisce gli amministratori che, tramite occultamento o con altri mezzi, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri 

organi della Società. Qualora tale condotta provochi un danno ai soci, oltre ad applicarsi al 

responsabile la pena della reclusione – invece della pena pecuniaria prevista al comma 1 - si avrà la 

commissione anche di un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.) 

“1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, 

anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno.” 

 

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

“1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o 

acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono 

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con 

l'arresto fino ad un anno.  

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio estingue il reato.” 
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Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.) 

“1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 

quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili 

per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

2. 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. 

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 

estinto.” 

Il comma 2 non è allo stato applicabile ad AFAM S.p.A. che non controlla alcuna Società. 

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.) 

“1. 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. 

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.” 

 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.) 

“1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il 

capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 

all'ammontare del capitale sociale, con 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.” 

 

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

“1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, 

a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.” 

La fattispecie non è, allo stato, applicabile ad AFAM S.p.A. in quanto la Società non è in liquidazione. 
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Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.) 

“1. 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.” 

Influire sull’assemblea dei soci -al fine di ottenerne la maggioranza- mediante atti simulati o 

fraudolenti che abbiano lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, costituisce reato di 

illecita influenza sull’assemblea. 

 

Aggiotaggio (art. 2637 C.C.) 

“1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non 

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico 

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni.” 

L’aggiotaggio consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici 

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero tale 

da incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico dei risparmiatori. 

 

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis C.C.) 

“1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico 

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2) , o del decreto 

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è 

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a 

terzi.” 

La fattispecie non è allo stato rilevante in quanto AFAM S.p.A. non è quotata.  

 

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 

2 C.C.) 

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità 
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pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle 

predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, 

occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, 

concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità 

è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società 

per conto di terzi. 

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, 

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.” 

 

2.2 I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 2635, COMMA 3, E 2635-BIS C.C.) 

Il reato di “Corruzione tra privati” previsto dal Codice Civile (art. 2635, comma 3, C.C.) è stato 

riformulato dalla L.190/2012 e dal D.Lgs. 38/2017, ed il reato di “Istigazione alla corruzione tra 

privati” di cui all’art. 2635-bis C.C. è stato inserito dal D.Lgs. 38/2017-. 

Tali reati sono previsti dall’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D.Lgs. 231/2001 a norma del quale: 

“s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui 

al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.” 

La peculiarità delle fattispecie è data dal fatto che il reato corruttivo si compie fra soggetti privati. 

 

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 C.C.) 

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli  amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra  

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre 

anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società 

o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo.  
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2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

3. 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. (…)”. 

Per quanto concerne la corruzione tra privati, per espressa previsione del D.Lgs. 231/2001, art. 25-

ter, comma 1, lettera s-bis), è reato presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 2635 

C.C., cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare il suo Ente di appartenenza 

(corruzione attiva). 

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell’Ente nell’ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale 

o “sottoposto”) anche per interposta persona, dia o prometta denaro o altra utilità, nell’interesse o a 

vantaggio della Società, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell’articolo 2635 C.C. 

appartenenti ad altra Società o Ente privato. 

 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis C.C.) 9   

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio 

di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla 

pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. (…)” 

Il reato è procedibile a querela della persona offesa. 

È reato presupposto anche l’istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, comma 1, 

C.C.): anche in questo caso potrà configurarsi la responsabilità dell’Ente a cui appartiene il soggetto 

che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare il proprio Ente di 

appartenenza. 

L’inserimento nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 del comma 3 dell’articolo 2635 e del 

comma 1 dell’art. 2635-bis C.C. indica che tale reato, anche nella forma del tentativo, può comportare 

responsabilità per l’Ente solo nei casi di condotte attive da parte di un soggetto apicale/dipendente 

dell’Ente che agisce come corruttore.  

Da segnalare come novità assoluta è il fatto che si applicano alla corruzione tra privati le sanzioni 

interdittive ex art 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 da 3 mesi a 2 anni (non essendo specificata durata 

diversa); lo stesso dicasi per l’istigazione (punita, invece, con sanzione pecuniaria più contenuta).  

                                                           
9 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 38/2017. 
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Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell’Ente le 

sanzioni interdittive (anche in sede cautelare). 

Il comma 3 dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede che “Se, in seguito alla commissione dei 

reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è 

aumentata di un terzo.” 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

Relativamente ai reati Societari e di corruzione fra privati, l’analisi dei processi, effettuata 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 231/2001, ha consentito 

di individuare come potenzialmente a rischio le seguenti attività della Società: 

- Gestione delle informazioni e della documentazione della Società; 

- Gestione delle risorse finanziarie: incassi, pagamenti; 

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività della Società nelle scritture contabili, nei 

bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale della Società nonché la comunicazione a terzi delle informazioni suddette; 

- Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette ai soci o al pubblico; 

- Gestione delle informazioni e dei rapporti con Soci, Collegio Sindacale e Revisore Unico; 

- Gestione delle risorse finanziarie della Società; 

- Rapporti con gli organi di controllo interni ed esterni alla Società; 

- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee; 

- Informazione e diffusione di notizie su strumenti finanziari non quotati; 

- Operazioni su strumenti finanziari non quotati; 

- Rapporti con altre Società ed Enti Privati; 

Per i reati consumati o tentati di corruzione fra privati, sono sensibili, oltre ai rapporti con gli 

Amministratori e con i soggetti in posizione apicale di Società ed Enti Privati, anche ai rapporti 

contrattuali ed alla scelta e selezione dei fornitori. A titolo esemplificativo, il reato, tentato o 

consumato, potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della Società, offra e/o prometta 

denaro o altra utilità: 

(i) ad un Amministratore di una Società o Ente privato al fine di concludere accordi commerciali con 

tale Società o Ente a condizioni svantaggiose per quest’ultima; 

(ii) nell'ambito di un contenzioso, ad un Amministratore della Società o Ente privato controparte per 

ottenere un accordo transattivo sfavorevole per questi ultimi; 
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(iii) con riferimento alla cessione di beni o servizi, ad un Amministratore della Società o Ente privato 

controparte affinché acquisti un bene o un servizio da AFAM S.p.A. a condizioni sfavorevoli per 

l'acquirente. 

L’utilità data, promessa o offerta all’Amministratore corrotto, potrebbe anche consistere ad esempio: 

-nell’assunzione di persone legate all’Amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili; 

-in regali od omaggi che non siano di modico valore (come individuati nella Parte Generale del 

presente M.O.G. di AFAM S.p.A.) e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche 

in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute); 

-nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate 

dall'Amministratore corrotto;  

-nella conclusione di contratti di consulenza o sponsorizzazione con controparti segnalate 

dall'Amministratore corrotto.   

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società per evitare la commissione dei reati previsti nei paragrafi precedenti e nella gestione dei 

rapporti con Società ed Enti privati. 

I Reati Societari possono essere strettamente collegati con i Reati Tributari. Per cui si dovranno 

rispettare anche i principi di comportamento e le procedure specifiche previsti per tale gruppo di reati. 

Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad osservare i principi generali di 

comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. 

 

4.1 DIVIETI  

Per tutte le operazioni che concernono attività sensibili nei reati societari, è fatto assoluto divieto di: 

– porre in essere condotte tali da integrare la commissione di un reato societario; 

– esporre fatti falsi, che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà od omettere dati o 

informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge; 

– gestire denaro o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle 

scritture contabili; 

– restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale; 

– ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
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– acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, in modo da ledere 

l’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 

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

a tutela dei creditori; 

– procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 

superiore all’ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;  

– ostacolare in qualunque modo l’attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali di controllo 

e del Revisore Unico; 

– ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del Revisore 

Unico o dei Sindaci, tali da influenzare le conclusioni della sua attività; 

– ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di Vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni 

(esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle 

predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo 

comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, 

ritardare l’invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta); 

– influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in 

Assemblea; 

– nel caso in cui la Società decidesse di utilizzare strumenti finanziari, diffondere notizie false o porre 

in essere operazioni simulate o altri artifici in modo da provocare un’alterazione del prezzo degli 

strumenti finanziari della Società; 

 

4.2 DIVIETI SPECIFICI PER I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 

Per tutte le operazioni che concernono attività sensibili nei reati di corruzione tra privati è fatto 

assoluto divieto di: 

- porre in essere condotte tali da integrare la commissione del reato di corruzione tra privati; 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, possa integrare, anche solo astrattamente, il reato di 

corruzione tra privati; 

- porre in essere comportamenti in violazione del M.O.G. e delle norme del Codice Etico; 

- anche per interposta persona, offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e 

liquidatori di Società o Enti privati, a chi esercita funzioni direttive in Società ed Enti privati o a chi 

è sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti sopra elencati, per fargli compiere od omettere un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; 
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- soddisfare la richiesta di denaro o altra utilità non dovuti da parte di amministratori, direttori 

generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori di Società o 

Enti privati, o comunque da chi esercita funzioni direttive in Società ed Enti privati o da chi è 

sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti sopra elencati, per fargli compiere od omettere un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; 

- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse -effettivo o potenziale- con privati, 

nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel 

migliore interesse della Società; 

- elargire o promettere indebitamente denaro a un privato; 

- distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore a terzi, in violazione di 

quanto previsto dal Codice Etico; 

- accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di privati nonché a 

beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi; 

- effettuare prestazioni in favore dei fornitori, consulenti, collaboratori esterni e/o clienti che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito; 

- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero, errati, falsi 

o incompleti a soggetti ed Enti privati. 

 

4.3 OBBLIGHI 

E’ fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali e a tutti coloro, dipendenti, consulenti e 

collaboratori della Società, che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività 

sensibili descritte nei paragrafi 2 e 2.1 della presente sezione, di tenere un comportamento corretto e 

trasparente, nel rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi di redazione dei bilanci e di tenuta delle 

scritture contabili e dei protocolli aziendali. 

Nei bilanci, nelle scritture contabili e nelle relazioni devono essere rispettati i principi di veridicità, 

chiarezza e completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività. 

Tutto il personale operante nel settore delle farmacie deve prestare la propria opera nel rispetto dei 

principi di tracciabilità e trasparenza contabile. 

I destinatari del presente Modello sono obbligati a: 

a) rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del 

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da garantire a soci e a soggetti terzi la possibilità 

di avere una rappresentazione chiara e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società; 
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b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

c) osservare le norme di legge poste a tutela dell’integrità del capitale sociale, del patrimonio della 

Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere; 

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

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

formazione della volontà assembleare; 

e) informare l’Organo di Governo della Società e il Collegio Sindacale di ogni interesse che i 

destinatari del presente Modello abbiano in una determinata operazione o transazione della Società; 

f) adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e 

dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle Istituzioni in genere; 

g) impostare e mantenere i rapporti con Società ed Enti privati sulla base di criteri di massima legalità 

e trasparenza, a garanzia dell’autonomia e della correttezza delle loro decisioni; 

h) collaborare con il Collegio Sindacale e con il Revisore Unico ai fini del corretto adempimento 

dello loro funzioni di controllo. In particolare il Capo Ufficio Amministrativo assicura che tutti i 

documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio 

di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba 

esprimere parere, siano messi a disposizione di quest’ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla 

data della riunione. 

I registri contabili obbligatori ed i documenti contabili idonei a dimostrare i processi di registrazione 

e contabilizzazione devono essere conservati, in proprio o presso terzi, in archivi, finanche elettronici, 

accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni salvo diverso periodo di 

prescrizione. 

I documenti riguardanti l’attività devono essere protocollati, archiviati e conservati, a cura del 

Responsabile della funzione interessata, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non 

siano espressamente autorizzati.  

I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la 

Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle 

procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell’avvenuta modifica. 

Le informazioni ottenute nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente 

riservate ed opportunamente protette non potendo essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia 

all’interno che all’esterno della compagine sociale, se non nel rispetto della normativa vigente e delle 
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procedure aziendali. 

I rapporti con le diverse Autorità di controllo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità 

Giudiziaria, Guardia di Finanza, devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e 

coerenza, evitando comportamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare indebitamente la 

loro attività. 

I verbali delle assemblee devono essere scritti in modo chiaro e corretto, consentendo la tracciabilità 

dei singoli passaggi e delle varie fasi del processo, nell’ottica della massima condivisione e 

trasparenza. 

 

4.4 DOVERI DI CONDOTTA 

Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate. 

 

a) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti della Società. 

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

nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza, completezza e accuratezza. 

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili 

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

la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. 

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente ed elaborati in modo corretto e completo. A 

richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti 

e le fonti da cui sono tratte le informazioni. 

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

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

da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre 

individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. 

La redazione del bilancio d’esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi nazionali ed 

internazionali (IAS – International Accounting Standard). Eventuali variazioni non giustificate 

nell’applicazione dei principi devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza. 

 

b) Operazioni sul capitale. 

Tutte le operazioni sul capitale della Società, nonché la costituzione di società, l’acquisto e la cessione 

di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente, 

dello Statuto, del Codice Etico e dei protocolli aziendali all’uopo predisposti. 
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c) Rapporti con le Autorità di Vigilanza. 

L’addetta alla contabilità dell’Ufficio Amministrativo e l’Amministratore Unico assicurano il 

tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti 

nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle istituzioni in genere. 

I documenti e le informazioni trasmessi alle Autorità devono essere completi e rappresentare in modo 

veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. 

Ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, nel corso delle attività ispettive, si applicano le regole 

previste nella Sezione A (Reati contro la Pubblica Amministrazione), paragrafo 5.2 del presente 

Modello (“Rapporti con la Pubblica Amministrazione”). 

 

d) Rapporti con i Sindaci e con il Revisore Unico. 

Il dipendente incaricato della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni da trasmettere 

all’Amministratore e/o agli Organi di revisione e di controllo deve garantire, oltre alla completezza, 

inerenza e correttezza della documentazione trasmessa, che quest’ultima sia messa a disposizione con 

ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni. 

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione 

espressa dal Collegio Sindacale e dal Revisore Unico devono essere documentate e conservate. 

 

e) Rapporti con consulenti, fornitori e collaboratori. 

Tutti i consulenti, fornitori e chiunque operi in nome e per conto di AFAM S.p.A., sono impegnati al 

rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.  

A questo scopo l’incarico, a tali soggetti, di operare in rappresentanza e/o nell’interesse dell’Ente (nei 

confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza o verso terzi) deve essere 

assegnato in forma scritta e deve prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 

principi etico-comportamentali adottati dalla Società. 

Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati societari e di corruzione tra privati, si 

prevede, inoltre, l’inserimento, nei contratti stipulati, di apposita dichiarazione attestante: 

 di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; 

 non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

D.Lgs 231/2001; 

 di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001; 

 di essere a conoscenza del M.O.G. e del Codice Etico di AFAM S.p.A. e di impegnarsi a 

rispettarli nella propria attività; 
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 di non porre in essere, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da integrare, 

anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 a carico di 

AFAM S.p.A.. 

Infine, nei predetti contratti, deve essere inserita una specifica clausola risolutiva espressa come 

conseguenza della violazione da parte dei consulenti, dei fornitori ed, in generale, di chiunque operi 

in nome e per conto di AFAM S.p.A., delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di 

risarcimento dei danni eventualmente prodotti. 

 

f) Conflitto di interessi nelle operazioni della Società. 

Nel rispetto della norma di cui all’art. 2391 C.C., gli Amministratori devono dare notizia al Consiglio 

di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi 

(ivi incluso ogni soggetto con cui gli Amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, 

relazioni economiche o di cui siano dipendenti o Amministratori), abbiano in una determinata 

operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.  

In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, gli Amministratori devono astenersi 

dal votare tale operazione o transazione. 

Qualora il conflitto d’interessi riguardi l’Amministratore Unico, quest’ultimo dovrà informarne 

prontamente il Collegio Sindacale. 

Le segnalazioni concernenti gli interessi degli Amministratori (o dell’Amministratore Unico) nelle 

operazioni della Società devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, che ne cura 

l’archiviazione e l’aggiornamento. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte dei destinatari del M.O.G. per evitare la commissione dei 

reati previsti nei paragrafi precedenti. Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad 

osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a 

quanto previsto dal Codice Etico. 

In AFAM S.p.A. il rischio di commissione di reati societari è oggettivamente basso in quanto: 

-vi sono molti controlli sia interni che esterni effettuati da vari soggetti sulla vendita dei farmaci, sui 

bilanci e sulle attività della Società, che gestisce un servizio pubblico ed è controllata da un Ente 

Pubblico (sul punto si veda anche la sezione A relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione);  

- la Società è dotata di un Collegio Sindacale e di un Revisore Unico; 
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- le scelte gestionali vengono compiute dall’Amministratore Unico previa informazione del Collegio 

Sindacale. 

Per mitigare il rischio di commissione di reati societari e di corruzione tra privati la Società ha 

elaborato le seguenti misure: 

- Sistema informatizzato che garantisce tracciabilità e flussi di informazioni; 

- Adeguata formazione e informazione ai soggetti che operano nel settore amministrativo della 

Società; 

- Rispetto delle regole di tenuta e archiviazione dati; 

- Controlli degli organi di controllo: Collegio Sindacale, Revisore Unico, O.d.V.; 

- Riunioni tra Collegio Sindacale e Revisore Unico per lo scambio di informazioni sulle attività di 

revisione;  

- Riunioni tra O.d.V. e Collegio Sindacale; 

- Riunioni tra O.d.V. e Revisore Unico; 

- Predisposizione del bilancio (formato da Situazione economico-patrimoniale, Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Rendiconto finanziario); 

- Rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione con pubblicazione 

dei bilanci societari sulla sezione “Società trasparente” del sito di AFAM S.p.A.;  

- Rispetto dei principi di comportamento indicati nella parte generale del M.O.G.;  

- Codice etico; 

- Predeterminazione di misure sanzionatorie nel M.O.G.; 

- Dovere di astensione in caso di conflitto di interessi; 

- Formazione del personale; 

- Controlli dell’O.d.V..  

Per mitigare il rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati si utilizzano le misure previste 

per i reati corruttivi contro la Pubblica Amministrazione (sezione A, paragrafo 5), fra cui, a titolo non 

esaustivo, si ricordano:  

-Tracciabilità e conservazione di documenti e pagamenti; 

-Divieto di ricevere e dare omaggi o denaro oltre i limiti previsti nei principi di comportamento 

indicati nella parte generale del M.O.G.; 

-Stretto rispetto della normativa in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

-Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; 

-Pubblicazioni sulla sezione “Società Trasparente” del sito internet della Società secondo la 

normativa vigente e le Determinazioni ANAC; 
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-La Società ha nominato da anni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

nelle seguenti aree: 

- attività relative al trattamento dei dati e risorse finanziari. 

- attività relative alla redazione del bilancio. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza, concernenti la valutazione dell’efficacia delle procedure e 

dell’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati societari, sono i 

seguenti: 

 verifica periodica, con il supporto del personale, del rispetto dei divieti e dei principi procedurali 

previsti dalla Parte Generale del M.O.G e dalla presente Parte Speciale a presidio delle attività 

individuate come a rischio; 

 raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di 

particolare criticità ricevute anche da terzi; 

 raccolta dei documenti di rendicontazione e verifica che siano resi e registrati in conformità ai principi 

di correttezza contabile; 

 effettuazione delle attività di controllo periodico e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari 

e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute; 

 collaborazione con il Collegio Sindacale e con il R.P.C.T.; 

 monitoraggio sull’efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali 

modifiche/integrazioni 

 valutazione delle esigenze formative del personale. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società.  

Qualora le violazioni siano imputabili ad un Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, se sono imputabili all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo 

opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 
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PARTE SPECIALE III 

 

I REATI DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SULLA 

SICUREZZA DEL LAVORO 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si occupa della prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose 

gravi o gravissime connesse alla violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) e s.m.i..  

Il D.Lgs. 81/2008 prevede: 

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

- lo svolgimento dell’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 

e protezione conseguenti; 

- l’attività di sorveglianza sanitaria; 

- l’attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori; 

- l’attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte 

dei lavoratori; 

- l’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

- le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Gli artt. 589 e 590, comma 3, C.P. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la 

morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali 

reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino una condotta conforme a quanto prescritto in questa parte al fine di prevenire il 

verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento dei reati di 

omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime connesse alla violazione della normativa sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 
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2. LE FATTISPECIE DI REATO 

L’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente 

sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attualmente recita: 

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 

dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura 

pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non 

superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 

sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di 

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 

all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 

pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata 

non superiore a sei mesi.” 

 

Le fattispecie di reato indicate dalla normativa sono:  

 

Omicidio colposo (art. 589 C.P.) 

“1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.” 
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Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, C.P.) 

“1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 

mesi o con la multa fino a 309 euro. 

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 

euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della 

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 

anni.” 

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la 

morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime ed abbia commesso tali 

reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Per “lesione” si intende un danno da cui deriva una malattia, ossia un’alterazione organica e 

funzionale conseguente al verificarsi di una condotta violenta. 

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:  

a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia 

o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;  

b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, C.P.). 

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:  

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

b) la perdita di un senso;  

c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un 

organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;  

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, C.P.). 

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere 

perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede 

l’integrità fisica di un altro individuo), ovvero mediante omissione (l’agente non interviene a impedire 

l’evento dannoso, pur avendo l’obbligo di farlo). 

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente 

mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente 

ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo 

non impedisce l’evento o non appresta le condizioni necessarie affinché l’evento non si verifichi. 

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa 
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degli Enti sono colpose (dovute cioè a negligenza, imperizia ed imprudenza)10. 

La colpa può essere generica (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base 

a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifica 

(violazione di regole di condotta originariamente nate dall’esperienza pratica o dalla prassi e 

successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). 

Il reato di omicidio colposo (art. 589 C.P.) quindi si configura nel caso in cui si cagioni la morte di 

una persona per negligenza, imperizia ed imprudenza, in genere dovuta all’inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline (art. 43 C.P.). 

Per questo reato la risposta sanzionatoria varia a seconda che esso derivi dalla violazione dell'art. 55, 

comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e ss. modifiche -omessa valutazione dei rischi e/o omessa elaborazione 

del documento di valutazione dei rischi- ovvero dall’inosservanza di qualunque altra norma in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro. Nel primo caso la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote; nel secondo 

caso è applicata in misura inferiore. 

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente 

abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera 

negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 

o discipline (art. 43 C.P.). 

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile 

al soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa specifica”, consistente nella 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute 

sul lavoro. 

In merito al requisito dell’interesse/vantaggio necessario per configurare la responsabilità della 

Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, trattandosi, spesso, di reati omissivi, “un vantaggio per l’ente 

può essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto 

sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato 

l’infortunio sul lavoro” (così Cassazione Penale, sez. V, 16 aprile 2018, n. 16713). Per la trattazione 

completa del profilo si rinvia all’approfondimento contenuto nella Parte Generale del presente 

Modello. 

Ai sensi di legge, il Datore di lavoro deve garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da 

minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior 

tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro svolto (aspetto relativo alla colpa 

generica). 

                                                           
10 Non ricorre la fattispecie in esame in caso di dolo, ovvero quando il reo agisce con la coscienza e la volontà di cagionare 

l’evento lesivo. 
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Ai fini del D.Lgs. 231/2001, non esclude tutte le responsabilità in capo all’Ente il comportamento del 

lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, 

comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il 

rischio sotteso ad un siffatto comportamento. L’obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di 

comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, dell’abnormità, 

dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla 

comune prudenza. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono indicate 

puntualmente, previa attenta valutazione di tutti i rischi, nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(nel seguito “DVR”) redatto ai sensi della normativa vigente, ove, attraverso attente indagini che 

interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, la Società ha individuato e valutato in modo 

puntuale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,  indicando anche le misure di prevenzione 

e protezione volte a ridurre/eliminare il rischio. 

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente 

codificati, tutti i pericoli effettivamente presenti. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è, inoltre, costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed 

eventuali esigenze di prevenzione e a tutte le eventuali misure previste nel piano di miglioramento 

del DVR. 

Per i contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione che comportino rischi interferenziali è anche 

redatto, ai sensi di legge, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).  

Per tutte le altre tipologie di servizi/forniture che non comportino obbligatorietà di DUVRI viene 

comunque sempre eseguita, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, una verifica preliminare 

della tipologia del servizio/fornitura e degli eventuali rischi di interferenza residui connessi, con 

conseguente eventuale attivazione funzionale che preveda verbale di cooperazione e coordinamento 

e contestuale scambio di informazioni. 

Poiché l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, così come la valutazione delle possibili 

modalità attuative dei reati in seno alla Società, coincidono con la valutazione dei rischi lavorativi 

effettuata dall’azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, in questa sede si rinvia 

al DVR -da considerare quindi integralmente trascritto- per la loro indicazione specifica e sistematica, 

anche in considerazione del costante aggiornamento a cui tale Documento è sottoposto. 
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In grandi linee le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del 

Decreto -in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una 

responsabilità colposa della Società- sono: 

 

standard tecnico-strutturali; 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate 

all’attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

ifici in materia 

di sicurezza; 

; 

; 

er l’espletamento delle attività lavorative; 

; 

 eliminare 

i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza; 

 degli 

standard tecnici, ambientali e di salute e sicurezza applicabili; 

; 

 coinvolgimento e formazione del personale; 

zione per garantire la tracciabilità delle 

attività; 

; 

 

sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Nel rispetto della normativa vigente, le figure della Società rilevanti in materia di sicurezza sono:  

- il Datore di Lavoro (ruolo svolto dall’Amministratore Unico della Società) che, tra l’altro, si occupa 

della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in collaborazione con il RSPP 

e previa consultazione dei RLS ed elabora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la 

salute e la sicurezza durante il lavoro, provvedendo anche all’aggiornamento delle misure di 

prevenzione a seguito di mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della 

sicurezza sul lavoro ovvero in base al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione; 
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- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è un esperto esterno all’azienda 

di comprovata capacità scelto previa procedura selettiva;  

- il Rappresentante dei Lavoratori scelto fra i dipendenti di AFAM S.p.A.; 

- il Medico competente; 

- gli Addetti antincendio e primo soccorso: tutti i Direttori di Farmacia, numerosi farmacisti ed un 

dipendente dell’Ufficio Amministrativo. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società per evitare la commissione dei reati previsti nei paragrafi precedenti e nella gestione dei 

rapporti con Società ed Enti privati. 

Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad osservare i principi generali di 

comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. 

Si specifica che il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità previste dalla legge 

in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile, ma 

vuole essere un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia e dell’adeguatezza 

della struttura e dell’organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in 

materia. 

 

4.1 DIVIETI 

Al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è fatto divieto di: 

- Violare la normativa, le istruzioni e le procedure interne per la protezione collettiva ed individuale; 

- Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

- Compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi; 

- Sottrarsi agli obblighi di formazione/aggiornamento. 

 

4.2 OBBLIGHI 

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato 

dal rispetto dei seguenti principi e nella tenuta dei seguenti comportamenti, da parte dei lavoratori 

della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali 

della Società:  
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- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 

- Contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Rispettare la normativa, le istruzioni e le procedure interne per la protezione collettiva ed 

individuale, esercitando, in particolare, ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la 

salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo 

di lavoro; 

- Utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

- Segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione della propria posizione e delle 

responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le 

altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza; 

- Adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente 

con le proprie competenze e possibilità; 

- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

- Partecipare agli incontri di formazione/aggiornamento; 

- Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’Autorità Competente o comunque 

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

 

4.3 DOVERI DEI TERZI DESTINATARI 

Oltre ai soggetti interni alla Società, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la 

posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa, svolgono 

un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (di seguito, 

collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’). 

Devono considerarsi Terzi Destinatari: 

a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione 

(di seguito, collettivamente indicati anche ‘Appaltatori’); 

b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche ‘Fornitori’); 

c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche ‘Progettisti’); 

d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, 

anche ‘Installatori’). 
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Gli obblighi dei Fabbricanti e Fornitori sono quelli stabiliti dall’art. 23 D.Lgs. 81/2008 qui 

integralmente richiamato; gli obblighi per gli Installatori quelli stabiliti dall’art. 24 D.Lgs. 81/2008 

qui integralmente richiamato; gli obblighi dei Progettisti sono quelli stabiliti dall’art. 22 D.Lgs. 

81/2008 qui integralmente richiamato 

In caso di appalto gli Appaltatori devono fornire al committente, per la successiva verifica: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto; 

b) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 

o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 

c) Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

Gli Appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.  

Il datore di lavoro elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi in caso di Interferenze di 

lavorazioni. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli 

stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. 

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, 

scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

In AFAM S.p.A. il rischio di commissione di reati esaminati nella presente sezione è basso in 

considerazione dell’attività svolta.  

La Società, comunque, ha adottato le seguenti misure di riduzione del rischio: 

- Organigramma con funzioni e nomine stabilite; 

- Assegnazione dei ruoli di RSPP, RLS, Medico Competente, addetto antincendio e primo soccorso; 
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- RSPP esterno e qualificato; 

- DVR; 

- DUVRI; 

- Sa8000; 

- Adozione di misure antinfortunistiche; 

- Riunione annuale valutazione dei rischi;  

- Controllo presidii di tutela dei lavoratori; 

- Controllo semestrale delle apparecchiature antincendio; 

- Formazione, informazione ed addestramento del personale;  

- Sorveglianza sanitaria e sicurezza del posto di lavoro;  

- Controllo da parte dell’O.d.V.; 

- Verifiche interne del Sistema Qualità. 

