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DEFINIZIONI 
 

“AFAM” o “AFAM S.p.A.”: si intende la Società AFAM S.p.A., con sede legale in Foligno (PG), 

Piazza E. Giacomini, 30. 

“ANAC”: si intende l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

“Aree a rischio” o “Aree sensibili”: si intendono tutte quelle aree in cui, a seguito di opportuna 

valutazione, può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati 

presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm. 

“Autorità”: si intendono gli Organismi pubblici di vigilanza e/o controllo. 

“Beni aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o 

riferibile ad AFAM S.p.A., in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale. 

“CCNL”: si intendono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da AFAM S.p.A., 

nonché i Contratti Integrativi Aziendali. 

“Codice deontologico dei farmacisti italiani”: si intende il Codice deontologico dei Farmacisti 

approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini in data 19 Giugno 2007 e 

successivamente aggiornato con Delibera del 7 Maggio 2018. 

“Codice Etico”: si intende i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare 

la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. 231/2001, contenuti nelle singole Parti Speciali del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo di AFAM S.p.A. 

“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di AFAM S.p.A. un incarico 

di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di 

subordinazione. Ai fini del Modello i collaboratori sono equiparati ai dipendenti. 

“Congiunti” o “Familiari”: si intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partner 

di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado. 

“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive 

modifiche ed integrazioni” e successive modifiche intervenute. 

“Destinatari”: tutti i soggetti indicati al paragrafo 3.2 del presente Modello. 

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore 

di AFAM S.p.A. una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con 

contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo 

esemplificativo e non esaustivo i direttori, i farmacisti, gli impiegati amministrativi i cui rapporti di 

lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con 

contratto di collaborazione autonoma, in somministrazione e gli stagisti, sono equiparati ai dipendenti 

per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto. 

“Direzione”: si intende l’Organo di Governo della Società (Amministratore Unico o Consiglio di 

Amministrazione). 

“Enti”: si intendono, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le persone giuridiche, le società e le associazioni. 
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“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti 

con AFAM S.p.A. 

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da AFAM S.p.A., ai sensi dell’art. 6, c. 1, 

lettera e) del D. Lgs. 231/2001, formato da una parte generale e da una parte speciale. 

“Organi sociali”: si intendono gli organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente 

affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società 

(Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, etc.). 

“Organo di Governo della Società”: si intende l’Amministratore Unico o Consiglio di 

Amministrazione di AFAM S.p.A.. 

“Organismo di Vigilanza” o “O.d.V.”: si intende l’organismo interno di controllo previsto dal 

D.Lgs. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. 

“P.A.”: si intende la Pubblica Amministrazione.  

“Partners Commerciali”: si intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, 

con le quali i destinatari del Modello hanno in corso in nome e per conto della Società rapporti 

contrattuali o commerciali, anche occasionali. 

“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o 

cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici. 

“Reati peculiari”: si intendono i reati presupposto valutati come strettamente connessi alle attività 

sensibili svolte da AFAM S.p.A. 

“Reato presupposto”: si intendono gli specifici reati dalla cui commissione deriva la responsabilità 

amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

“Rischio Potenziale”: si intende il possibile effetto negativo che può derivare da determinati processi 

in corso o da determinati eventi futuri. 

“Rischio accettabile”: riguardo al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal 

D.Lgs. 231/2001; il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della 

risorsa da proteggere. Riguardo al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal 

D.Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un “sistema di prevenzione 

tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente”, a prescindere dai costi che comunque 

devono rimanere “sopportabili” e proporzionati. 

“Risk Assessment”: o “Analisi del Rischio”: si intende una metodologia di analisi volta alla 

determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Tale metodologia è 

utile per valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza 

delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo. Il Rischio (cioè la pericolosità di un evento) è 

determinato dal prodotto tra P (Probabilità dell'evento) e G (Gravità dell’evento), secondo la seguente 

formula: R = P x G. La Probabilità dell'evento può essere: Poco probabile; Probabile; Molto 

Probabile, mentre la Gravità dell’evento può essere: Poco Dannoso, Dannoso; Molto Dannoso. 

L’analisi del rischio è ovviamente legata al contesto e non è generalizzabile. 

“Risk Management” o “Gestione del rischio”: si intende il processo mediante il quale, una volta 

misurato o stimato il rischio con il Risk Assessment, si sviluppano delle strategie di controllo e 

monitoraggio per governarlo.  
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“Soggetti in Posizione Apicale”: si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 

“Società”: si intende l’AFAM S.p.A. 

“Stakeholder”: si intendono individui o gruppi che hanno un interesse nei confronti dell’impresa e 

delle sue attività, passate, presenti e future, e il cui contributo (volontario o involontario) è essenziale 

al successo dell’impresa stessa. Nel marketing si distinguono gli stakeholder interni da quelli esterni 

all’organizzazione. Nella prima categoria rientrano azionisti, manager e dipendenti dell’azienda; 

fanno invece parte della seconda categoria i clienti e i fornitori, i governi e le istituzioni, le 

associazioni imprenditoriali, i sindacati e altri attori sociali che operano nelle comunità locali. 

“Whisteblower”: si intende colui che segnala reati o irregolarità conosciute nell'ambito di un 

rapporto di lavoro. 
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche D. Lgs. 231/2001), intitolato 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 300”, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità 

amministrativa/penale1, a carico di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica (di seguito denominate anche “Enti”) per la commissione di reati da parte di 

persone fisiche che fanno parte dell’organizzazione dell’Ente. Questa responsabilità si aggiunge a 

quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.  

Con il D.Lgs. 231/2001 il nostro ordinamento giuridico ha recepito diverse Convenzioni 

internazionali da tempo sottoscritte dall’Italia in materia di responsabilità delle persone giuridiche, 

quali 

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità Europea,  

- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari 

pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, 

- e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali 

stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.  

Con successivi atti normativi la responsabilità degli Enti è stata progressivamente estesa a fattispecie 

di reato ulteriori rispetto a quelle originariamente previste nel Decreto Legislativo.  

 

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001 

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella sanzione per il compimento 

di taluni reati gli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato stesso. 

L’accertamento di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 espone, infatti, l’Ente all’applicazione di 

gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività. 

Il Decreto prevede sanzioni per l’Ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi, 

quando, soggetti ad esso funzionalmente riferibili, abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo 

stesso testo normativo. 

                                                           
1 La natura “penale” di questa responsabilità si desume da quattro elementi: 1) deriva da reato, nel senso che il reato 

costituisce presupposto della sanzione; 2) viene accertata con le garanzie del processo penale e da un magistrato penale; 

3) comporta l’applicazione di sanzioni di natura penale (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive); 4) opera secondo il 

principio di colpevolezza. 
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La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell’Ente si aggiunge alla responsabilità della 

persona fisica che materialmente commette determinati reati e mira a coinvolgere, nella punizione 

degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti. 

Gli illeciti amministrativi di un Ente sono giudicati dal Giudice Penale competente per i reati dai quali 

gli stessi dipendono (art. 36, comma 1, del D.Lgs. 231/2001).  

Nel processo si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni 

processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende. 

L'Ente parteciperà al procedimento penale con il proprio rappresentante legale (salvo che questi sia 

imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo) e dovrà essere difeso da un Legale (di 

fiducia o d’ufficio). 

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 si configura in relazione a specifici reati commessi, 

non solo in Italia, ma anche all’estero, purché, in quest’ultimo caso, per gli stessi non proceda lo Stato 

nel cui territorio gli illeciti sono stati compiuti.  

La responsabilità dell’Ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è 

imputabile e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa 

dall’amnistia. L’Ente può rinunciare all’amnistia. 

 

1.2 PRINCIPIO DI LEGALITA’ 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2001 “L'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto 

costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative 

sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione 

del fatto.”  

La responsabilità dell’Ente, conformemente ai principi generali del Codice Penale, sorge, pertanto, 

nei limiti previsti da una normativa entrata in vigore prima della commissione del fatto.  

 

1.3 SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO 

Sempre in conformità ai principi generali del Codice Penale, l’art. 3 del D.Lgs. 231/2001 dispone che 

“L'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non 

costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa 

dell'Ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.  

Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella 

le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.” 
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1.4 I DESTINATARI DELLA NORMATIVA 

Il D.Lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli Enti forniti di personalità giuridica, le società fornite 

di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, 

comma 2, del D. Lgs. 231/2001). 

Per espressa previsione, il Decreto, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, 

agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” 

(art. 1, comma 3). 

Poiché gli unici esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 231/2001 sono lo Stato, gli Enti pubblici 

territoriali, gli Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, 

per costante interpretazione giurisprudenziale, il D.Lgs. 231/2001 si applica agli Enti ed alle Società 

di diritto privato che esercitano un pubblico servizio2 ed, in generale, agli Enti ed alle Società 

controllati/partecipati da Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, in materia di Società con capitale 

misto pubblico-privato, si è espressa anche la Corte di Cassazione Penale, sezione II, nella sentenza 

28699 del 21 Luglio 20103, la quale ha chiarito che la natura pubblicistica di un Ente è condizione 

necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, dovendo altresì 

concorrere la condizione che l'Ente medesimo non svolga attività economica. Difetta l’elemento 

dell'assenza di attività economica, quando l’Ente preso in considerazione sia una Società per Azioni: 

                                                           
2 La Corte di Cassazione con la sentenza 234/2011, ha sottolineato come la ratio dell’esenzione contenuta nell’art. 1 del 

Decreto sia quella di “…escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal D.lgs 231/2001 

enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto 

costituzionale dello Stato amministrazione. In questo caso infatti, verrebbero in considerazione ragioni dirimenti che 

traggono la loro origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri 

dell’organizzazione costituzionale del paese”. 
3 La complessità del fenomeno giuridico delle partecipazioni pubbliche in soggetti giuridici di natura privata rende molto 

articolato il profilo della responsabilità tanto delle persone fisiche, quanto di quelle giuridiche.  

Il principale paradigma normativo di riferimento in questo caso resta l’art 28 della Costituzione, che prevede una 

responsabilità diretta e solidale della Pubblica Amministrazione e del suo ‘agente’ nel caso della responsabilità civile, 

mentre la responsabilità penale ed amministrativa sono di natura personale. 

Il D.Lgs. 175/2016 si limita a disciplinare all’art. 12 la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi 

delle società partecipate. 

In particolare, al co. 1 è previsto che «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate 

sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 

giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in 

house». Invero è devoluta alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle 

controversie in materia di danno erariale, ossia del «danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti 

partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o 

comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o 

colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione». 

Accanto alla giurisdizione contabile e a quella ordinaria così come disciplinate dall’art. 12 deve aggiungersi quella 

amministrativa per tutte le ipotesi in cui le società partecipate esercitano potere pubblico, dovendosi applicare in questo 

caso, le disposizioni del D.Lgs. 104/2010. 

Ovviamente va anche aggiunta la giurisdizione del giudice penale laddove vada perseguita la condotta penalmente 

rilevante attribuibile sia alle persone fisiche, in qualità di organi della società, sia alla stessa persona giuridica nel caso in 

cui il reato sia stato commesso nel suo interesse e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, 

di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e 
funzionale nonché da persone che esercitano la gestione e il controllo dello stesso, oppure da persone sottoposte a 

direzione o vigilanza di uno dei soggetti (appena citati) che rivestono posizioni ‘apicali’. 
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ogni Società, in quanto tale, è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di 

dividerne gli utili (v. art. 2247 C.C.), a prescindere da quella che sarà - poi - la destinazione degli utili 

medesimi, se realizzati. Ciò assorbe ogni altra considerazione sull'effettiva natura delle Società 

"miste", su cui, per altro, le Sezioni Unite civili di questa S.C. si sono pronunciate (cfr. sentenze 26 

Agosto 1998 n. 8454 e 6 Maggio 1995 n. 4989) ravvisando natura privatistica nelle Società 

partecipate da capitale pubblico costituite per la gestione di servizi pubblici.  

Alle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni, come l’AFAM S.p.A., si applica, quindi, il 

D.Lgs. 231/2001. 

 

1.4.1 LE LINEE GUIDA ANAC  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito indicata anche come ANAC) con Determinazione 

n. 1134 del 08.11.2017, ha pubblicato le nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici. 

Tale provvedimento recepisce le novità normative intervenute a decorrere dalla pubblicazione della 

precedente determinazione n. 8/2015 ed, esplicitamente, afferma di essere “totalmente sostitutivo 

delle precedenti disposizioni” in questa materia. 

Ribadendo la distinzione tra Società in controllo pubblico e Società partecipate, come formalizzata 

dall’art. 2-bis del D.Lgs. 33/20134, l’ANAC afferma che per Società ed Enti controllati, l’adozione 

di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è “fortemente raccomandata, almeno 

contestualmente alle misure integrative anticorruzione”.  

Le Società controllate/partecipate che decidano di non adottare il Modello 231 e di limitarsi 

all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. 

L’ANAC afferma anche esplicitamente che, in sede di vigilanza, verificherà l’adozione e la qualità 

delle misure di prevenzione della corruzione e monitorerà lo stato di adozione del Modello 231 nelle 

Società controllate/partecipate.  

                                                           
4 L’art. 2-bis, comma 2, lett. b) per definire le società in controllo pubblico rinvia all'articolo 2, comma 1, lettera m), del 

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale, per quanto qui di interesse, afferma che sono «società a controllo pubblico»: le 

società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) del medesimo 

comma. La lettera b) a sua volta rinvia alla situazione descritta nell'art. 2359 Codice Civile (art. 2359 C.C. comma 1: 

“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria;  3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa.”).  

Importante è anche la definizione data dall’articolo 2, comma 1, lettera n) per le «società a partecipazione pubblica» che 

sono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da 

società a controllo pubblico. 
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Come noto, l’adozione del Modello 231 e la nomina dell’O.d.V. non sono obbligatori ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, a seguito degli interventi di ANAC, per le Società controllate/partecipate 

da Enti Pubblici, si tratta di un percorso da intraprendere quasi necessario. 

Qualora siano riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2001, 

le misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza devono essere collocate in una 

sezione apposita del M.O.G. chiaramente identificabile, tenuto conto che a tali misure sono correlate 

forme di gestione e responsabilità differenti.  

Il coordinamento tra i diversi sistemi normativi coinvolge anche altri elementi tra cui, ad esempio, il 

Codice Etico, atteso che la stessa ANAC raccomanda una sua integrazione, attribuendo particolare 

attenzione alle condotte rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. 

Il presente Modello 231 è, pertanto, integrato con le Misure Integrative al Modello di Organizzazione 

e Gestione (come indicato dall’ANAC con Deliberazione 1134/2017), volte a prevenire la corruzione 

e ad assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza. Tali misure, collocate in una sezione apposita, 

pur avendo valore triennale, sono aggiornate annualmente come previsto dalla Legge e dall’ANAC. 

 

1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ ALL’ENTE 

Una delle questioni fondamentali della normativa sulla responsabilità degli Enti è rappresentata 

dall'individuazione di parametri sufficientemente determinati nel loro contenuto, che consentano di 

estendere all’Ente la responsabilità per un reato commesso dalla persona fisica.  