In merito alle fattispecie, si segnala che: 

- gli infortuni sul lavoro occorsi negli anni passati sono pochi, tutti in itinere (quindi non rientranti 

nelle fattispecie esaminate nella presente parte speciale) ed hanno avuto modeste conseguenze per i 

lavoratori; 

- la procedura di scelta del RSPP assicura che venga incaricato un professionista dotato di particolare 

esperienza e competenza; 

- sono state adempiute tutte le incombenze obbligatorie (valutazione dei rischi, DVR, nomina del 

medico competente, nomina dell’RSPP, riunioni periodiche, formazione ed informazione dei 

lavoratori e degli altri soggetti); 

- non vi sono mai state segnalazioni di pericolo alla Direzione aziendale. 

In ogni caso, a tutela della salute dei lavoratori ed ai fini dell’implementazione del Modello è 

necessario considerare che il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa 

specifica di settore non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto.  

È necessario, infatti, monitorare in modo continuo le attività dei lavoratori e garantire l’adozione di 

standard di sicurezza sempre aggiornati per minimizzare o, magari, eliminare, ogni rischio di 

infortunio e malattia.  

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali. I protocolli predisposti a tutela dei lavoratori devono essere sempre 

rispettati da questi ultimi e devono essere sempre debitamente aggiornati alla normativa applicabile 

ed alle innovazioni tecniche. 

Ai fini del presente Modello è anche necessario garantire la tracciabilità, la registrazione e la 

conservazione delle attività svolte.  
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6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il Datore di Lavoro ha obbligo di vigilanza e controllo delle misure adottate e delle attività a cui 

adempie o direttamente o tramite delega rilasciata ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 

Contenuto dell’obbligo di vigilanza per il datore di lavoro è il controllo di primo livello e cioè il 

compito, in via generale, di garantire il rispetto delle misure antiinfortunistiche e le specifiche attività 

in base alle competenze professionali e tecniche possedute. 

Compito dell’O.d.V. è, invece, il controllo di secondo livello e cioè la verifica dell’idoneità del 

Modello secondo i criteri di seguito riportati. 

L’Organismo di Vigilanza, per i reati di violazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza del 

lavoro, deve verificare il rispetto del Codice Etico e della struttura organizzativa (compiti e 

responsabilità), che vengano curati la formazione e l’addestramento, la comunicazione e il 

coinvolgimento dei lavoratori nella costruzione e nel mantenimento del Modello. L’O.d.V. verifica 

anche la corretta gestione operativa e di monitoraggio della sicurezza. 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente analisi a campione sulla documentazione agli atti 

e sui controlli interni volti all’osservanza delle norme antinfortunistiche, sull’igiene e la salute dei 

lavoratori, formulando le proprie osservazioni. 

L’Organismo di Vigilanza può anche effettuare controlli specifici sull’aggiornamento del DVR. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società.  

Qualora le violazioni siano imputabili ad un Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, se sono imputabili all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo 

opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 
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PARTE SPECIALE IV 

 

REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI CONTRO LA 

FEDE PUBBLICA DI CUI AGLI ARTT. 473 E 474 C.P. 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si occupa della prevenzione dei reati contro l’industria e il commercio di 

cui all’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 

517, 517-ter e 517-quater del Codice Penale) e dei reati contro la fede pubblica, di cui all’art. 25-bis 

del D.Lgs. 231/2001, limitatamente però, in questo caso, ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 del Codice 

Penale che, come chiarito nella Parte Generale, hanno una maggiore probabilità di essere compiuti 

rispetto alle altre fattispecie previste dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001. 

Si tratta, nel complesso, di reati che, anche se di poco probabile attuazione da parte dei destinatari del 

presente Modello, essendo collegati all’esercizio di un’attività commerciale, possono riguardare la 

Società. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, adottino regole 

di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in 

essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento dei reati 

contro l’industria e il commercio e dei reati contro la fede pubblica; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

La L. 99/2009 (c.d. “collegato sviluppo”), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta 

Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di nuovi reati 

di natura strettamente industriale che assumono notevole rilevo per il settore del commercio. 

Si riportano, qui di seguito, le fattispecie dei reati contemplati dall’art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01 

(cioè i delitti di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice Penale), 

nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai 

sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le 

fattispecie fossero integrate nella forma del tentativo. 
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L’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 intitolato “Delitti contro l’industria e il commercio” recita: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice 

penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino 

a cinquecento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.” 

Nello specifico i reati individuati sono: 

 

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.) 

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di 

un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un 

più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro” 

Il delitto, dai contenuti molto ampi, funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono 

condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali. 

Questo reato prevede due condotte alternative: 

1. l’uso della violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, 

danneggiata o ne venga mutata la destinazione; 

2. il ricorso a mezzi fraudolenti che, per parte della dottrina, sono stati identificati con le condotte di 

concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o 

denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario 

che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell’industria. 

 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.) 

“1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie 

atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte 

ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.” 

La norma in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. 

Non vengono puniti gli atti di concorrenza, che di per sé sono leciti, ma gli atti di concorrenza 

commessi con violenza sulla persona o sulle cose, ovvero con minaccia, prospettando al soggetto un 

male ingiusto e futuro. 
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Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.) 

“1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento 

all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore 

a 516 euro. 

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si 

applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.” 

 

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.) 

“1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non 

costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. 

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore 

a 103 euro.” 

Il reato si configura come comune, potendo essere commesso da chiunque, purché nell’esercizio di 

un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico. 

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o 

pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

Il dolo è generico, per cui basta la consapevolezza da parte dell’agente di consegnare un bene difforme 

rispetto a quello pattuito, a nulla rilevando ulteriori altri fini perseguiti dal reo. 

 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.) 

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non 

genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.” 

È il caso, ad esempio, della immissione in commercio di prodotti scaduti quando gli stessi abbiano 

perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità). 

 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.) 

“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 
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come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 

ventimila euro.”  

La fattispecie considera sia le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo 

oneroso, che di messa in circolazione, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque 

l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino. 

Il divieto riguarda le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali, su cui siano stati apposti nomi, marchi 

o segni distintivi nazionali o esteri, idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, 

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 

Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità riguardo all'origine, provenienza o qualità. 

Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, ma solamente 

un’attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un’imitazione generica del prodotto, la quale 

deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio, che tendenzialmente, 

effettuando acquisiti con celerità, non presta troppa attenzione alle caratteristiche dei prodotti. 

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-

ter C.P.) 

“1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo 

di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando 

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

beni di cui al primo comma.  

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, 

secondo comma.  

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme 

delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della 

proprietà intellettuale o industriale.” 

La norma punisce sia che fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando 

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, sia chi, per trarne profitto, importa, 

detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione tali beni. 
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Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater C.P.) 

“1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di 

prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene 

per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i 

medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, 

secondo comma.  

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia 

di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.” 

Il reato riguarda prodotti agroalimentari e può essere commesso, ad esempio, con l’uso di un marchio 

evocativo dell’origine italiana per un prodotto di origine estera o apponendo un marchio evocativo di 

determinate caratteristiche salutistiche in realtà non presenti nel prodotto.  

La contraffazione, in questo caso, consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della 

denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori in merito alla provenienza del prodotto. 

Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella 

vera, essendo sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque 

idonea a trarre in inganno. Non sono, invece, punibili il falso grossolano (immediatamente 

percepibile), innocuo o inutile (per inesistenza dell’oggetto falsificato). 

La fattispecie punisce sia chi appone il marchio, sia chi, per trarne un profitto, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni geografiche o con le denominazioni 

di origine contraffatte. 

 

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 C.P.) 

“1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera 

marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere 

concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, 
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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.” 

Per contraffazione si intende la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi in modo 

idoneo a confondere i consumatori sulla provenienza del prodotto. Non è necessario che ci sia identità, 

essendo sufficiente che si traggano in inganno gli acquirenti. La norma tutela la fiducia dei 

consumatori nei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento e punisce colui che contraffà o altera 

marchi e segni distintivi o ne fa uso. 

 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 C.P.) 

“1. Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio 

dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali 

o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 

3.500 a euro 35.000. 

2. 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. 

3. 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.” 

I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa. I brevetti 

sono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, 

mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.   

Le condotte punite dagli artt. 473 e 474 C.P. richiedono il fine specifico del profitto nella vendita. 

Una parte della dottrina ritiene che il legislatore, con queste norme, abbia voluto tutelare la fiducia 

dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi di prodotti e opere dell'ingegno, mentre, secondo 

altri autori, tali disposizioni sarebbero dirette a garantire anche l'interesse patrimoniale dei titolari dei 

diritti di sfruttamento sui marchi e sui segni distintivi.  

Sicuramente le norme tutelano una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta 

con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico 
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riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno 

nella loro circolazione 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

Le attività della Società entro le quali possono verificarsi le fattispecie esaminate riguardano 

principalmente la vendita di prodotti medicinali e non nelle Farmacie e la pubblicità dei prodotti 

stessi.  

Particolarmente interessata è, quindi, la gestione degli acquisti dai fornitori con riferimento, tra l’altro, 

alla genuinità dei prodotti e dei marchi posti in vendita. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società per evitare la commissione dei reati previsti nei paragrafi precedenti e nella gestione dei 

rapporti con chi svolge attività in concorrenza. 

Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad osservare i principi generali di 

comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. 

Per AFAM S.p.A. la sicurezza e la correttezza commerciale sono un obiettivo primario e strategico.  

La Società svolge un servizio pubblico di primaria importanza che riguarda la salute.   

La Società, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), oltre che 

dalla normativa vigente in materia di marchi e brevetti, garantisce i diritti e gli interessi, individuali 

e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti: 

a) alla tutela della salute; 

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti; 

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; 

d) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; 

e) alla qualità degli acquisti nel rispetto dei segni distintivi dei prodotti e delle opere dell’ingegno. 

Tali obiettivi sono da tempo perseguiti anche con le certificazioni di cui la Società è dotata. 

 

4.1 DIVIETI 

Per prevenire la commissione dei reati contro l’industria ed il commercio è fatto assoluto divieto di: 

a) utilizzare pratiche fraudolente o ingannevoli; 

b) adulterare o contraffare i prodotti; 
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c) utilizzare ogni tipo di pratica, anche pubblicitaria, in grado di indurre in errore la clientela; 

d) compiere atti non leciti di concorrenza; 

e) vendere prodotti contraffatti. 

In senso più specifico, anche se non esaustivo, è vietato: 

- usare violenza sulle cose poste in vendita trasformandole, danneggiandole o mutandone la 

destinazione; 

- alterare o occultare le date di scadenza dei prodotti o l’origine dei prodotti; 

- consegnare una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità 

o quantità; 

- ricorrere a pubblicità falsa o denigratoria o ad un uso non autorizzato di marchi registrati; 

- porre in essere qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma 

omissiva e/o aggressiva; 

- contraffare in qualsiasi modo la merce posta in vendita o porre in vendita merce contraffatta; 

- usare violenza o minacciare i concorrenti; 

- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di 

un’industria o di un commercio; 

- vendere prodotti per cui vi sia anche il solo sospetto che siano deteriorati o non autentici o 

ingannevoli; 

- vendere prodotti non conservati correttamente; 

- utilizzare marchi altrui o alterare marchi di terzi. 

 

4.2 OBBLIGHI 

La vendita e pubblicizzazione dei prodotti deve essere improntata alla massima serietà nel rispetto 

della politica aziendale e dell’importanza e delicatezza rivestita dal servizio pubblico svolto. Ciò a 

tutela, non solo della Società, ma anche e soprattutto della salute dei cittadini. 

Si dovranno, pertanto, porre in vendita prodotti originali e non contraffatti, acquistati in modo diretto 

dal produttore o comunque da grossisti accreditati conformemente alla procedura aziendale sugli 

acquisti. 

Al momento del ricevimento della merce, come già indicato nel Regolamento aziendale per gli 

acquisti, nelle circolari aziendali e nell’Avviso Pubblico di istituzione dell’Albo Grossisti, si dovrà 

controllare l’integrità della confezione, non accettando prodotti la cui confezione appaia non integra 

o comunque modificata. 
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È fatto obbligo al personale delle Farmacie di controllare la data di scadenza dei prodotti venduti, 

conformemente a quanto prescritto dalle procedure interne ed attuato dai programmi informatizzati 

di gestione del magazzino. 

I prodotti che necessitano di particolari forme di conservazione (ad esempio mantenimento a 

temperature controllate) dovranno essere conservati nello stretto rispetto di quanto previsto e non 

dovranno essere accettati (o dovranno essere comunque prontamente restituiti) qualora vengano 

consegnati senza il rispetto delle prescrizioni di conservazione. 

Qualora un prodotto, pur non scaduto, appaia deteriorato, non dovrà essere posto in vendita. 

Andrà sempre controllata la validità e la corretta conservazione degli elementi da utilizzare per le 

preparazioni galeniche. 

Si dovrà sempre assicurare il sistema di rintracciabilità dei prodotti venduti. 

Nelle preparazioni galeniche si dovranno utilizzare tutti -ed esclusivamente- gli ingredienti richiesti.  

La pubblicità dovrà essere, oltre che rispettosa della legge, veritiera e non denigratoria. 

Dovrà essere tenuto sempre un comportamento corretto e rispettoso della normativa vigente nei 

confronti dei concorrenti. 

La progettazione ed ideazione di eventuali marchi aziendali dovrà rispettare la normativa vigente e le 

regole della concorrenza. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

In AFAM S.p.A. il rischio di commissione dei reati esaminati nella presente sezione è molto basso in 

considerazione dell’attività svolta e del fatto che la principale categoria merceologica posta in vendita 

sono medicinali. Tuttavia, a mitigazione del rischio, la Società ha adottato le seguenti misure:  

-Procedura per acquisti da grossisti e da ditte PS7; 

-Regole dettagliate poste nell’Avviso Pubblico di istituzione dell’Albo Grossisti 

-Organigramma con ruoli e mansioni predeterminati; 

-Deleghe di funzione: ci sono delle funzioni più esposte a rischio –si pensi agli acquisti di prodotti 

destinati alla vendita presso le Ditte produttrici- che sono state delegate a due Direttori di Farmacia 

determinati che procedono in modo congiunto;   

-“Segregazione delle funzioni”: sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento 

di istruttorie; b) adozione di decisioni; c) effettuazione delle verifiche di magazzino d) verifiche 

contabili; 

-Controllo del Direttore e verifica continua del magazzino da parte di tutto il personale delle singole 

Farmacie; 
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-Ulteriore verifica del magazzino fatta con continuità, dalla Sede Amministrativa (Ufficio gestione 

Magazzino); 

-Dovere di astensione in caso di conflitto di interessi da parte di tutti i destinatari del M.O.G.; 

-Rispetto dei principi di comportamento indicati nella parte generale del M.O.G.; 

- Rispetto delle Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- Qualificazione dei fornitori ai sensi del sistema qualità; 

-Verifica preliminare dei requisiti di moralità e professionalità dei fornitori secondo la prassi 

societaria ed i Regolamenti aziendali; 

-Tracciabilità e conservazione di documenti; 

-Tracciabilità dei flussi finanziari; 

-Fatturazione elettronica; 

-Formazione del personale; 

-Codice etico;  

-Misure sanzionatorie contenute nella parte generale del M.O.G.;  

- Controlli di Direttori di Farmacia, Revisore Legale, O.d.V.. 