I criteri di imputazione contemplati dal D.Lgs. 231/2001 sono il frutto di una nuova concezione del 

diritto penale, che ha perso la sua dimensione prettamente individualistica per rivolgersi anche ai 

soggetti collettivi. 

Nell’introdurre la responsabilità da reato degli Enti il problema principale per il legislatore è stato 

quello di assicurare la compatibilità di tale nuova forma di responsabilità con i tradizionali principi 

costituzionali in materia penale, in particolare con il principio di personalità della responsabilità 

penale, inteso nella sua duplice accezione di divieto di responsabilità per fatto altrui e di divieto di 

responsabilità oggettiva. 

Tradizionalmente, infatti, si riteneva che l’Ente fosse incapace all’azione ed alla colpevolezza per 

evidenti limiti di natura ontologica. Tali limiti sono stati superati attraverso l’introduzione dei criteri 

oggetti e soggettivi di seguito analizzati. 

 

1.5.1 I SOGGETTI ATTIVI  

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, l’Ente è responsabile per i reati previsti dallo stesso Decreto 

Legislativo, commessi nel suo interesse o vantaggio:  
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a) da persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (ossia persone fisiche con funzioni 

di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa dotata 

di autonomia finanziaria e funzionale o persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la 

gestione o il controllo dell’Ente);  

b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 

precedente lettera a) e quindi dipendenti ed, in generale, soggetti che operano in nome e per 

conto dell’Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o 

conferimento di incarichi.  

La responsabilità dell’Ente è autonoma e, come tale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha 

compiuto materialmente il reato.  

Oltre al requisito soggettivo, i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono: 

1) la realizzazione di una delle fattispecie di reato indicate negli articoli da 24 a 25-quaterdecies del 

D.Lgs. 231/2001 (c.d. Reati Presupposto5);  

2) che il reato sia stato commesso «nell’interesse o a vantaggio dell’Ente». 

 

1.5.2 L’INTERESSE E/O IL VANTAGGIO 

L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede come elemento costitutivo della responsabilità dell’Ente la 

necessità che la condotta illecita sia stata posta in essere nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. 

L’interesse o il vantaggio dell’Ente può coesistere o meno con l’interesse o con il vantaggio 

dell’autore del reato o di terzi. 

Qualora l’interesse alla commissione del reato da parte del soggetto in posizione qualificata 

all’interno dell’Ente sia esclusivo dell’autore del reato o di terzi, l’Ente sarà esente da responsabilità. 

L'ambito di valutazione del Giudice deve, infatti, comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo 

presupposto dell’illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell’interesse o del 

vantaggio derivante all’Ente, il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall’art. 5, comma 1, lett. a) e b), 

D.Lgs. 231/2001, nonché la verifica se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di 

terzi. 

Ponendosi l’interesse o il vantaggio a cui mira l’Ente come presupposto indefettibile della 

responsabilità, è necessario comprendere il significato da attribuire ai due termini, anticipando che i 

due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi ed 

autonomi della fattispecie.   

                                                           
5 In sintesi, affinché si abbia la responsabilità dell’Ente è necessario che sia stato commesso uno dei reati indicati negli 

articoli da 24 a 25-octies del D. Lgs. 231/2001, da uno dei soggetti indicati nell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001, nell’interesse 

o a vantaggio dell’Ente stesso. 
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 3615/2005 riv. 232957; Cass. 10265/2013 riv. 

258575; Cass. 24559/2013 riv 255442; SSUU 38343/2014 riv. 261114), ritiene che i due criteri 

d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato 

dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione. 

In generale l’interesse esprime la componente volitiva della persona fisica che agisce, mentre il 

vantaggio si caratterizza come un complesso di benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti 

dal reato e si può valutare successivamente alla commissione di quest’ultimo (in tal senso Cassazione 

Penale, sezione II, sentenza n. 3615 del 30 Gennaio 2006). 

Le Sezioni Unite della Cassazione, sez. Penale, nella sentenza 24 Aprile 2014, n. 38343 (caso Thyssen 

Krupp) hanno chiarito che: “In tema di responsabilità da reato degli Enti, i criteri di imputazione 

oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 

2001 all’«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio 

dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento 

della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello 

del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla 

base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”. 

Non essendo stato riconosciuto alcun effetto esimente al vantaggio esclusivo dell’autore del reato o 

di terzi, ma solo, come detto, all’interesse esclusivo di questi soggetti, si deve ritenere che l’Ente sia 

responsabile ai sensi della normativa in esame anche qualora non consegua alcun vantaggio ovvero 

quando vi sia un vantaggio esclusivo dell’autore del reato o di terzi, purché l’Ente abbia un interesse, 

eventualmente concorrente con quello di terzi, alla commissione del reato perpetrato da soggetti in 

posizione qualificata nella sua organizzazione. 

La responsabilità prevista dal Decreto sorge, quindi, non solo quando il comportamento illecito abbia 

determinato un vantaggio per l’Ente stesso, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale 

concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell’interesse dell’Ente.  

Un approfondimento particolare meritano i reati presupposto colposi. 

Rappresenta un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui i concetti 

di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vadano necessariamente riferiti alla condotta e 

non all’esito antigiuridico.  

Tipico è il caso delle violazioni della normativa antinfortunistica che abbia determinato un incidente 

mortale. 

La Corte di Cassazione -Sezione Quarta Penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16713- ha osservato che 

“nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’Ente dovrebbe 

sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero nell’aumento di produttività che può 
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derivare all’Ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa favorita dalla mancata osservanza della 

normativa cautelare. Sviluppando questo ordine di considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti 

di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito 

antigiuridico. È questa l’unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa 

e che risponde alla ratio dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell’elenco 

dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge 

delega: indubbiamente, non rispondono all’interesse della società, o non procurano alla stessa un 

vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di 

normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l’ente possa 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”. 

 

1.6 I REATI PRESUPPOSTO  

Le fattispecie di reato rilevanti per configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono 

soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore nel testo vigente del D.Lgs. 231/2001.  

Queste fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie 6:  

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione previsti da: 

1. Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 - 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 (cioè i delitti di cui agli artt. 316-

bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del Codice Penale, commessi in danno 

dello Stato o di altro Ente Pubblico) 

2. Art. 25 del D.Lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

e corruzione7 (cioè i delitti di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis, agli 

artt. 319, 319-ter, comma 1, 322, commi 2 e 4, 320, 322-bis ed agli artt. 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); 

b) Delitti informatici e 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 e delitti di cui all'art. 1, 

comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in Legge 18 Novembre 2019, n. 

133);  

                                                           
6 L’indicazione dettagliata delle fattispecie di reato è contenuta in appendice. 
7 Articolo modificato dall’art. 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 che ha introdotto, fra 

i reati presupposto, il traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis C.P.. 
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c) Delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli 

artt. 416, comma 6, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ed ai delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), 

numero 5), del Codice di procedura Penale); 

d) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento, di cui all’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli artt. 453, 

454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 del Codice Penale);  

e) Delitti 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); 

f) Reati societari di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui agli artt. 2621, 2621-

bis, 2622, 2623 commi 1 e 2, 2624 commi 1 e 2, 2625 comma 2, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 

2632, 2633, 2636, 2637, 2638 commi 1 e 2 del Codice Civile), compresi i delitti di corruzione tra 

privati di cui all’art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del D.Lgs. 231/2001 (con riferimento a quanto 

previsto dall’art. 2635, comma 38 del Codice Civile ed ai casi di istigazione di cui al primo comma 

dell'articolo 2635-bis del Codice Civile); 

g) Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice Penale 

e dalle Leggi Speciali, così come configurati dall’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001;  

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili così come configurati dall’art. 25-quater.1 

del D.Lgs. 231/2001 (cioè il delitto di cui all’art. 583-bis del Codice Penale); 

i) Delitti contro la personalità individuale, di cui all’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 (cioè i 

delitti di cui agli artt. 600, 600-bis commi 1 e 2, 600-ter commi 1, 2, 3 e 4, 600-quater, 600-quinquies, 

601, 602, 603-bis e 609-undecies del Codice Penale); 

l) Reati di abuso di mercato, di cui all’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti indicati nelle 

parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cioè 

abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato);  

m) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 

                                                           
8 Il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato il testo dell’art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha introdotto il reato 

di “Istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 2635-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna 

nell’art. 2635-ter. 

L’impatto sul D.Lgs. 231/2001 è rilevante, poiché tale nuova norma interviene sulla lettera s-bis) dell’art. 25-ter, 

aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato presupposto di “Corruzione tra privati”, introducendo il nuovo 

reato presupposto di “Istigazione alla corruzione tra privati” e prevedendo per entrambi i reati le sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9, comma 2. 
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(cioè i delitti indicati all’art. 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 ed all’art. 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); 

n) Reati 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 indicati agli artt. 648, 648-

bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale); 

o) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001  

(cioè i delitti di cui agli artt. 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); 

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, 

previsto dall’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 (cioè il delitto di cui all’art. 377-bis del Codice 

Penale); 

q) Reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti indicati agli artt. 452-

bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del Codice Penale, nonché 

i reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 artt. 137, 256, 257, 258 comma 4, 259, comma 1, 260, 

260-bis e 279, comma 5, dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 

art. 3-bis comma 1 e 6, comma 4, dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3 comma 6, e dal D.Lgs. 

6 novembre 2007, n. 202, artt. 8, commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2);  

r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’art. 25-duodecies del 

D.Lgs. 231/2001 (cioè i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 59, e all’art. 22, comma 12-

bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

s) Razzismo e xenofobia previsto dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 (per i delitti di cui all'art. 

3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654); 

t) 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 del D.Lgs. 231/200110 (in 

relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401); 

u) Reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/200111 (in relazione alla 

commissione dei delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1; dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, 

                                                           
9 Inseriti dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161. 
10 Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39. 
11 Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 

19 dicembre 2019, n. 157. 



17 

 

comma 2-bis; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3; emissione di fatture 

o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1; emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2-bis; occultamento o distruzione di 

documenti contabili, previsto dall'art. 10 e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto 

dall'art. 11); 

v) Reati transnazionali richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 12 artt. 3 e 10 (Reati di criminalità 

organizzata transnazionale di cui all’art. 3 della L. 146/2006, i delitti previsti dagli artt. 416 e 416-bis 

del Codice Penale, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309. Le principali fattispecie sono: associazione per delinquere; associazione di tipo 

mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

favoreggiamento personale, sfruttamento dell’immigrazione clandestina ecc.); 

z) Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati ai sensi dell’art. 12 della 

Legge 9/2013 (Costituiscono reato presupposto per gli Enti che operano nell’ambito della filiera degli 

olii vergini di oliva). 

 

1.7 LE SANZIONI  

Il D.Lgs. 231/2001 prevede diverse forme di sanzione.  

Lo scopo di tali sanzioni è, principalmente, quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto 

dell’Ente, per disincentivare la commissione dei reati previsti dal Decreto ed incidere sulla struttura 

e sull’organizzazione dell’attività, in modo da favorire comportamenti risarcitori e riparatori. 

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato sono:  

1) sanzione pecuniaria;  

2) sanzioni interdittive -anche in via cautelare-;  

3) confisca;  

4) pubblicazione della sentenza.  

 

                                                           
12 La responsabilità degli Enti per i reati transnazionali vede intrecciarsi due problematiche: la disciplina della 

responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da un lato, e le disposizioni in tema di reato transnazionale ai sensi 

della Legge 146/2006, dall'altro. Il riferimento normativo in questione è l'art. 10 della Legge 146/2006, il quale dispone 

la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Le 

fattispecie criminose di cui al predetto art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai 

fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme richiamate della parte speciale del Codice Penale con i requisiti 

di transnazionalità previsti dall'art. 3 della Legge di ratifica. Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 della Legge 146/2006 

inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi ed, 

in particolare, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), 

l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973), 

l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990). 
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Nello specifico le sanzioni previste prevedono: 

1) sanzione pecuniaria 

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro. 

L’art. 10 del D.Lgs. 231/2001 dispone che per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applica 

sempre la sanzione pecuniaria. Tale sanzione è commisurata alla gravità del fatto, al grado di 

responsabilità dell’Ente, nonché all’attività svolta dallo stesso Ente per eliminare o attenuare le 

conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.  

La sanzione pecuniaria viene comminata dal Giudice in numero di quote (da un minimo di 100 a un 

massimo di 1.000).  

L’art. 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria che tengono 

conto della gravità del reato, del grado di responsabilità dell’Ente (adozione di modelli organizzativi, 

codici etici, sistemi disciplinari) e di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo 

la commissione del reato.  

Dopo aver assegnato il numero di quote il Giudice determina il valore della singola quota (che va da 

un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) in base alla capacità economica dell’Ente. 

La sanzione pecuniaria potrà, quindi, avere un ammontare che va da un minimo di 25.800,00 Euro ad 

un massimo di 1.549.000,00 Euro, salvo che ricorrano i casi di riduzione di cui al citato art. 12. 

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo 

patrimonio o con il fondo comune ed il credito dello Stato è privilegiato (art. 27 D.Lgs. 231/2001). 

 

2) sanzioni interdittive  

L’interdizione è quell’istituto giuridico dal contenuto inibitorio che comporta una limitazione 

temporanea in tutto o in parte dell’esercizio di una facoltà o di un diritto.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2001 le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per 

i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:  

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la 

commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;  

b) in caso di reiterazione dell’illecito.  

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 

L’indicazione delle sanzioni interdittive applicabili agli Enti è contenuta nell’art. 9, comma 2, del 

D.Lgs. 231/2001. Esse sono: 
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 L’interdizione dall’esercizio dell’attività, che comporta la chiusura dell’intero Ente o di un 

suo ramo (si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta 

inadeguata);  

 La sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito;  

 Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che comporta il blocco delle entrate 

dell’Ente. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate 

Amministrazioni. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Ente di contrarre con 

l’Amministrazione per ottenere le prestazioni di pubblici servizi necessari al normale 

svolgimento dell’attività;  

 L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli 

già concessi;  

 Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito imputato 

all'Ente.  

Ai sensi dell’art. 14 del Decreto, il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati 

nell'art. 11 del D.Lgs. 231/2001, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti 

del tipo di quello commesso.  

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. 

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due 

anni)13. 

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

2 e 4, del Codice Penale, le sanzioni interdittive avranno, però, una durata non inferiore a quattro anni 

e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti che rivestono una 

posizione apicale, di cui all’art. 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 sottoposti alla direzione o alla 

vigilanza, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).14 

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 231/2001, può essere disposta in via definitiva l'interdizione: 

                                                           
13 Tuttavia, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lg. 231/2001 “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)”. 
14 Così è previsto dal combinato disposto dell’art. 13, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera a), della 

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dell’art. 25, comma 5 del Decreto. 
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- dall'esercizio dell'attività, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato 

condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all’interdizione temporanea dall'esercizio 

dell'attività;  

- del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni 

o servizi, se l’Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.  

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 

consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è 

sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.  

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, il trasgressore è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. 