Ad oggi non si è mai verificata alcuna delle fattispecie esaminate, anche in considerazione del fatto 

che da tempo, sia gli acquisti, che la gestione del magazzino sono regolati da rigide procedure interne 

che, anche sulla base delle varie certificazioni di qualità aziendali possedute, consentono il controllo 

delle attività. 

Gli acquisti vengono effettuati esclusivamente dalle ditte produttrici o da grossisti qualificati che 

hanno dimostrato di possedere tutte le autorizzazioni necessarie e che sono stati sottoposti ai controlli 

previsti dalla legge. 

I pagamenti -previo esame dei DDT, delle fatture e riscontro del magazzino- vengono effettuati dalla 

sede amministrativa (ufficio diverso rispetto a quello che fa gli ordini). Ciò rappresenta, chiaramente, 

una forma di controllo sul rispetto delle procedure e sulla provenienza dei prodotti acquistati. 

Anche l’organizzazione del personale all’interno degli esercizi -con il controllo costante dei Direttori- 

assicurano la correttezza dell’operato all’interno degli esercizi farmaceutici ed il rispetto dei principi 

di comportamento, degli obblighi e dei divieti esaminati nei punti precedenti.  

Non vi sono locali in cui sia possibile procedere direttamente a contraffazione di prodotti, né la 

Società possiede strumenti idonei alla contraffazione. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del 

presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare 
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la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. In particolare 

l’O.d.V, con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà: 

- svolgere verifiche a sorpresa per verificare il rispetto delle regole contenute nella presente Parte 

Speciale; 

- verificare l’efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all’O.d.V. stesso; 

- verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema 

organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di 

rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione; 

- effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il 

rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

- verificare che le procedure operative adottate in base alla presente parte speciale siano 

costantemente aggiornate e coerenti con l’attività aziendale; 

- verificare che la formazione e l’informazione dei soggetti coinvolti nei processi sensibili della 

presente parte speciale sia assicurata costantemente; 

- attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di 

contestazioni penali o amministrative; 

- svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società.  

Qualora le violazioni siano imputabili ad un Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, se sono imputabili all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo 

opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 
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PARTE SPECIALE V 

 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si occupa della prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito 

di dati di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli artt. 491-bis, 615-ter, 615-

quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-

quinquies del Codice Penale).  

I “Delitti informatici e di trattamento illecito di dati” sono stati introdotti fra le fattispecie di reato 

originariamente previste dal D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest 

il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero”.  

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i sistemi informatici11  (da intendersi come 

“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o 

collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di 

dati” - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) e i dati informatici – da intendersi 

come “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per 

l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un 

sistema informatico di svolgere una funzione”. 

Tale tipologia di reati presupposto è di notevole importanza, essendo gli strumenti informatici e 

digitali, ormai, imprescindibili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma nel contempo poco 

sicuri, vulnerabili e soggetti ad attacchi di terzi. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari del Modello adottino regole di condotta 

conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa 

considerati. 

 

 

 

                                                           
11   Va sottolineata la differenza tra il concetto di “sistema informatico” e quella di “sistema telematico”: il primo è infatti 

l’insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia l’apparecchiatura 

che viene comunemente chiamata computer, unitamente ai programmi e dati necessari per il funzionamento.  

Allorché invece due o più sistemi informatici sono collegati tra loro per mezzo di reti di telecomunicazione, gli stessi 

danno vita ad un “sistema telematico”, la cui caratteristica è la capacità di scambiare dati, ossia il trasferimento a distanza 

di informazioni ed elaborazioni: il miglior esempio è quello della rete internet. In sostanza, la “telematica” nasce 

dall’esigenza di applicare il sistema di “telecomunicazione” alla “informatica”. 
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Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento dei delitti 

informatici e di trattamento illecito di dati; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

Come anticipato, l’art. 7 della Legge 48/2008 ha introdotto nel Decreto 231/2001 l’art. 24-bis “Delitti 

informatici e trattamento illecito di dati”, che recita: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 

635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice 

penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice 

penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in 

danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati 

nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive 

previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).” 

Nello specifico tale articolo introduce la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di seguito 

individuati:  

 

- Documenti informatici (art. 491 - bis C.P.)  

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o 

privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.  

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di 

documenti informatici.  

I reati di falso richiamati sono i seguenti:  
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Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 C.P.):  

“1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso 

o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione 

è da tre a dieci anni”.  

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

(art. 477 C.P.):  

“1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o 

autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute 

le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.  

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in 

attestati del contenuto di atti (art. 478 C.P.):  

“ 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico 

o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto 

pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione 

è da tre a otto anni.  

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o 

privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.  

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 C.P.):  

“ 1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui 

ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque 

attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite 

nell'articolo 476”.  

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 

(art. 480 C.P.):  

“ 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o 

autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni”.  
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Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 

(art. 481 C.P.):  

“1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica 

necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è 

punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.  

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.  

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 C.P.):  

“ 1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da 

un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.  

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 C.P.):  

“ 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è 

destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.  

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 

tre mesi”.  

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 C.P.):  

“1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di 

pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, 

commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino 

a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.  

Falsità in scrittura privata (art. 485 C.P.): Abrogato  

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 C.P.): Abrogato  

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 C.P.):  

“1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per 

ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa 

scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene 

rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.  

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 

488 C.P.):  

“1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli 

precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”.  

Uso di atto falso (art. 489 C.P.):  

“1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite 

negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.”.  
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Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 C.P.):  

“1.Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura 

privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482, secondo le 

distinzioni in essi contenute.”.  

Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 C.P.): 

“1.  Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, 

ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è 

commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le 

pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.   

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza 

essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico 

falso.” 

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 C.P.):  

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture 

private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge 

tengano luogo degli originali mancanti”.  

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 C.P.):  

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano 

altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio 

relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.  

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter C.P.)  

“1. 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. 

2. 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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3. 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.  

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 

casi si procede d'ufficio.” 

Commette il delitto 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 prevista la pena della 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 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.  

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse 

pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.  

 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615 - quater C.P.)  

“1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri 

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino 

ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. 

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre 

taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.” 

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri 

un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave 

o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, 
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o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. È prevista la pena della 

reclusione sino a un anno e della multa sino ad euro 5.164.  

 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies C.P.)  

“1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e 

con la multa sino a euro 10.329.” 

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di 

favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. È prevista la pena della reclusione fino a due 

anni e della multa sino ad euro 10.329.  

 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617 – quater C.P.)  

“1. 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 sei mesi a quattro anni. 

2. 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. 

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è 

commesso: 

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; 
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3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.” 

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero 

nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi. È prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro 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. È previsto che si proceda d’ufficio se il delitto è commesso in danno di un 

sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente 

servizi pubblici o di pubblica necessità, o da chi esercita anche abusivamente la professione di 

investigatore privato, o  se l’autore è un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 

che commette il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 

servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. 

 

- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies C.P.)  

“1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 

617-quater.” 

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 

ovvero intercorrenti tra più sistemi. È prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre 

la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-

quater e cioè se il comportamento delittuoso è commesso in danno di un sistema informatico o 

telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di 

pubblica necessità, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o  se 

l’autore è un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, che commette il fatto con 

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso 

della qualità di operatore del sistema.  

 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.)  
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“1. 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. 

2. 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.” 

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, 

cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici di altri, da 

chiunque posta in essere. È prevista la pena della 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 

 

- 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.)  

“1. 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. 

2. 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. 

3. 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 delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, nella commissione di 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 prevista la pena della reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 

tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 

della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater C.P.)  

“1. 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, 
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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. 

2. 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 delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte 

di cui all’articolo 635 - bis c.p., 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 prevista la pena della 

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. 

 

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 

C.P.)  

“1. 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. 

2. 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. 

3. 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 delitto è commesso se il danneggiamento di cui all’articolo precedente 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 associata a tale fattispecie è quella 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.  

 

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640-quinquies C.P.)  

“1. 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 
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legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa da 51 a 1.032 euro.” 

Commette il delitto 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. 

 

- Delitti di cui all’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito 

in Legge 18 novembre 2019, n. 133  

“11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al 

comma 2, lettera b)12, o al comma 6, lettera a)13, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal 

                                                           
12 L’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 133/2019 recita: “b) sono definiti , sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio 

di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali  i soggetti di cui alla 

precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi 

informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e 

componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle 

informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera 

l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, 

l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente 

comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, 

rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico” 
13 L’art. 1, comma 6, lett. a) della L. 133/2019 recita: “a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di 

committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che 

intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui 

sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie 

individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 

entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione 

al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la 

comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione 

all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, 

una sola volta, in caso di particolare complessità il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e 

test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un 

approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che 

il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di 

affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono 

integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni 

e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il 

termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella 

procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, 

sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del 

comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, 

possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la 

comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, 

lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano 

il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). 

Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai 

sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione 

dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT 

per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e 



93 
 

comma 6, lettera c)14, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti 

per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle 

comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza 

di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, 

informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.” 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

L’analisi dei rischi, svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

231/2001, ha consentito di individuare le attività della Società coinvolte in processi astrattamente 

esposti al rischio di commissione delle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis del D. Lgs. 

231/2001.  

Le fattispecie di reato indicate si applicano, in via potenziale, a tutte le attività ed a tutti i destinatari 

del M.O.G. (siano essi dipendenti o collaboratori) che, nell’espletamento delle proprie attività, siano 

coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione e/o nell’utilizzo dei sistemi informatici di AFAM S.p.A..  

Tutti i processi e le attività della Società sono, quindi, potenzialmente coinvolti, data la pervasività 

dell’uso dei sistemi informatici. 

In particolare, le attività sensibili sono:  

1. Gestione degli accessi a dati e sistemi, dei profili utente e del processo di autenticazione;  

2. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore 

probatorio; 

3. Gestione e protezione della postazione di lavoro;  

4. Gestione degli accessi da e verso l’esterno; 

5. Gestione e protezione delle reti; 

6. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD). 

                                                           
servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici 

impieghi cui essi sono destinati”. 
14 L’art. 1, comma 6, lett. c) della L. 133/2019 recita: “c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza 

dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti 

privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, 

lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali 

e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici 

di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono 

svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonchè, nei casi in cui 

siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle 

amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri per i profili di competenza.” 
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4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società per evitare la commissione dei reati previsti nei paragrafi precedenti. 

Tutti i destinatari del Modello sono, poi, tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che 

la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico ed a conformarsi ai 

divieti ed agli obblighi di seguito indicati. 

 

4.1 DIVIETI 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto per i destinatari del M.O.G., compresi i 

collaboratori esterni, di:  

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati 

individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del D. Lgs. 231/2001);  

- violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.  

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica si intende 

l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della 

disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, 

memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.  

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che l’Ente si pone sono 

i seguenti:  

- Integrità: garanzia che ogni dato della Società sia realmente e completamente rappresentativo, in 

maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue 

tramite l’adozione di opportune contromisure che impediscono alterazioni incidentali o intenzionali 

che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscono la possibilità di rilevare la 

suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.  

- Riservatezza: garanzia che un dato trattato dalla Società venga reso disponibile solamente alle 

applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;  

- Disponibilità: garanzia di reperibilità dei dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi 

e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica.  

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di 

comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:  

a) divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;  

b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;  
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c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o 

cancellare dati e/o informazioni;  

d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso 

ad un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire 

informazioni riservate;  

e) divieto di 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;  

f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature 

e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o 

privati o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, 

totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;  

g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine 

di acquisire informazioni riservate;  

h) divieto di installare apparecchiature per l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati;  

i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di 

soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;  

j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui;  

k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità;  

l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi 

forma, a scopo di lucro o a fini personali programmi informatici ed, in genere, opere dell’ingegno 

coperte dal diritto d’autore.  

 

4.2 OBBLIGHI 

I destinatari del presente Modello devono:  

1. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività indicate nella 

presente Sezione; 

2. Osservare il M.O.G. compresi i relativi allegati, il Codice Etico, le decisioni dell’Organo di 

Governo della Società, le disposizioni dei regolamenti aziendali e tutte le politiche e procedure interne 

che disciplinano l’attività di AFAM S.p.A., con particolare riferimento alle fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/2001); 
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3. Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature messe a disposizione dalla Società 

esclusivamente per motivi connessi alla mansione/attività svolta;  

4. Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva 

autorizzazione dell’Organo di Governo della Società;  

5. Segnalare immediatamente alla sede amministrativa il furto, il danneggiamento o lo smarrimento 

di tali strumenti. Qualora si verifichi un furto o si smarrisca un’apparecchiatura informatica di 

qualsiasi tipo, l’interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire al 

Capo Ufficio Amministrativo l’originale della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza;  

6. Evitare di introdurre e/o conservare (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti 

dell’Ente), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di 

natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano acquisiti con il loro espresso consenso;  

7. Evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra 

documentazione riservata di proprietà di AFAM S.p.A, se non per finalità strettamente attinenti allo 

svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Responsabile interno;  

8. Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;  

9. Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informatici e aggiornare 

periodicamente le password, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;  

10. Evitare l’utilizzo di password di altri utenti e non accedere ad aree protette in nome e per conto 

di questi;  

11. Evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o 

sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;  

12. Utilizzare la connessione internet e la posta elettronica per gli scopi e il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle attività lavorative che hanno reso necessario il collegamento e mai 

per motivi personali;  

13. Rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo eventuali utilizzi e/o 

funzionamenti anomali delle risorse informatiche;  

14. Impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società 

stessa;  

15. Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;  

16. Astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte 

autorizzazioni;  

17. Osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del 

patrimonio di dati e applicazioni della Società;  
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18. Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Società per la 

protezione ed il controllo dei sistemi informatici.  