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva temporanea, che determina 

l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la 

prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della 

pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 15, 

comma 1, del D.Lgs. 231/2001 e cioè: 

a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può 

provocare un grave pregiudizio alla collettività;  

b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il D.Lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni interdittive 

non si applichino quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 

concorrono le seguenti condizioni:  

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;  

b) l'Ente 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;  

c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

 

3) confisca  

La confisca, in generale, consiste nell’acquisizione coattiva, senza indennizzo, a favore dello Stato, 

dei beni di un condannato o del corpo del reato. 

Il D.Lgs. 231/2001, all’art. 19, prevede che nei confronti dell'Ente sia sempre disposta, con la sentenza 

di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere 

restituita al danneggiato.  
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La confisca si può realizzare anche <<per equivalente>>, vale a dire che, laddove la confisca non possa 

essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme 

di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

 

4) pubblicazione della sentenza 

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’Ente viene 

applicata una sanzione interdittiva. 

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'art. 36 del Codice Penale -cioè mediante 

affissione nel Comune ove è stata pronunciata la sentenza, in quello in cui il delitto fu commesso e 

sul sito internet del Ministero della Giustizia- nonché mediante affissione nel Comune in cui l'Ente 

ha la sede principale. 

 

1.8 DELITTI TENTATI  

L’art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un 

terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto indicati 

nel Decreto.  

La normativa prevede anche che l’Ente non risponda del reato quando volontariamente impedisca il 

compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. 

 

1.9 LE MISURE CAUTELARI REALI E INTERDITTIVE  

Nei confronti dell’Ente può essere applicata una misura cautelare reale o una sanzione interdittiva. 

In via generale le misure cautelari sono dei provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi 

ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l'accertamento del reato, per 

l'esecuzione della sentenza ovvero determinare l'aggravamento delle conseguenze del reato o 

l'agevolazione di altri reati. 

L’applicazione di una misura cautelare reale incide sul patrimonio determinando l’indisponibilità di 

beni e mira ad evitare che il passare del tempo pregiudichi irrimediabilmente l’efficacia pratica di una 

sentenza irrevocabile di condanna. 

Le misure cautelari reali sono rappresentate dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo. 

Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il reato sia 

attribuibile all’Ente, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell’Ente 

stesso. 

Il sequestro conservativo è disposto, invece, in relazione a beni mobili o immobili dell’Ente nonché 

in relazione a somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino 
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o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento 

e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato. 

 

Le misure cautelari interdittive -che consistono nell’applicazione temporanea di una sanzione 

interdittiva (cfr. sopra paragrafo 1.7 n.2)- sono disposte in presenza dei seguenti requisiti:  

a) quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 

amministrativo dipendente da reato. I gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste 

dall’art. 13 del D.Lgs. 231/2001 e cioè:  

1. l’Ente ha tratto dal reato -compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione 

apicale- un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da 

gravi carenze organizzative;  

2. in caso di reiterazione degli illeciti. 

b) quando vi sono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano 

commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 231/2001, la durata delle misure cautelari non può superare un anno. 

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa 

durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della 

misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Il termine di durata delle misure cautelari 

decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. La durata delle misure cautelari è computata nella 

durata delle sanzioni applicate in via definitiva. 

 

1.9.1 IL REATO DI INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE 

L’art. 23 del D.Lgs. 231/2001 prevede il reato di “inosservanza delle sanzioni interdittive”. 

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività, l’Ente, a cui è stata applicata una misura 

cautelare interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali misure. 

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un Ente, pur soggiacendo alla 

misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., partecipi ad una gara pubblica. 

Per la persona fisica che commette il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive la norma prevede 

la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre all’Ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da duecento e seicento quote e la confisca del profitto. 

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l’Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista 

l’applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate. 
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1.10 REITERAZIONE  

Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 231/2001 si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via 

definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni 

successivi alla condanna definitiva.  

La reiterazione costituisce una delle condizioni a cui il legislatore subordina l'applicabilità delle 

sanzioni interdittive, costituendo un indice per la scelta del tipo e della durata di quelle temporanee 

nonché un parametro necessario per la irrogazione di quelle definitive. 

Essa assume, inoltre, valore paradigmatico della “personalità” dell'Ente qualora si valuti, ai fini 

dell'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 45 del D.Lgs. 231/2001, il concreto pericolo 

di commissione di illeciti amministrativi analoghi a quelli per cui si procede. 

 

1.11 PRESCRIZIONE 

Nel diritto penale la prescrizione determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un 

determinato periodo di tempo. 

L’illecito amministrativo a carico dell’Ente si prescrive, salvo i casi di interruzione della prescrizione, 

nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto. 

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la 

contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59 del D.Lgs. 231/2001.  

Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.  

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da 

reato, la prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce 

il giudizio. 
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2. LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE  

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità 

amministrativa. 

Tale esimente opera qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. “posizione apicale”15 e 

l’Ente provi che:  

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, 

“Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito indicati anche come M.O.G.) 

idonei a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001;  

2. l’Ente ha affidato ad un organo di controllo, il c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito indicato 

anche come O.d.V.) -dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo-, il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’efficace rispetto del Modello in questione, nonché di curarne 

l’aggiornamento; 

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione 

e Gestione; 

4. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, in caso di reati commessi da persone sottoposte 

alla direzione o alla vigilanza di un soggetto che ricopre posizioni di vertice (c.d. soggetto apicale), 

l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza.  

Tuttavia, il secondo comma del citato art. 7, prevede una forma specifica di esimente dalla 

responsabilità amministrativa affermando che è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza qualora in caso di reato commesso dai c.d. “subalterni” si accerti che l’Ente, prima della 

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione 

idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello che si è verificato 16. 

Il D.Lgs. 231/2001 opera in ottica penal-preventiva.  

Il Modello 231, se applicato correttamente, può avere non solo una funzione esimente in tema di 

responsabilità amministrativa dell’Ente, ma può anche prevenire la commissione di reati e rivelarsi 

un utile strumento di garanzia e di maggiore efficienza nella gestione dei singoli processi aziendali. 

 

                                                           
15 Con tale espressione si fa riferimento ai soggetti che ricoprono un ruolo di vertice nell’Ente.  
16 L’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 recita: “In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.” 
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2.1 CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, deve 

rispondere alle seguenti esigenze: 

- individuare le attività dell’Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001 (c.d. valutazione delle attività a rischio); 

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'Ente in relazione ai reati da prevenire. Ciò serve, fra l’altro, per escludere, non solo che un 

soggetto operante all’interno dell’Ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza 

delle discipline, ma anche che il reato possa essere causato dall’errore -dovuto anche a negligenza o 

imperizia- nella valutazione delle direttive impartite dall’Ente stesso; 

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del Modello; 

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

M.O.G.. 

La Legge n. 179 del 2017, ha introdotto all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 il comma 2-bis, che dispone 

che i Modelli 231 debbano prevedere anche: 

1) uno o più canali che consentano ai soggetti cd. apicali ed a quelli sottoposti alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti apicali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni 

circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto 

precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente, di cui siano 

venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali dovranno garantire la riservatezza 

dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  

2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 

riservatezza dell'identità del segnalante;  

3) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

4) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, 

nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

 

Il Modello, ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. 231/2001, deve prevedere anche, in relazione 

alla natura e alla dimensione dell'Ente, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo 
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svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni 

di rischio. Per questo la sua efficace attuazione richiede:  

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività;  

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

 

Si ricorda che la responsabilità dell’Ente si prova in modo diverso a seconda che a commettere il 

reato sia una persona in posizione apicale nell’Ente o un soggetto sottoposto all’altrui vigilanza.  

La responsabilità si presume qualora l’illecito sia stato commesso da una persona che ricopre, 

all’interno dell’Ente una posizione apicale. In tal caso, quindi, la legge fa ricadere sull’Ente l’onere 

di dimostrare l’esenzione o l’esclusione della responsabilità per l’illecito commesso, ossia che l’atto 

commesso non è espressione del modus operandi dell’Ente stesso.  

Qualora, invece, la persona che ha commesso il reato sia un soggetto sottoposto all’altrui vigilanza, 

sarà l’accusa (e quindi il Pubblico Ministero), a dover dimostrare l’esistenza di una negligenza 

organizzativa ovvero di una carenza di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali.  

L’introduzione, da parte del Legislatore, della condizione esimente della responsabilità ha l’obiettivo 

di indurre gli Enti ad approntare sistemi di controllo e monitoraggio interni idonei a prevenire la 

realizzazione di illeciti.  

Sotto il profilo della responsabilità, infatti, l’adozione di Modelli Organizzativi e la loro idoneità a 

prevenire i c.d. reati presupposto, anche se non costituisce un obbligo per l’Ente, rappresenta lo 

strumento per limitare o escludere il coinvolgimento dell’Ente stesso e l’applicazione delle gravi 

sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.  

 

2.2 LE LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL MODELLO 

Il 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo delle proprie “Linee guida per la costruzione dei 

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”, poi successivamente più volte 

aggiornate17.  

Le Linee guida indicano i seguenti punti fondamentali: 

1. Individuazione delle aree di rischio, per verificare in quale area/settore di attività dell’Ente è 

possibile la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

                                                           
17 Le Linee Guida di Confindustria, approvate ed emesse in prima edizione nel marzo 2002, sono state riviste nel 2008, a 

seguito dell’introduzione dei reati per la salute e sicurezza sul lavoro, ed infine, nel 2014 (il Ministero della Giustizia ne 

ha comunicato l’approvazione definitiva il 21 luglio 2014). La revisione è dovuta alla necessità di adeguamento delle 

Linee Guida alle novità legislative, giurisprudenziali ed alle prassi applicativa nel frattempo intervenute. 
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2. Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione 

di appositi protocolli.  

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: 

a. l’adozione di un Codice Etico e di Condotta dell’Ente 18; 

b. la definizione di un sistema organizzativo, cioè di una struttura organizzativa in grado di 

garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle 

funzioni (cioè la separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla), 

nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti; 

c. la previsione di procedure manuali ed informatiche che regolino lo svolgimento delle attività;  

d. l’assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative 

e gestionali definite; 

e. la previsione di sistemi di controllo e di gestione.  

Il sistema di controllo deve informarsi ai seguenti principi:  

 verificabilità, documentazione dei processi, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un 

intero processo); 

 documentazione dei controlli; 

 previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice 

Etico e delle procedure previste dal Modello; 

f. comunicazione al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato del Codice Etico, 

del M.O.G., delle procedure, del sistema sanzionatorio, dei poteri autorizzativi e di firma, 

nonché di tutti gli altri strumenti adottati per impedire la commissione di illeciti; 

g. previsione di un idoneo sistema sanzionatorio; 

h. costituzione di un Organismo di Vigilanza.  

L’Organismo di Vigilanza deve avere i seguenti requisiti:   

 autonomia e indipendenza19;  

                                                           
18 Nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, per Codice Etico s'intende il documento ufficiale dell'Ente contenente 

l'insieme dei principi, diritti, doveri e responsabilità dell'Ente nei confronti degli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, 

Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tale Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare 

determinati comportamenti e può contenere un apparato sanzionatorio disciplinare, parametrato alla gravità delle 

eventuali infrazioni commesse. Il Codice Etico può, pertanto, essere definito come una raccolta di principi etici e 

costituisce, assieme al Modello di Organizzazione e Gestione, un essenziale elemento del sistema di controllo preventivo 

rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico detta le Linee-Guida per l'elaborazione 

del M.O.G., collocandosi, rispetto ad esso, a un livello più alto. 
19 L’elemento dell’autonomia dell’O.d.V. è determinante e si ripercuote sullo stesso giudizio di efficacia ed effettività del 

Modello. La Corte di Assise d’Appello di Torino, nella motivazione della sentenza relativa alla vicenda Thyssen Krupp 

del 27 maggio 2013, ha ritenuto sufficiente l’assenza del requisito dell’autonomia dell’O.d.V. per escludere l’operatività 

e l’efficacia del Modello. 
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 professionalità dei componenti, che devono essere in grado di valutare l’adeguatezza 

del Modello, di vigilare sul suo funzionamento e di curare il suo aggiornamento;  

 continuità di azione. 

Secondo le Linee Guida 2014 di Confindustria, per assicurare autonomia ed indipendenza all’O.d.V., 

si deve: 

1. evitare che all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. 

2. eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di 

vertice dell’Ente. In tal senso, è possibile rafforzare l’autonomia dell’O.d.V. prevedendo la possibilità 

dello stesso di autoregolamentarsi attraverso l’adozione di un regolamento interno e di servirsi/essere 

formato da figure esterne all’Ente. 

3. prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri 

dell’Organismo di Vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di 

relazioni di parentela con gli organi sociali e di vertice dell’Ente20. 

Riguardo alla professionalità dei componenti, le Linee Guida affermano la necessità di nominare 

soggetti competenti in materia ispettiva e di consulenza, in grado di compiere attività di 

campionamento statistico, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e 

valutazione dei questionari. Non è necessario che all’interno dell’O.d.V. siano presenti specialisti di 

tutte le materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ma piuttosto che i singoli membri abbiano una 

visione generale dal punto di vista giuridico e di controllo, in modo da poter interpretare quanto 

evidenziato dagli specialisti, anche esterni.  

Le Linee Guida sottolineano l’opportunità che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di 

Vigilanza abbia competenze giuridiche, preferibilmente in materia penale21. 

Infine, la «continuità d’azione» esprime: 

a) effettività dell’attività di controllo; 

                                                           
La Corte ha indicato la necessità della distinzione tra la figura del controllore e del controllato, nel caso in esame 

osservando che l’O.d.V. “doveva controllare il suo stesso operato” in quanto vi era coincidenza tra il membro dell’O.d.V. 

deputato a vigilare sull’adozione del modello in materia antinfortunistica e il dirigente del settore ecologia, ambiente e 

sicurezza. 
20 La previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza contribuisce a rafforzare 

l’indipendenza dell’Organismo stesso. (Linee Guida Confindustria 2014, pag. 58) 
21 Oltre al requisito della professionalità, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato un ulteriore requisito riferito ai singoli 

membri dell’O.d.V.: l’onorabilità. 

La giurisprudenza opta per un criterio «sostanziale» per cui, al di là della presunzione di innocenza costituzionalmente 

prevista, operano considerazioni di opportunità per le quali non bisognerebbe affidare ad un soggetto condannato in primo 

grado per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 un ruolo di vigilanza. 
Nell’ordinanza del 9 novembre 2004, il GIP del Tribunale di Milano ha rilevato che “se l’O.d.V. deve, pur se organo 

interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli 

amministratori dell’ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei 

confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia diventata 

irrevocabile […]”. 
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b) frequenza temporale delle azioni intraprese tali da consentire all’O.d.V. di ravvisare in tempo utile 

eventuali situazioni anomale o rischiose. 

La presenza di uno o più dipendenti a tempo indeterminato all’interno dell’O.d.V. contribuisce a 

realizzare la continuità di azione dell’Organismo. 