Inoltre, le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di: 

 Networking 

 Gestione applicativi 

 Gestione sistemi hardware 

devono rispettare i principi e le regole della Società, al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il 

corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed infrastrutturali. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati dalla Società per le singole Attività 

Sensibili rilevate a mitigazione del rischio di commissione dei reati esaminati:  

-Sistema di controllo interno con tecnico CED, autorizzato a verifica ed assistenza computer; 

-Qualifica del sistema qualità del Fornitore per la gestione dei software dei computer; 

-Rispetto dei principi di comportamento indicati nella parte generale del M.O.G.; 

-Ogni PC ha la sua password d’accesso come descritto nel G.D.P.R.; 

-Adeguamento dei livelli di sicurezza e protezione dei dati aziendali con installazione di sistemi di 

protezione dalle intrusioni esterne, sistemi di back-up di salvataggio dei dati con adeguati supporti 

esterni (firewall, creazione di rete VPN, installazione NAS per il salvataggio dei dati);   

-Divieto di utilizzo dei PC aziendali per attività/ricerche diverse da quelle lavorative;  

-Controllo del Direttore di farmacia;  

-Documentazione privacy ai sensi del Reg. UE 679/16; 

-Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.); 

-Audit interni; 

-Formazione del personale; 

-Codice etico; 

-Predeterminazione di misure sanzionatorie nel M.O.G.; 

-Controllo a campione da parte dell’O.d.V. 

Inoltre, a prevenzione dei comportamenti illeciti di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: 

 la comunicazione della prima password di accesso ai sistemi informativi avviene in modalità 

confidenziale ed è cura di ogni dipendente la successiva sostituzione, custodia e non 

divulgazione;  

 le credenziali di autenticazione ai sistemi informativi sono gestite con criteri idonei secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy;  
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 l’accesso ai sistemi informatici avviene tramite autenticazione univoca dell’utente; 

 gli indirizzi di posta elettronica di cui sono dotati i dipendenti sono nominativi e ad esclusivo 

uso lavorativo; 

 la protezione contro potenziali attacchi esterni è garantita attraverso l’utilizzo di software 

antivirus (aggiornato in modo automatico, che effettua controlli in entrata e in uscita); 

 vengono effettuati tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti 

dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi; 

 i software sulle postazioni di lavoro dei dipendenti sono installati da personale specializzato; 

 tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro sono dotati di licenza; 

 sono effettuati controlli periodici dei software installati sui server; 

 esecuzione di attività di monitoraggio sugli apparati di rete;  

 l’accesso alle aree riservate di siti di enti pubblici o privati è consentito solo a personale 

preventivamente autorizzato; 

 l’accesso ad internet è regolamentato. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 

ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare 

la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati informatici ed al 

trattamento illecito dei dati, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in 

particolare, alle procedure interne in essere. 

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito libero accesso a tutti i 

dispositivi ed a tutta la documentazione rilevante della Società. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società.  

Qualora le violazioni siano imputabili ad un Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, se sono imputabili all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo 

opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 
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PARTE SPECIALE VI 

 

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si occupa della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies del 

D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale). 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, adottino regole 

di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in 

essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente e delle 

disposizioni organizzative e regolamentari della Società al fine di evitare il compimento dei delitti di 

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

autoriciclaggio; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

L’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 dispone: 

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria 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. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni 

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, 

formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.” 

 

Si riportano, di seguito, le fattispecie di reato presupposto individuate dal D.Lgs. 231/2001: 
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Ricettazione (art. 648 C.P.)  

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa 

da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti 

da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai 

sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo 

comma, n. 7-bis). 

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare 

tenuità. 

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro 

o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto.” 

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso da altri un delitto (c.d. reato 

presupposto) che può essere di natura colposa o dolosa e che non è necessario che sia stato accertato 

in giudizio. Parlando espressamente di delitto, il reato presupposto non può essere costituito da una 

contravvenzione. 

Il reato può essere commesso da chiunque.  

La disposizione non richiede la consapevolezza, da parte del ricettatore, degli estremi del delitto.  

Sarà il Giudice, in concreto, a valutare l'insieme delle circostanze di fatto in grado di indicare la 

consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza delittuosa. In merito all’elemento 

psicologico, è necessario che vi sia dolo, anche eventuale. Per questo è richiesto un quid pluris rispetto 

al mero sospetto, occorrendo dimostrare con fatti univoci almeno che l’agente ha consapevolmente 

accettato il rischio della provenienza delittuosa. Sul punto la Cassazione penale, Sez. Unite, nella 

sentenza n. 12433 del 30 marzo 2010 ha chiarito che “L'elemento psicologico della ricettazione può 

essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da 

parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa 

accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, nè potendo 

consistere in un mero sospetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, 

il dolo eventuale è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza 

delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la 

certezza)”.  
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Riciclaggio (art. 648-bis C.P.)  

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro 

a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

3. 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. 

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di 

ricettazione, è la precedente commissione di un altro delitto.  

Si deve trattare di un delitto di sola natura dolosa (per cui non vi rientrano né le contravvenzioni, né 

i delitti colposi). Il precedente delitto non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in 

giudicato, essendo sufficiente che il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio 

della condotta disciplinata dall’art. 648-bis.  

La condotta prevista deve essere idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si 

pensi ad esempio alla sostituzione della targa di un’autovettura rubata.  

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter C.P.) 

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, 

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. 

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

Rispetto al reato di riciclaggio (di cui all’art. 648-bis), la condotta perseguita in questo reato consiste 

nell'impiego, da parte di soggetti che non hanno concorso a commettere il reato, dei beni provenienti 

da altro delitto in attività economiche e finanziarie. La norma, quindi, punisce l’investimento 

produttivo di proventi illeciti. 

 

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 C.P.) 

“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 

a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, 

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le 
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altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 

se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito 

con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

4. 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. 

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale. 

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte 

siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, 

del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

Rispetto ai precedenti reati, nel reato di autoriciclaggio, la condotta è posta in essere dagli stessi 

soggetti che non hanno concorso a commettere un delitto non colposo, i quali impiegano, 

sostituiscono, trasferiscono, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  

In particolare, l’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini 

propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la 

corruzione e l’appropriazione di beni sociali. 

Tuttavia non è sufficiente un arricchimento dal reato base, con conseguente reimpiego per ricadere 

nella fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 C.P.; devono essere messe in atto azioni volte ad ostacolare 

concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. 

Le condotte attraverso le quali si commette il reato di autoriciclaggio sono: 

- l’impiego: vale a dire la re-immissione in qualsiasi forma, in un’attività economica o finanziaria; 

- la sostituzione: intesa come qualsiasi mutazione del bene o dell’utilità illecita in altro bene/utilità, 

tesa ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del primo; 

- il trasferimento: del bene o dell’utilità illecita. 
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In linea con quanto fino ad ora detto si ricorda la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 

648-ter.1, comma quarto C.P., che si verifica quando attraverso le condotte poste in essere il denaro, 

i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

Il problema che si pone con riferimento alla fattispecie dell’autoriciclaggio riguarda la 

determinazione del reato presupposto, ovvero se la ricerca di questo debba essere limitata ai soli reati 

tassativamente indicati dal D.Lgs. 231/2001 o, piuttosto, possa trattarsi di qualsiasi delitto non 

colposo. 

Sul punto vi sono diversi orientamenti: un primo filone (Circolare di Confindustria, n. 19867 del 

12.06.2015) sostiene la prima teoria, ovvero che i reati presupposto dell’autoriciclaggio possano 

essere solo quelli già ricompresi nel D.Lgs. 231/2001. 

Secondo un diverso pensiero, più condivisibile secondo la logica preventiva, invece, non vi sarebbe 

limite alla determinazione dei reati presupposto dell’autoriciclaggio, in quanto l’art. 25-octies non 

individua alcun limite (in questo senso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con Circolare 

01.12.2015, n. 6) 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

I principali Processi Sensibili che AFAM S.p.A. ha individuato al proprio interno sono: 

-l’acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento all’acquisto di tutti i prodotti oggetto di 

rivendita da parte delle singole Farmacie; 

-l’attività di vendita. 

Poiché il delitto di autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da 

crimini propri, quali l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali, rientrano fra 

le aree sensibili oltre alle Farmacie, anche l’Ufficio Amministrativo. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello 

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

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

elencato nella presente parte speciale. 

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà: 

a) valutare sempre gli effetti delle proprie condotte;  

b) essere sempre informato sui protocolli presenti in AFAM S.p.A. e inerenti la gestione degli 

acquisti, conformandosi ad essi e rispettandoli in ogni loro parte; 
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c) contribuire al miglioramento delle modalità di approvvigionamento tramite la conoscenza continua 

e costante delle normative e relative sanzioni in merito alle fattispecie che si possono realizzare; 

d) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da AFAM S.p.A.; 

e) non appropriarsi di beni della Società; 

f) non evadere il fisco; 

g) non compiere attività in grado di generare un illecito profitto nell’interesse e/o a vantaggio della 

Società; 

h) il personale deve accertarsi di non acquistare beni o altre utilità necessarie alla Società che 

provengano da attività delittuosa.  

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni 

relative a: 

• qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto 

nelle procedure aziendali, o prescritto dai criteri predeterminati; 

• il bilancio annuale, corredato da nota integrativa, e la situazione patrimoniale; 

• le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione, relative ad ogni 

criticità emersa, anche se risolta. 

 

4.1. DIVIETI 

Per prevenire la commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale è fatto assoluto divieto 

di: 

1. acquistare, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (basta anche il 

semplice sospetto che vi sia stato un delitto); 

2. dare apporto per far acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi 

delitto (basta anche il semplice sospetto che vi sia stato un delitto); 

3. non acquistare, riceve od occultare denaro o cose quando c’è anche il solo sospetto che possano 

provenire da un delitto; 

4. compiere operazioni che ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro e beni; 

5. impiegare beni provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie della Società; 

6. evadere il pagamento di tasse e imposte. 

 

4.2 OBBLIGHI 

I destinatari del presente Modello devono:  

-contrattare solo con operatori economici di cui sia stata verificata la professionalità e moralità; 

-acquistare beni di sicura provenienza da fornitori qualificati; 
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-verificare la provenienza dei beni in caso di prezzi particolarmente vantaggiosi o di circostanze tali 

da far supporre che vi possa essere a monte un reato; 

- rispettare la legge e non investire nell’attività societaria proventi illeciti; 

- rispetto della normativa vigente in materia di autoriciclaggio. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

I soggetti coinvolti nelle fasi di gestione dell’approvvigionamento sono tenuti al rispetto delle 

procedure aziendali emesse (fra cui le procedure PS7 per acquisti da grossisti e da ditte e PS7bis per 

acquisto di beni e servizi). Tali procedure, oltre a definire i ruoli e le responsabilità degli attori 

coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti volti alla mitigazione dei 

fattori di rischio, tra cui: 

- definizione dei criteri di selezione dei fornitori; 

- predisposizione e aggiornamento della lista dei fornitori qualificati; 

- monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori qualificati; 

- verifica della corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento di 

trasporto e dalle quantità definite nell’ordine di acquisto; 

-  rispetto della normativa vigente in materia di Antiriciclaggio; 

-  rispetto della normativa fiscale; 

-  tracciabilità e conservazione di documenti; 

-  “Segregazione delle funzioni”: sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi ad acquisto, 

ricezione merce, controllo del magazzino ed effettuazione delle verifiche di regolarità e contabili; 

- programma informatizzato di gestione e controllo del Magazzino; 

-  monitoraggio costante dei flussi finanziari aziendali da parte di chi si occupa della contabilità, 

che deve segnalare immediatamente agli Organi di controllo le eventuali operazioni sospette; 

- predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della 

merce ricevuta e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce 

acquistata in magazzino; 

- controlli specifici (autorizzativi, formali e sostanziali) per gli acquisti di sostanze sottoposte a 

regolamentazione sanitaria; 

- selezione pubblica dei fornitori grossisti di medicinali e per acquisti di beni e servizi superiori 

a determinati importi; 

- approvazione degli ordini di acquisto; 

- fatturazione elettronica e tracciabilità dei flussi finanziari; 
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- formalizzazione dei rapporti con fornitori tramite stipula di accordi quadro/contratti/lettere di 

incarico in cui è inserita la clausola del rispetto del codice etico adottato da AFAM S.p.A. al fine di 

sanzionare, ove possibile, eventuali condotte/comportamenti contrari ai principi etici; 

- evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e approvazione da parte 

dell’Organo di Governo della Società; 

-  Predeterminazione di misure sanzionatorie nel M.O.G.; 

- Controllo O.d.V., Collegio Sindacale e Revisore Unico. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si veda la Parte Generale del Modello), l’O.d.V. effettua periodicamente 

controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi 

richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di specifica professionalità che l’O.d.V. ritiene 

indispensabili per le verifiche. 

Al fine di vigilare sul rispetto e sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’O.d.V. provvede ad effettuare, con il supporto 

delle funzioni competenti: 

• il piano di audit e i report degli audit effettuati e mantiene riunioni periodiche di verifica; 

• verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle 

comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione 

e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre 

anomalie. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all'O.d.V. nel presente Modello, a tale organismo viene 

garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale, anche fiscale, che lo stesso ritenga 

rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale. 

L’O.d.V. tra l’altro deve: 

- verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di 

prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, previsti dal Decreto; 

- verificare il rispetto delle regole procedurali in ordine ai flussi finanziari aziendali; 

- vigilare sulla effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che 

dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute; 

- verificare il sistema delle procure e delle deleghe, proponendo eventuali modifiche ove 

ritenuto opportuno. 
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Il riesame e l'eventuale modifica del Modello saranno effettuati a fronte delle risultanze delle verifiche 

svolte, di modifiche legislative o quando siano scoperte violazioni significative delle norme in 

oggetto. 
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PARTE SPECIALE VII 

 

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati indicati all’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, inseriti 

dalla Legge 23.07.2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c. Tali reati potrebbero essere posti in essere 

dai Dipendenti e dagli Organi Apicali di AFAM S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e Partner come 

già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di 

prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente in 

materia di tutela del diritto di autore; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

L’art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, 

così recita:  

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), 

e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di 

seguito indicata anche come “Legge sul diritto d’autore”), si applica all’Ente la sanzione pecuniaria 

fino a cinquecento quote.  

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’Ente le sanzioni interdittive 

previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.” 

Per consentire la comprensione, va premesso che le norme in esame tutelano il diritto morale e di 

utilizzo economico da parte dell’autore:  

- delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle 

arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma 

di espressione;  
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- dei programmi per elaboratore, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla 

protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 giugno 1978, 

n. 399, nonché delle banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una 

creazione intellettuale dell’autore.  