Al fine di assicurare una reale efficacia del Modello e dei controlli, le Linee Guida Confindustria 

2014 sottolineano l’importanza di: 

1. curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte, nell’ottica di 

assicurare l’effettività delle attività di esame e di controllo poste in essere dall’Organismo di 

Vigilanza; 

2. predisporre una struttura dedicata a tempo pieno all’attività di vigilanza sul Modello22. 

Nel febbraio 2019 sono state pubblicate nuove Linee Guida intitolate “Principi consolidati per la 

redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione 

del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231”, redatte dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili) in collaborazioni con ABI, Confindustria, e Consiglio 

Nazionale Forense.  

Nel documento, di cui si tiene conto per la redazione del presente Modello, sono indicati dei principi 

per la redazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e lo svolgimento delle attività 

dell’Organismo di Vigilanza.  

 

2.3 CARATTERE NON VINCOLANTE DELLE LINEE GUIDA  

E' opportuno evidenziare che le Linee Guida, per loro natura, hanno carattere generale e non 

vincolante, per cui il mancato rispetto delle loro indicazioni non inficia la validità del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo.  

Le Linee Guida, infatti, mirano a dare indicazioni generali su come realizzare i Modelli, non essendo 

proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà 

operative. 

Il singolo Modello, quindi, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell’Ente che 

lo adotta e nel rispetto della ratio sottesa al D.Lgs. 231/2001, ben può discostarsi dalle citate Linee 

Guida.  

 

 

 

 

                                                           
22 Linee Guida Confindustria 2014, pag. 60. 
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3. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ  

La Società AFAM è costituita nella forma della Società di Capitali ed esattamente della Società per 

Azioni.  

Il Socio di maggioranza è il Comune di Foligno che detiene l’83,68% delle azioni societarie, mentre 

le restanti azioni sono di proprietà di soci privati. 

L’Organo societario di governo è il Consiglio di Amministrazione. 

Gli organi societari di controllo sono: 

 Collegio Sindacale; 

 Revisore Unico Legale; 

 Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (O.d.V.); 

 

 

Ad essi si aggiungono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità 

del D.Lgs. 81/2008, ed il Responsabile della protezione dei dati (RPD), in attuazione della nuova 

disciplina per la tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679. 

La Società gestisce le farmacie comunali del Comune di Foligno.  

Costituita il 18 Gennaio 1999, mediante atto di trasformazione dell’Azienda Speciale del Comune di 

Foligno ai sensi dell’art. 17, comma 51 e seguenti della Legge n. 127/97, l’AFAM S.p.A. è subentrata, 

ex lege, in tutti i rapporti contrattuali della preesistente Azienda Speciale.  

Nel dicembre 2002, il Comune di Foligno e l’AFAM S.p.A., hanno sottoscritto il nuovo ed 

attualmente vigente contratto di servizio, che ha previsto l’affidamento della gestione degli esercizi 

farmaceutici per 50 anni alla Società, con un canone di affitto da calcolare in base ad una percentuale 

pari al 3% del fatturato al netto dell’IVA e delle altre imposte sul reddito, realizzato dalla Società nel 

precedente esercizio amministrativo. Oltre alla sede amministrativa, sita in Piazza E. Giacomini n. 30 

le sedi in cui viene svolta l’attività societaria sono: 

1) Farmacia n. 1, Via dell’Ospedale n. 1 

2) Farmacia n. 2, Via Roma n. 2/H 

3) Farmacia n. 3, Via Trasimeno n. 3/5/7 

4) Farmacia n. 4, Via Adriatica - frazione Colfiorito 

5) Farmacia n. 5, Via R. Sanzio n. 4/F 

6) Dispensario Via Macerata - Casenove 

L’Azienda svolge la propria attività nel rispetto delle procedure aziendali, ed è in possesso delle 

seguenti certificazioni: 

• Certificazione ISO 9001:2015; 
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• Certificazione Responsabilità Sociale SA8000:2014. 

La Società è, inoltre, dotata, fin dal 31.03.2009, del Modello di Organizzazione e Gestione (o 

“Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001” o MOG), che ha aggiornato nel 2015 e poi nel 2020. 

Fin dal 2009 è stato istituito un Organismo di Vigilanza pluripersonale che svolge, in modo 

indipendente, la sua attività di controllo e di ispezione all’interno della Società. 

L’AFAM S.p.A., in base alla Determinazione ANAC n. 8/2015 e 1134/2017, è da qualificare come 

Società in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2359, co. 1 n. 1 del Codice Civile, poiché una Pubblica 

Amministrazione (Comune di Foligno) dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’Assemblea Ordinaria. 

L’AFAM S.p.A., quindi, ha dato esecuzione a tutti gli obblighi previsti per le Società in controllo 

pubblico (ha adottato, dapprima, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, poi integrato 

con la sezione della Trasparenza e, dal 2018, ha adottato le Misure integrative al MOG per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza -che aggiorna ogni anno- conformemente alla 

Deliberazione ANAC 1134/2017; sono stati adottati anche i Regolamenti per l’accesso civico e 

l’Accesso civico generalizzato, ai sensi di legge).  

La Società, in attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 190/2012, dal D.Lgs 

33/2013 e dalle Deliberazioni di ANAC, ha anche inserito nel proprio sito la sezione “Società 

Trasparente”, e provvede al suo costante aggiornamento.  

Negli anni sono state adottate e pubblicate numerose procedure volte a definire regole chiare e certe 

per lo svolgimento delle attività societarie più sensibili alla commissione dei reati previsti dalla 

normativa in materia di lotta alla corruzione e dal D.Lgs. 231/2001.  

La Società applica principi di correttezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività, a tutela 

della posizione, dell’immagine, degli scopi che persegue, dell’Ente Socio, dei propri dipendenti e 

collaboratori e delle aspettative della cittadinanza in generale. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE GENERALE DI AFAM S.p.A. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA ATTUALE DELL’AREA OPERATIVA 

 

 

3.1 SCOPO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI AFAM S.p.A. 
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1134/2017, lo rendessero quasi un atto dovuto- che l’adozione del M.O.G. costituisca, al di là delle 
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interessati per prevenire la commissione dei gravi reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. 

In questo contesto la Società ha ritenuto di fondamentale importanza procedere, fin dal marzo 2009, 

all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico in modo da 
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S.p.A. e/o che intrattengono rapporti con la Società, siano Soci, Amministratori, dipendenti, 

collaboratori, fornitori ed, in generale, Pubbliche Amministrazioni. 

La Società ha anche proceduto all’aggiornamento del proprio M.O.G. a seguito delle modifiche 

normative che si sono attuate nel tempo. 

Le finalità del Modello di Organizzazione sono principalmente quelle di: 

- individuare le aree di possibile rischio nell’attività della Società, con particolare riguardo al rischio 

di commissione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;  

- prevenire e limitare i possibili rischi collegati a condotte illegali connesse all’attività della Società; 

- definire un sistema interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni in 

relazione ai rischi ed ai reati da prevenire; 

- fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a 

rischio, la consapevolezza che la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 è passibile di 

sanzioni penali nei loro confronti e di sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, nei confronti 

della Società stessa; 

- ribadire che AFAM S.p.A. non ammette comportamenti illeciti; 

- divulgare principi etici e deontologici che devono ispirare i modi di agire degli stakeholder interni 

ed esterni; 

- consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter 

intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio per prevenire e contrastare la 

commissione di reati ed, eventualmente, applicare le misure disciplinari previste dal Modello di 

Organizzazione e Gestione. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AFAM S.p.A. rappresenta, dunque, un sistema 

strutturato di procedure organizzative, operative e di attività di controllo, con l’obiettivo di perseguire 

l’efficienza e l’efficacia delle attività caratteristiche.  