In particolare, sono comprese nella protezione:  

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto 

orale;  

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le 

variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;  

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;  

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative 

similari, compresa la scenografia;  

5) i disegni e le opere dell’architettura;  

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice 

documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;  

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;  

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di 

creazione intellettuale dell’autore;  

9) le banche di dati intese come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente 

o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. 

La tutela delle banche di dati non si estende peraltro al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti 

esistenti su tale contenuto;  

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.  

Sono inoltre protette, come creazioni originali, le opere collettive, che racchiudono in sé più opere 

dell’ingegno o parti di esse, e le elaborazioni creative di opere dell’ingegno preesistenti, quali le 

traduzioni in un’altra lingua (es. il doppiaggio cinematografico), i rifacimenti e gli adattamenti.  

I diritti d’autore scaturiscono da un fatto creativo che deve essere percepibile all’esterno e che 

acquista, quindi, una forma espressiva. 

Non è necessario che la creazione sia fermata su un supporto, potendosi avere una forma espressiva, 

ad esempio, anche nella comunicazione orale, ma viene escluso che la mera idea, proprio perché 

inespressa, sia protetta dal diritto d’autore.  

La creazione costituisce opera dell’ingegno quando, come espressione della personalità dell’autore, 

è caratterizzata dalla novità e dall’originalità. Due requisiti questi che possono sussistere, come si è 

visto, anche nelle opere collettive, per lo più opere letterarie come le enciclopedie e i giornali – 



110 
 

riguardo alle quali, l’attività creativa consiste più propriamente nell’apporto di colui che organizza e 

dirige l’assemblamento di opere preesistenti – e nelle elaborazioni di carattere creativo di un’opera 

dell’ingegno altrui.  

I diritti morali sorgono in capo all’autore dell’opera dell’ingegno per il mero fatto della creazione.  

A differenza dei diritti di utilizzazione economica, sono inalienabili e possono essere fatti valere in 

qualunque tempo, anche quando si sia privi della possibilità di disporre economicamente del bene 

oggetto di tutela.  

Anche i diritti di utilizzazione economica, come i diritti morali, sorgono generalmente dal solo fatto 

della creazione; fanno però eccezione la creazione di banche dati, di programmi per elaboratore e di 

opere di disegno industriale da parte del lavoratore dipendente. In questi casi, mentre restano 

intrasferibili i diritti morali dell’autore-dipendente, i diritti di utilizzazione vengono, invece, acquisiti 

a titolo originario dal datore di lavoro.  

Diverso è il caso del produttore di un’opera cinematografica, che sarà titolare esclusivo dei diritti di 

utilizzazione che hanno ad oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera, salvi comunque i 

diritti morali ed economici dei quattro coautori (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore 

della musica e regista), rispetto all’opera cinematografica (cfr. art. 46 della Legge 633/1941 - “Legge 

sul diritto d’autore”) e salvi i loro diritti esclusivi di utilizzazione sui singoli contributi (il soggetto, 

la sceneggiatura e la musica, non invece la regia), che non pregiudichino i diritti del produttore.  

Il significato di questa previsione si chiarisce quando si consideri che, senza i mezzi produttivi e 

l’attività di organizzazione del film, diviene impensabile che i contributi creativi dei singoli coautori 

possano trovare una realizzazione cinematografica e che, quindi, l’apporto conferito dal produttore 

cinematografico è imprescindibile. I diritti di utilizzazione del film sono comunque limitati allo 

sfruttamento dell’opera ed è previsto che il produttore non possa modificare o trasformare l’opera, se 

non nei limiti delle modifiche necessarie all’adattamento cinematografico.  

Si distinguono, dai diritti di utilizzazione, i diritti connessi del produttore cinematografico. Essi non 

sono qualificabili come diritti d’autore, neppure in senso economico, perché attengono ad una serie 

di situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela indipendentemente dalla creazione di un’opera 

dell’ingegno.  

 

In particolare gli articoli e i commi indicati della Legge 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore) 

prevedono: 

- art. 171, comma 1, lettera a-bis)  

“Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 

a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 
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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;” 

 

- art. 171, comma 3 

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 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.” 

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l’articolo 25-nonies del D.Lgs. 231/2001, in materia di 

violazione del diritto d’autore, sono:  

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un’opera dell'ingegno protetta (art. 

171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).  

- Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero 

con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra 

modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 

171, co. 3, L. 633/1941).  

In base all’art. 171, comma 1, lett. a-bis) “chiunque 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 è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065”.  

A questa previsione corrisponde ad esempio l’uploading (il “caricamento” in rete) di un’opera 

dell’ingegno protetta, compresi file musicali o audiovisivi. Sebbene tale operazione sia generalmente 

funzionale al cosiddetto file sharing, e quindi alla condivisione e allo scambio di musica o film con 

altri fruitori, si deve sottolineare che la condotta di messa a disposizione del pubblico in reti 

telematiche di materiale protetto assume rilevanza penale a prescindere dalla sua finalità e può quindi 

ben essere realizzata all’interno, ad esempio, di un sito web, attraverso l’immissione di materiale “non 

autorizzato”.  

Il delitto in oggetto si consuma con la sola “messa a disposizione” del pubblico e, quindi, in questo 

caso, con l’uploading dell’opera dell’ingegno.  

Occorre precisare che quando lo stesso fatto ora descritto sia diretto a scopo di lucro, si ricadrà nelle 

previsioni di cui all’art. 171-ter, secondo comma, lett. a-bis.  

Una seconda ipotesi di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di opere 

dell’ingegno, si può configurare attraverso l’ “offerta” di un flusso di dati audio o video (streaming), 

che possono essere visti o uditi nel corso della “emissione” e quindi anche quando non siano salvati 
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sul computer. Anche lo streaming “non autorizzato” sembra possa ricorrere ogniqualvolta tra i 

contenuti dei programmi immessi in rete constino delle immagini o dei suoni protetti dal diritto 

d’autore, sui quali non si abbiano i diritti di utilizzazione.  

In base all’art. 171, comma 3, se il descritto reato di cui alla lettera a-bis è commesso su un'opera 

altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con 

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un’offesa 

all'onore o alla reputazione dell'autore si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa 

non inferiore a euro 516. 

 

- art. 171-bis  

“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 lire cinque 

milioni a lire trenta milioni. 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 lire trenta milioni 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 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 articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di 

dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni 

a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire 

trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”; 

Il primo comma dell’art. 171-bis descrive la condotta illecita per il tramite di una pluralità di 

espressioni (“abusivamente duplica [...] programmi per elaboratore o [...] importa, distribuisce, vende, 

detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione”), tutte richiamanti particolari 

modalità di utilizzo del software per elaboratore ed idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi 

patrimoniali che fanno capo al titolare dei relativi diritti di sfruttamento.  

In sostanza, l’indicazione del comportamento vietato viene operata dall’art. 171-bis facendo 

riferimento al contenuto dei vari diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.  
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Relativamente alla nozione di duplicazione, tale condotta, con riferimento al software, consiste, in 

primo luogo, una copiatura dei files da un supporto materiale - che può essere l’hard disk di un 

personal computer, un floppy disk, un compact-disc - ad un altro supporto - di tipologia analoga a 

quella ora indicata - di modo che l’autore della duplicazione viene in possesso dei dati senza che la 

precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto già possessore originario.  

Tuttavia le attività indicate dalla norma non presuppongono necessariamente la sussistenza di un 

supporto materiale e potrebbero quindi essere commesse anche attraverso il downloading non 

autorizzato di un programma.  

Si ritengono comprese nella previsione in esame le violazioni della licenza d’uso di un programma, 

per cui si risponderà di abusiva riproduzione anche quando non si ottemperi alle condizioni 

contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei corrispondenti diritti e il fruitore del programma.  

Peraltro, per essere penalmente rilevante, la duplicazione deve determinare la produzione di una copia 

identica del programma, non invece la rielaborazione o la creazione di una nuovo software, anche se 

simile, a condizione che per tale operazione non sia stato indebitamente utilizzato o modificato il 

programma cui ci si “ispira”.  

È invece esclusa dallo spettro della norma la copia “di back up”, quella copia di riserva che l’utente 

produce per evitare la perdita del programma.  

Inoltre, si rileva che la duplicazione o distribuzione non autorizzata del programma deve essere diretta 

ad un fine di profitto. Un obiettivo che va oltre il fine di lucro, non esaurendosi in una finalità di 

guadagno, bensì caratterizzando anche le condotte ispirate da una finalità di risparmio, nel senso di 

una mancata diminuzione patrimoniale (es. l’utilizzazione dello stesso programma su più postazioni).  

Per quanto concerne lo scopo commerciale o imprenditoriale che deve connotare la detenzione del 

programma, si tratta di finalità che attengono al contesto dell’azione, per cui tale attività (statica) 

rileverà non soltanto quando sia destinata alla vendita, ma anche quando sia diretta ad un uso 

meramente interno del programma in un’azienda, o nel caso in cui esso risulti utile o necessario nello 

svolgimento dell’attività imprenditoriale.  

La medesima norma punisce, inoltre, la locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE, in 

quelle ipotesi in cui sia previsto il contrassegno (non lo è, ad esempio, per i programmi come i sistemi 

operativi, i driver e quei software acquisibili esclusivamente attraverso download da internet). La 

ragione è chiara se si considera che i diritti di utilizzazione economica sono fra loro indipendenti, 

potendo essere ceduti singolarmente. 

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente 

programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o 
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immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti 

comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.  

Tale contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro 

supporto; deve contenere elementi tali da permettere l’identificazione del titolo dell’opera per la quale 

è stato richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore; deve, infine, 

indicare un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché la sua 

destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.  

Soltanto il supporto che sia passato per l’intermediazione (pressoché) necessaria della SIAE, anche 

quando esso non sia soggetto a contrassegno, garantisce che siano stati rispettati i diritti di 

utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno in esso racchiusa. 

La seconda parte del primo comma dell’art. 171-bis punisce le condotte di duplicazione, 

distribuzione, vendita, detenzione, locazione riferite (non ai supporti contenenti il programma 

informatico, bensì) a “qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 

elaboratore”. In relazione a tale fattispecie è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e 

della multa da euro 2.582 a euro 15.493.  

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta 

milioni) se il fatto è di rilevante gravità.  

La norma in parola realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi patrimoniali 

aggrediti, volta a prevenire l’accesso e l’abusiva duplicazione del software mediante, appunto, l’uso 

di mezzi idonei a rimuovere o eludere i sistemi di protezione, come dimostrato dal fatto che la norma 

richiede “che il mezzo al quale si fa riferimento abbia come finalità unica quella di superare le 

protezioni poste a salvaguardia del software”. 

Relativamente alla condotta di cui all’art. 171-bis, 2 comma, si rileva che l’illiceità della condotta 

non è ascrivibile all’esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da 

parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa 

scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al 

costitutore, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e 

finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costitutore.  

La fattispecie è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 

15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il 

fatto è di rilevante gravità.  
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- art. 171-ter: 

“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 cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in 

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita 

o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi 

o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini 

in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o 

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, 

ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o 

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, 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 
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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 per televisione, comunica o 

mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o 

alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire 

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 concessioni 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 l; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; 

e) 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.” 

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte 

descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941: - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o 

diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate 

al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti 
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analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);  

- 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 (lett. b);  

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, 

messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, 

trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle 

duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione 

o riproduzione (lett. c);  

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a 

qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o 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 altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del 

contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d); 

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati 

o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di 

accordo con il legittimo distributore (lett. e);  

- 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 a un servizio criptato 

senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);  

- 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 aventi impiego commerciale o prevalente finalità 

di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati 

con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);  

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti 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 (lett. h).  

Tali casi sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 

ad euro 15.493.  
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- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, della L. 

633/1941: - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, 

cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal 

diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);  

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

di un'opera o parte di un’opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto 

esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis);  

- realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, della L. 633/1941, da parte di chiunque 

eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi 

(lett. b);  

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, della L. 633/1941 

(lett. c).  

Tali casi sono puniti con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 

a euro 15.493.  

Le previsioni dell’art.171 ter commi 1 e 2 sono poste a tutela dei diritti dei produttori fonografici e 

videografici e sono tese a sanzionare la cosiddetta “pirateria” fono e videografica.  

Devono essere autorizzate dall’avente diritto la riproduzione e la diffusione in pubblico di quelle 

opere dell’ingegno che siano destinate alla vendita e al mercato televisivo e cinematografico, così 

come devono essere autorizzate la riproduzione e la diffusione di supporti che contengano 

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.  

Alla medesima autorizzazione sono soggette la riproduzione o la diffusione di opere letterarie, 

drammatiche, musicali etc., o di parti di esse, poiché tali diritti appartengono esclusivamente al 

titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera: quando tali attività vengano eseguite 

abusivamente e siano destinate al commercio (in ciò ritenendosi integrato il fine di lucro), 

configureranno il delitto in esame.  

I diritti dei produttori o comunque dei titolari dei diritti di sfruttamento dell’opera dell’ingegno si 

riterranno altresì violati anche da coloro che, pur non avendo materialmente riprodotto o diffuso le 

opere protette o i supporti videografici o fonografici contenenti un’opera dell’ingegno, li detengano 

per la vendita o per la distribuzione, li proiettino in pubblico o li trasmettano per radio o per 

televisione o li facciano ascoltare in pubblico.  

Se è il produttore ad avere il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera prodotta, ciascuna 

delle operazione indicate, che sia quindi diretta a conseguire un lucro indebito, raffigura infatti un 

illecito sfruttamento economico dell’opera.  
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Alla medesima ragione si ispira la previsione penale dei casi in cui le operazioni sopra indicate 

abbiano ad oggetto supporti non contrassegnati dalla SIAE (nei casi in cui il contrassegno sia 

obbligatorio): la mancanza del contrassegno, secondo la norma, fa, infatti, presumere l’illiceità del 

supporto.  

Una seconda ipotesi di reato si configura quando colui che abbia fruito di un’opera “ad accesso 

condizionato”, la ritrasmetta o diffonda, senza averne l’autorizzazione.  

Nella stessa ottica di tutela sono punite la fabbricazione, la distribuzione e la pubblicizzazione a scopo 

di vendita o di noleggio, o la detenzione a scopo commerciale di dispositivi che consentano l’accesso 

illecito a servizi ad accesso condizionato (al pagamento di un canone); così come la rimozione (non 

consentita) dei dispositivi antipirateria e la diffusione di materiale protetto da cui tali dispositivi siano 

stati rimossi. La tutela penale dei diritti di utilizzazione economica dell’opera protetta, se da un lato 

si estende a quelle attività che minaccino la violazione del diritto d’autore, dall’altro conduce a punire 

anche chi si sia avvantaggiato del materiale in tal modo “alterato”.  

 

- art. 171-septies:  

“1. La pena di cui all'articolo 171-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 SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul 

territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti 

medesimi;  

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.” 

La norma punisce la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa 

dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).  

Anche i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno non si sottraggono, infatti, alla 

intermediazione della SIAE, per cui il produttore o l’importatore, che intenda metterli in commercio 

sul territorio nazionale, avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente alla SIAE i dati identificativi 

dell’opera.  

 

- art. 171-octies:  

“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 lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, 

pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati 



120 
 

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 lire trenta milioni se il fatto è di 

rilevante gravità.” 

La norma si riferisce alla 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. 633/1941).  

La norma punisce non soltanto chi installa e utilizza (per uso pubblico o privato) per fini fraudolenti 

i decodificatori di trasmissioni televisive criptate (“ad accesso condizionato” “indipendentemente 

dall’imposizione di un canone”), ma anche chi produce o distribuisce gli stessi apparecchi. È prevista 

la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822.  

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto 

è di rilevante gravità. 

L’art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001 dispone, al secondo comma, che “2. Nel caso di condanna per 

i delitti di cui al comma 1 si applicano all’Ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 

2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies 

della citata legge n. 633 del 1941.” 

 

A sua volta l’art. 174-quinquies prevede:  

“1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione 

commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il 

pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del 

provvedimento di cui al comma 2.  

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli 

interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per 

un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro 

penale eventualmente adottato.  

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione 

amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da 
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tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica 

l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca 

della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di 

sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e 

che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti 

contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni 

di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in 

caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere 

nuovamente concesse per almeno un biennio.”. 

La commissione dei reati sopra analizzati, pertanto, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, 

può comportare anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività da parte del Questore. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

Le attività che AFAM S.p.A. ha individuato al proprio interno sono riferite all’utilizzo di beni 

aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per 

la duplicazione di testi) per duplicazione/produzione, copia software, video, immagini e programmi 

senza autorizzazioni e licenze d’uso. 

È a rischio anche il sito aziendale e l’attività pubblicitaria in cui potrebbero essere utilizzati immagini, 

video o scritti protetti dal diritto d’autore. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello 

di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

indicate all’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà: 

a) valutare sempre gli effetti delle proprie condotte;  

b) essere sempre informato dei protocolli presenti in AFAM S.p.A. e inerenti la gestione dei sistemi 

informatici; 

c) rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e di uso delle immagini; 

d) rispettare il divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino il diritto d’autore;  
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e) prevedere clausole specifiche e tassative in merito al rispetto delle norme in materia di proprietà 

intellettuale e diritto d’autore nei rapporti con i contraenti, in particolare con i realizzatori/gestori del 

sito societario e con coloro che predispongono messaggi pubblicitari e incontri divulgativi per la 

Società;  

f) partecipare ai programmi di formazione organizzati da AFAM S.p.A. 

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni 

relative a: 

• Qualsiasi caso riscontrato di installazione software, duplicazioni di materiale e programmi.  

• Modifiche credenziali di accesso computer. 

• Manomissione dei sistemi informatici (filtro dei siti inconferenti, regole firewall, controllo dei livelli 

di traffico, controllo dei procedimenti di file sharing).  

 

4.1 DIVIETI 

È fatto espresso divieto di: 

- violare la normativa a tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno; 

- immettere un’opera dell’ingegno o parte di essa in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere; 

- usurpare la paternità di un’opera; 

- deformare, mutilare o comunque modificare un’opera dell’ingegno, qualora ne risulti offesa 

all'onore od alla reputazione dell'autore; 

- duplicare programmi informatici; 

- importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in 

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed 

editori (SIAE); 

- consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a 

protezione di un programma per elaboratori;  

- su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, 

presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di dati; 

- eseguire l'estrazione o il reimpiego o distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati 

altrui; 

- utilizzare i PC aziendali per attività/ricerche diverse da quelle lavorative;  

- scaricare programmi informatici dalla rete internet; 

- riprodurre cd, software, musica, copiare libri, immagini e altri documenti tutelati dal diritto d’autore;  
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- utilizzare scritti, immagini e quant’altro sia protetto dal diritto d’autore per reclamizzare la Società 

o a fine scientifico-divulgativo; 

- utilizzare, senza le necessarie autorizzazioni, immagini, brani letterari o musicali protetti dal diritto 

di autore; 

- non modificare né divulgare immagini, brani letterari o musicali protetti dal diritto di autore; 

- abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno. 

 

4.2 OBBLIGHI 

È fatto obbligo di: 

- gestire i sistemi informatici nel rispetto della normativa; 

- rispettare la normativa a tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno; 

- verificare la professionalità dei fornitori di servizi e di programmi informatici; 

- verificare la provenienza delle opere, delle immagini, dei programmi informatici e delle banche dati 

utilizzate dalla Società; 

- utilizzare solo programmi informatici e banche dati forniti dalla Società senza apportarvi alcuna 

modifica.  

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

I soggetti coinvolti nelle fasi di gestione e controllo sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali 

vigenti. Tali procedure, oltre a definire i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo, 

prevedono una serie di controlli specifici e concreti volti alla mitigazione dei fattori di rischio, tra cui: 

- Rispettare le norme in materie di diritto d’autore e proprietà intellettuale; 

- Controllare e monitorare i mezzi di comunicazione aziendali; 

- Monitorare periodicamente le postazioni; 

- Controllo del CED sui PC aziendali; 

- Far verificare e controllare alla ditta di assistenza eventuali errori o modifiche ai filtri di 

sistema; 

- Provvedere alla registrazione delle password e gestione della Privacy nei computer con 

accesso stabilito per ogni computer; 

- Realizzazione sito societario prevedendo espressamente nel contratto il divieto di utilizzare 

immagini protette; 

- Divieto espresso per il personale di riprodurre cd, software, musica, copiare libri, immagini e 

altri documenti tutelati dal diritto d’autore;  
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- Divieto espresso di utilizzare scritti, immagini e quant’altro sia protetto dal diritto d’autore 

per reclamizzare la Società o a fine scientifico-divulgativo; 

-  Previsione di clausole specifiche e tassative in merito al rispetto delle norme in materia di 

proprietà intellettuale e diritto d’autore nei rapporti con i contraenti, in particolare con i 

realizzatori/gestori del sito societario e con coloro che predispongono messaggi pubblicitari e incontri 

divulgativi per la Società; 

- Svolgere controlli interni per la verifica di utilizzo improprio della strumentazione informatica 

e dei sistemi interni; 

- Formazione del personale; 

-  Misure sanzionatorie nel M.O.G.; 

-  Controlli dei Direttori nelle Farmacie; 

-  Controlli a campione dell’O.d.V.. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si veda la Parte Generale del Modello), l’O.d.V. effettua periodicamente 

controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi 

richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di specifica professionalità che l’O.d.V. ritiene 

essere indispensabili per le verifiche. 

Al fine di vigilare sul rispetto e sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’O.d.V. provvede ad effettuare con il supporto 

delle funzioni competenti: 

• il piano di audit, i report degli audit effettuati e riunioni periodiche di verifica; 

• verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle 

comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione 

e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre 

anomalie. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita nel presente Modello all'O.d.V. viene garantito libero 

accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio 

dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale. 

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello o delle singole Parti Speciali saranno effettuati a fronte 

delle risultanze delle verifiche svolte, di modifiche legislative o quando siano scoperte violazioni 

significative delle norme in oggetto. 
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PARTE SPECIALE VIII 

 

REATI AMBIENTALI 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati indicati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 

inserito dalla Legge del 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 comma 2 e sostituito con il D.Lgs. n. 121 del 7 

luglio 2011, art. 2 comma 1, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE.  

Tali reati possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di AFAM S.p.A., 

nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto in questa parte al fine di 

prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Pur nella consapevolezza che l’ipotesi di commissione di uno dei reati ambientali è, in linea di 

principio, scarsamente ipotizzabile per AFAM S.p.A., obiettivo della presente Parte Speciale è che 

tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi 

a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente in 

materia di diritto ambientale e delle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati richiamati all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 

inserito dalla Legge del 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 comma 2 e sostituito con il D.Lgs. n. 121 del 7 

luglio 2011, art. 2 comma 1, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE. 

Tale articolo recita: 

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento 

quote;  
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b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento 

quote;  

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento 

quote;  

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 

trecento a mille quote;  

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-

sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;  

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;  

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote. 

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si 

applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i reati di cui all'articolo 137: 

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a 

trecento quote. 

b) per i reati di cui all'articolo 256: 

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 

duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 

quote; 

c) per i reati di cui all'articolo 257: 

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 

quote; 

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 



127 
 

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; 

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel 

caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo 

periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, 

secondo periodo; 

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 

quote. 

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria 

fino a duecentocinquanta quote; 

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; 

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 

del 1992, rispettivamente: 

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è 

prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di 

reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' 

prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' 

prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 

1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si 

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta 

a duecentocinquanta quote; 

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
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6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del 

reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, 

lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente 

di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la 

sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.” 

 

L’art. 452-bis C.P. “Inquinamento ambientale” prevede: 

“1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 

chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie 

animali o vegetali protette, la pena è aumentata.” 

 

L’art. 452-quater C.P. “Disastro ambientale” dispone:   

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale 

è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale 

alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.  

3. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette, la pena è aumentata.” 
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L’art. 452-quinquies C.P. “Delitti colposi contro l'ambiente” dispone:  

“1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste 

dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.” 

 

L’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” prevede: 

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una 

attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 

210, 211,  212,  214,  215 e  216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 

abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali 

o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o 

gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 

l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre 

anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è 

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe 

al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle 

prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti 

e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, 

con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena 

dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a 
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ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, 

comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 

millecinquecentocinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione 

ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a 

quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 

Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma 

non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il 

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione 

previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.” 

 

L’art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 dispone: 

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, 

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti 

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il 

formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti 

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento 

euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”  

 

L’art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti” prevede:  

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del 

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato 

II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento 

stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e 

con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.” 

 

Gli artt. 260 e 260-bis del D.Lgs. 152/2006 sono stati abrogati. 
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L’art 3, della Legge 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) intitolato 

“Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive” dispone: 

 “La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione 

delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni 

di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di 

impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, 

fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di 

eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito 

l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la 

ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della 

presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla 

tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di 

cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal 

presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e 

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 

dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.  

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del 

regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il 

contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 

B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di 

programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine 

di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di 

dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e 

con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o 

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della 

licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.” 
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3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

I Processi Sensibili che AFAM S.p.A. ha individuato al proprio interno sono l’autorizzazione agli 

scarichi in fogna e la gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla gestione di rifiuti speciali ed 

ai prodotti oggetto di rivendita da parte delle singole Farmacie. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello 

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

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

elencato nella presente parte speciale. 

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà: 

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà: 

a) valutare sempre gli effetti delle proprie condotte;  

b) essere sempre informato dei protocolli presenti in AFAM S.p.A. e inerenti la gestione e la tutela 

dell’ambiente nonché sulle normative in essere, conformandosi ad essi; 

c) contribuire al miglioramento della qualità ambientale ed al rispetto delle normative ambientali; 

d) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da AFAM S.p.A.. 

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni 

relative a: 

• qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di produzione, acquisto di materiale tossico e 

inquinante; 

• controllo sulle operazioni svolte come le preparazioni galeniche o altri servizi proposti; 

• le comunicazioni relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta. 

 

5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

I soggetti coinvolti nella gestione delle Farmacie sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali 

emesse. Tali procedure, oltre a definire i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo, 

prevedono una serie di controlli specifici e concreti volti alla mitigazione dei fattori di rischio, tra cui: 

- Gestione e definizione degli scarichi idrici; 

- Gestione e definizione delle emissioni atmosferiche; 

- Monitoraggio periodico delle prestazioni, dei requisiti e degli aspetti ambientali in funzione 

dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in 

condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;  
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-  Predisposizione di controlli per quanto riguarda la disciplina delle attività di ottenimento, 

modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle 

normative vigenti;  

- Monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo 

di autorizzazioni preesistenti; 

- Controlli specifici (autorizzativi, formali e sostanziali) per gli acquisti di sostanze sottoposte 

a regolamentazione sanitaria; 

- Codice etico adottato da AFAM S.p.A.; 

- Predeterminazione di misure sanzionatorie nel M.O.G. per la violazione dei protocolli 

aziendali e delle regole di condotta. 

 

6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si veda la Parte Generale del Modello), l’O.d.V. effettua periodicamente 

controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi 

richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di specifica professionalità che l’O.d.V. ritiene 

essere indispensabili per le verifiche. 

Al fine di vigilare sul rispetto e sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’O.d.V. provvede ad effettuare con il supporto 

delle funzioni competenti: 

• il piano di audit e i report degli audit effettuati e mantiene riunioni periodiche di verifica; 

• verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle 

comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione 

e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre 

anomalie. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all'O.d.V. nel presente Modello, a tale organismo viene 

garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del 

monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale. 

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello saranno effettuati a fronte delle risultanze delle verifiche 

svolte, di modifiche legislative o quando siano scoperte violazioni significative delle norme in 

oggetto. 
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PARTE SPECIALE IX 

 

REATI TRIBUTARI 

 

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI SPECIFICI 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati indicati all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, 

inseriti con la Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 

n.124.  

Con tale modifica normativa, la responsabilità amministrativa degli Enti coinvolge la commissione 

di reati tributari. 

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività 

di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi 

Sociali di AFAM S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i soggetti destinatari del Modello, come sopra 

individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa e dai principi 

etici della Società al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale: 

• richiede a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente in 

materia tributaria; 

• elenca e raccoglie gli strumenti di cui l'O.d.V. si avvale per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

 

2. LE FATTISPECIE DI REATO 

L’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Reati tributari”, così recita: 

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si 

applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
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d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la 

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di 

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

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 

2, lettere c), d) ed e).” 

 

In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, intitolato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” prevede: 

al comma “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” 

e al comma “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.”. 

Per comprendere la normativa è necessario riportare le definizioni fornite dall’art. 1 del D.Lgs. 

74/2000: 

“1. Ai fini del presente decreto legislativo: 

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono 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; 

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in 

senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini 

dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla 

determinazione dell'imposta dovuta; 
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c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore 

liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti 

dalla legge; 

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, 

rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un 

inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante 

di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" 

si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; 

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata 

nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle 

somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento 

di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; 

non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica 

in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; 

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare 

dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. 

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono 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; 

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive 

realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa 

rappresentazione della realtà.” 

La Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza del 31.08.2010, n. 32525) ha chiarito che, per 

realizzare la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, è necessario: 

1. la confezione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle 

scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione 

Finanziaria; 

2. l’indicazione, nella dichiarazione annuale, di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli 

reali, suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati. 
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Riguardo al concetto di “inesistenza”, l’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo in esame 

parla di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie15, 

emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto (c.d. inesistenza oggettiva assoluta 

o totale)  o in parte (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale)  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. 

Una dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione fornisce una falsa rappresentazione 

contabile della situazione fiscale del contribuente.  

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie, come per le altre ipotesi di cui al D.Lgs. 74/2000, coincide 

con l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi.  

Soggetto attivo, per le Società, è l’Amministratore o il Liquidatore (cfr. art. 1, comma 1, lett. e) del 

D.Lgs. 74/2000).  

Il reato è di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene 

giuridico protetto, che è stata anticipata al momento della commissione della condotta tipica. Il reato 

è a consumazione istantanea, poiché si realizza al momento della presentazione della dichiarazione 

fiscale. L’elemento soggettivo, infine, è il dolo specifico, essendo il reato caratterizzato dalla finalità 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

È rilevante, ai fini penalistici, anche la condotta di chi si limita a detenere la falsa documentazione 

fiscale, previa registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. 

 

L’art. 3 del D.Lgs. 74/2000, intitolato “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” dispone: 

“1. Fuori dai casi previsti dall'art. 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 

                                                           
15 Con il termine “altri documenti” si possono intendere ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, 

note di addebito e di accredito. 
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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 annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 

reali.” 

Le operazioni frutto di simulazione, assoluta o relativa, sono quelle poste in essere con la volontà di 

non realizzarle, in tutto o in parte. L’art. 1, comma 1, lett. g-bis) del D.Lgs. 74/2000 per "operazioni 

simulate oggettivamente o soggettivamente" si riferisce alle 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. 

La dichiarazione, in questo caso, non soltanto non è veridica, ma è anche insidiosa. 

Tale figura di reato è complementare a quella prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Costituiscono 

elementi necessari di questo reato:  

-l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi 

passivi fittizi; 

-la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili; 

-l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio sono mezzi 

fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc.  

 

L’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, intitolato “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti” recita 

Al comma “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” 

Al comma “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”. 

Tale reato costituisce il mezzo normale per realizzare il delitto di “Dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o altri documenti (ad esempio, ricevute, note, conti, parcelle, contratti, 
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documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.  ecc.) per operazioni inesistenti” di cui all’art. 

2 del D.Lgs. 74/2000; infatti accade normalmente che chi emette la fattura falsa, intestandola a un 

certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l’utilizzatore stesso, ovvero ha 

accolto la sua istigazione. Il bene protetto è sempre l’interesse patrimoniale dell’Erario alla corretta 

percezione dei tributi. 

Il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non 

obbligato alla tenuta delle scritture contabili. 

La condotta consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, 

quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.  

La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di 

diritto dell’emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia 

partecipato alla perpetrazione del falso.  

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella 

dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura di reato di mero pericolo che prescinde 

dall’effettiva utilizzazione da parte del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per 

integrare il reato. 

Il dolo è specifico e consistente nel fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, compresa la possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell’indebito rimborso 

o il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente. 

 

L’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, “Occultamento o distruzione di documenti contabili” recita: 

“1. 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”. 

La norma punisce l’occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei 

documenti di cui è obbligatoria la conservazione -in modo da non consentire la ricostruzione dei 

redditi o del volume degli affari- per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o per 

consentire l’evasione a terzi. 

 

Infine l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” dispone: 

“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 
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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 se' 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 periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la 

reclusione da un anno a sei anni.” 

La norma punisce chi, per 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. 

La ratio legis è nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del 

contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di 

alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il 

soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario.  

La fattispecie di cui al secondo comma, richiamando espressamente una procedura di transazione 

fiscale in atto, presuppone che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei 

confronti del contribuente; circostanza, di contro, non necessaria nella fattispecie di cui al primo 

comma.  

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in 

relazione al diritto di credito dell’Erario con riferimento al pagamento delle imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. Più in 

particolare, secondo la giurisprudenza, l’oggetto di tutela è la garanzia generica data dai beni 

dell'obbligato all’Erario stesso. 

Si tratta di un reato proprio -in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere 

esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d’imposta- connotato da un dolo 

specifico -lo scopo essenziale della condotta è di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in 

parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme 

complessivamente dovute-. 
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La condotta può consistere: 

1) nell’alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti (si pensi, ad esempio, alla cessione 

di un ramo d’azienda, ad una scissione ecc.) su beni propri o altrui (quindi un’attività di materiale 

sottrazione di disponibilità, comma 1); 

2) nell’indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, 

elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un’attività di falsificazione della consistenza 

patrimoniale, comma 2). 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI AI FINI DELLA COMMISSIONE 

DEI REATI ESAMINATI 

I reati in esame hanno come ambito oggettivo principale documenti da registrare nelle scritture 

contabili obbligatorie, documenti detenuti a fini di prova nei confronti dell’Amministrazione 

Finanziaria, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e la 

garanzia patrimoniale della Società in relazione al diritto di credito dell’Erario e nella procedura di 

riscossione coattiva dell’Erario. 

Le attività della Società entro le quali possono verificarsi le fattispecie esaminate riguardano 

principalmente: 

- l’acquisto e la vendita di prodotti e servizi sia da parte delle Farmacie che dell’Ufficio 

Amministrativo;  

- il controllo di fatture e documenti contabili; 

- la registrazione di fatture e documenti contabili nelle scritture contabili obbligatorie; 

- la detenzione di fatture e documenti contabili; 

- la predisposizione di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto della 

Società; 

- l’alienazione di beni della Società o di terzi; 

- le cessione di un ramo d’azienda, le scissioni ed ogni altra operazione che possa ridurre la garanzia 

di soddisfacimento di crediti erariali; 

- la gestione di una procedura di transazione fiscale. 

Si evidenzia una stretta correlazione dei reati tributari con i reati societari (esaminati alla Parte 

Speciale II) con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali, per cui si rinvia ai principi 

di comportamento ed alle procedure di mitigazione del rischio ivi indicati. 

L’occultamento dei ricavi, l’esposizione di costi gonfiati, l’utilizzo di fatture false, danno luogo sia 

ad un bilancio non corrispondente al vero e truccato che ad una dichiarazione dei redditi mendace. 
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Va tuttavia specificato che quando le false comunicazioni sociali hanno soltanto una finalità fiscale 

si configurerà la sola frode fiscale che assorbirà il reato di falso in bilancio, laddove invece non si 

configuri il fine di conseguire l’evasione fiscale, sarà configurabile il solo falso in bilancio. 

 

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento 

che si richiede vengano adottati da parte degli organi apicali, del personale e dei collaboratori della 

Società per evitare la commissione dei reati previsti nei paragrafi precedenti. 

Tutti i destinatari del Modello sono, in ogni caso, tenuti ad osservare i principi generali di 

comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico. 

La prima linea di difesa per prevenire la tipologia di reati esaminata nella presente gestione è 

sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato da un sistema 

gestionale altrettanto efficace.  

Peraltro il Decreto Legislativo 14/2019 “Codice della crisi d'impresa”, già prescrive l'adozione di un 

adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di 

impresa.  

Un buon sistema gestionale e contabile è sicuramente una misura necessaria, ma può non essere 

sufficiente ai fini di un'efficace prevenzione. Per questo è assolutamente necessario il rispetto degli 

obblighi e delle procedure specifiche di mitigazione del rischio di seguito esaminate. 

 

4.1 DIVIETI 

Per tutte le operazioni che concernono attività sensibili nei reati tributari, è fatto assoluto divieto di: 

- evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

- avvalersi di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti; 

- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto 

elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 

elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente; 

- registrare fatture o documenti relativi ad operazioni inesistenti nelle scritture contabili 

obbligatorie; 

- detenere fatture o documenti relativi ad operazioni inesistenti a fine di prova nei confronti 

dell'Amministrazione Finanziaria; 

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di 

documenti falsi (quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o 

sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) o di altri mezzi 
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fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione 

Finanziaria; 

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- occultare o distruggere 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; 

- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o su altrui beni 

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 

imposte; 

- ostacolare in qualunque modo l’attività di controllo da parte dell'Amministrazione 

Finanziaria; 

- ostacolare in qualunque modo l’attività di controllo da parte  degli organi sociali di controllo 

e del Revisore Unico; 

- falsificare la consistenza patrimoniale e indicare nella documentazione presentata ai fini della 

procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi. 

 

4.2 OBBLIGHI 

E’ fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali, a tutti Dipendenti, Consulenti e Collaboratori 

della Società, che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti le attività sensibili per 

i reati in oggetto, di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme 

vigenti, dei principi di regolare tenuta delle scritture contabili e dei protocolli aziendali. 

Tutto il personale operante nella Società deve prestare la propria opera nel rispetto dei principi di 

tracciabilità dei passaggi e delle varie fasi delle operazioni compiute, di trasparenza e correttezza 

contabile. 

I destinatari del presente Modello sono obbligati a: 

- rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all’emissione e 

ricezione di fatture e documenti contabili, in modo da garantirne l’autenticità; 

- avvalersi solo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni esistenti; 

- indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto solo elementi reali; 

- le scritture contabili devono essere tenute nel rispetto dei principi di veridicità, chiarezza e 

completezza delle informazioni. 
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- se la professionalità necessaria non è presente in Società, ricorrere sempre all’ausilio di 

Professionisti esterni qualificati per la predisposizione di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto della Società; 

- effettuare corrette registrazioni nelle scritture contabili obbligatorie; 

- tenere un comportamento onesto e corretto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria 

mostrando come prova solo fatture e documenti autentici;  

- non utilizzare mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore 

l'Amministrazione Finanziaria;  

- non compiere operazioni simulate, in tutto o in parte, oggettivamente o soggettivamente; 

- curare la corretta e completa conservazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione; 

- non alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o su altrui beni 

idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi 

o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; 

- in caso di procedura di transazione fiscale indicare nella documentazione presentata solo elementi 

attivi o passivi reali; 

- adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e 

dai regolamenti nei confronti delle Amministrazione Finanziaria; 

- mettere a disposizione degli organi interni di controllo tutti i documenti richiesti; 

- collaborare con il Collegio Sindacale e con il Revisore Unico ai fini del corretto adempimento dello 

loro funzioni di controllo; 

- i registri contabili obbligatori ed i documenti contabili idonei a dimostrare i processi di registrazione 

e contabilizzazione devono essere conservati dalla Società, in proprio o presso terzi, in archivi, 

finanche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, per almeno dieci anni salvo 

diverso periodo di prescrizione; 

- i rapporti con le diverse Autorità di controllo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità 

Giudiziaria, Guardia di Finanza ecc., devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e 

coerenza. 

Si evidenzia anche la necessità di operare sempre con massima correttezza ed attenzione, pur 

prevedendo l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 74/2000 che “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 annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.” 
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5. PROCEDURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

I soggetti coinvolti nelle fasi di gestione e controllo sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure 

aziendali in essere (introdotte in modo volontario o in adempimento della normativa vigente), che, 

pur previste per altre tipologie di reato o in adempimento di obblighi normativi, hanno effetti di 

mitigazione del rischio anche nei confronti dei reati tributari: 

- Deleghe di funzioni; 

- Organigramma con ruoli e mansioni predeterminati; 

- Uso di un sistema informatizzato che garantisce tracciabilità e flussi di informazioni;  

- Continuo monitoraggio del flusso attivo e passivo delle fatture; 

- “Segregazione delle funzioni”: sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) acquisto; b) 

ricezione merce; c) controllo del magazzino d) effettuazione delle verifiche di regolarità e contabili; 

- Programma informatizzato di gestione e controllo del Magazzino; 

- Predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce 

ricevuta e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquistata in 

magazzino; 

- Verifiche sul rispetto delle regole di corretta tenuta e archiviazione di fatture e documenti fiscali;  

- Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici; 

- Formazione ed aggiornamento del personale; 

- Previsione del dovere di astensione/dimissioni in caso di conflitto di interessi; 

- Rispetto della normativa sulla trasparenza e pubblicazioni sul sito; 

- Protocollo; 

- Rispetto dei principi di comportamento indicati nella parte generale del M.O.G.; 

- Misure sanzionatorie per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Società; 

- Controlli e riunioni del collegio Sindacale; 

- Controllo, secondo procedure di campionamento statistico, da parte del Revisore Unico;  

- Monitoraggio del ciclo attivo e passivo delle fatture da parte del Revisore Unico e verifica mediante 

campionamento statistico dei debiti e dei crediti; 

- Controlli di cassa sulle Farmacie del Revisore Unico; 

- Statuto della Società che regola i poteri per le scelte gestionali; 

- Contratto di Servizio per l’affidamento all’AFAM S.p.A. della gestione degli esercizi di farmacia e 

di altri servizi con il Comune; 

- Votazioni dell’Assemblea dei Soci; 

- Riunioni tra O.d.V., Collegio sindacale e Revisore Unico; 

- Controlli dell’O.d.V.  
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6. I COMPITI E I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si veda la Parte Generale del Modello), l’O.d.V. effettua periodicamente 

controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale e delle procedure ivi 

richiamate, in collaborazione con tutti i soggetti dotati di specifica professionalità che l’O.d.V. ritiene 

essere indispensabili per le verifiche. 

Al fine di vigilare sul rispetto e sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo 

delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’O.d.V. provvede ad effettuare, con il supporto 

delle funzioni competenti, ogni verifica ritenuta opportuna, comprese verifiche a campione. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all'O.d.V. nel presente Modello, a tale organismo viene 

garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del 

monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale. 

L’O.d.v. deve, secondo necessità, collaborare e mantenere un canale di comunicazione e confronto 

con il Collegio Sindacale, il Revisore Unico e con il R.P.C.T.. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 

delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata 

informazione all’Organo di Governo della Società.  

Qualora le violazioni siano imputabili ad un Amministratore, informerà gli altri membri del Consiglio 

di Amministrazione, se sono imputabili all’Amministratore Unico, l’Organismo, secondo 

opportunità, riferirà al Collegio Sindacale o all’Assemblea dei Soci, tramite il Collegio Sindacale.  

Allo stesso modo l’Organo di Governo della Società dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa 

le procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 

provvedimento disciplinare, qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 

nel M.O.G.. 

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello saranno effettuati a fronte delle risultanze delle verifiche 

svolte, di modifiche legislative o quando siano scoperte violazioni significative delle norme in 

oggetto. 

 