La sua adozione avviene nella convinzione che tale strumento -oltre a costituire un motivo di 

esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dalla legge- possa migliorare la sensibilità di 

coloro che operano per conto della Società spingendoli, non solo a rispettare quanto imposto dalla 

vigente normativa, ma anche a conformarsi ai principi etici e deontologici a cui si ispira AFAM S.p.A. 

allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza. 

A tal fine AFAM S.p.A. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella 

stesura del presente aggiornamento al Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 nel testo 

attualmente vigente e, ove applicabili e praticabili, delle Linee Guida elaborate da Confindustria e, 

più recentemente, dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili). 
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 3.2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO 

Le regole contenute nel presente Modello di Organizzazione e Gestione si applicano a coloro che 

svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo in AFAM 

S.p.A., ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato 

della medesima o sono ad essa legati contrattualmente. 

Di conseguenza, sono destinatari del Modello, i soggetti in posizione apicale della Società (l’Organo 

di Governo della Società -Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione-; il Collegio 

Sindacale; il Revisore Legale Unico), i componenti dell’O.d.V. ed i soggetti sottoposti all’altrui 

direzione, quali i dipendenti della Società a tempo determinato ed indeterminato, i lavoratori con 

contratto di somministrazione ed i tirocinanti. 

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui 

essi eventualmente partecipano, sono destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata 

esecuzione delle attività di controllo interno previste nel presente Modello, i soci ed i soggetti esterni 

che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto 

o nell’interesse della Società, fra cui, a titolo esemplificativo: 

- i collaboratori, i consulenti e in generale 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 della 

Società; 

- i fornitori e i partner che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di 

attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società. 

 

3.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO 

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è parte integrante del sistema di controllo 

interno di AFAM S.p.A..  

I punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di AFAM S.p.A., sono: 

-sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo 

di una sana attività d’impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall’Organo di Governo 

della Società.  

-ruoli e responsabilità comunicati a tutto il personale: sono tali da garantire l’assenza di identità 

soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della 

specifica preparazione del personale. A tale proposito AFAM S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 e 

Certificazione Responsabilità Sociale SA8000:2014 da parte dell’Ente di certificazione Burea 

Veritas.  
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-procedure: sono fondate sui principi della normativa ISO 9001 e quindi posseggono lo scopo di 

tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni nonché documentabilità del controllo effettuato. 

AFAM S.p.A. è sensibile all’importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti 

contenuti su supporti informatici e cartacei che sono effettuate in conformità della normativa sulla 

privacy. 

-comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia 

in modo documentale, attraverso la pubblicazione e diffusione del presente Modello e del Codice 

Etico, sia in modo continuo tramite la formazione sul campo dei dipendenti e dei collaboratori per lo 

svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri 

informativi per il Menagement per eventuali aggiornamenti dei temi tratti dal Decreto e dal Modello. 

 

Come verrà specificato meglio nei paragrafi successivi, il Modello si compone di una parte generale 

e di parti speciali.  

La parte generale contiene, fra l’altro, i principi fondamentali applicabili alla Società nel suo 

complesso.  

Le parti speciali identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento da 

osservare all’interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure, per la 

prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle 

procedure relative alle operazioni a rischio. Il Modello, inoltre, si collega al sistema qualità ed ingloba 

il Codice Etico già implementato all’interno dell’organizzazione di AFAM S.p.A.  

Ad integrazione del Modello, sono attualmente presenti nella Società anche la politica per la qualità; 

il codice SA 8000:2014; il manuale della qualità; il manuale SA 8000; e le procedure e le istruzioni 

applicate per soddisfare requisiti della normativa ISO 9001:2015 e SA8000:2014.  

 

3.4 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DEONTOLOGICO DEI FARMACISTI 

Le regole di comportamento contenute nella presente Modello integrano anche quelle del Codice 

Deontologico dei Farmacisti Italiani, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende 

perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una diversa portata rispetto al Codice stesso. 

Sotto tale profilo, infatti, il Codice Deontologico dei Farmacisti Italiani rappresenta uno strumento 

adottato allo scopo di esprimere principi coerenti e sui quali richiamare l’osservanza di tutti i 

Farmacisti che operano negli esercizi gestiti da AFAM S.p.A. 
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3.5 DIVULGAZIONE 

AFAM S.p.A. dà la più ampia diffusione al presente Modello ed ai suoi allegati, pubblicandoli sul 

proprio sito internet (www.afamfoligno.com) nella sezione “Società Trasparente”, nonché 

trasmettendoli tramite e‐mail a tutti i componenti degli organi della Società ed ai propri dipendenti a 

tempo determinato ed indeterminato.  

I dipendenti seguiranno apposita formazione con cadenza individuata dall’O.d.V. anche a seconda 

delle necessità. 

Gli ordini di servizio, le comunicazioni e le procedure sono distribuiti a tutti gli interessati. 

Una copia stampata del M.O.G., con tutti i relativi allegati, sarà conservata presso la sede della 

Società, in luogo accessibile.   

AFAM S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 

assunzione di un incarico lavorativo, consegnerà ai nuovi assunti copia cartacea o informatica del 

presente Modello. 

Ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché 

ai fornitori, verrà consegnata un’informativa e verranno richiesti l’accettazione espressa e 

l’adeguamento ai principi etici e di condotta espressi nel presente M.O.G., nelle Misure integrative al 

M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nel Codice Etico, pena 

l’impossibilità di instaurare il rapporto professionale/di fornitura. 

Le stesse forme di diffusione sopra indicate saranno assicurate ad ogni modifica del presente Codice 

e dei suoi allegati. 

 

3.6 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO 

I soggetti ai quali il presente Modello si rivolge sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le 

disposizioni del M.O.G., delle Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza e del Codice Etico, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza 

che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. 

AFAM S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme non solo al D.Lgs 231/2001 ed in genere 

alla legislazione penale vigente, ma anche al presente Modello di Organizzazione e Gestione, alle 

Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la traspare ed al Codice Etico, 

ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell’interesse della Società ovvero con 

l’intenzione di portare ad essa un vantaggio. 

 

 

 

http://www.afamfoligno.com/
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4. COSTRUZIONE DEL MODELLO  

Il Modello deve essere “calato” e adattato alla realtà dell’Ente in cui è destinato a trovare attuazione, 

tenendo conto delle sue dimensioni, del numero di persone che compongono la struttura e della 

necessità di effettuare un’efficace opera di prevenzione, senza creare blocchi o ritardi all’attività della 

Società, la quale deve assicurare un servizio pubblico puntuale, efficiente ed efficace. 

AFAM S.p.A. ha posto in essere una serie di attività interne propedeutiche all’elaborazione, 

costruzione e aggiornamento del Modello, in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001. 

Per l’elaborazione del Modello si è provveduto fin dalla prima stesura, risalente al 2009, a svolgere: 

1. analisi dei processi e mappatura delle attività a rischio della Società, ossia analisi del contesto 

della Società per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità, 

è possibile la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Negli anni tale analisi è 

stata oggetto di attività di miglioramento e aggiornamento anche in base alle modifiche delle 

attività svolte ed alle nuove normative entrate in vigore23;  

2. progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema di controlli esistente 

all’interno della Società ed il suo adeguamento/miglioramento, in termini di capacità di 

contrastare efficacemente (cioè prevenire e ridurre ad un livello accettabile) i rischi 

identificati. Negli anni la progettazione del sistema di controllo è stata oggetto di attività di 

miglioramento e rafforzamento continue, anche sulla base delle modifiche normative 

intervenute. In estrema sintesi, lo scopo di questa attività è quello di accertare la presenza ed 

il funzionamento di opportuni presidi che possano garantire la conformità dell'attività svolta 

alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. 

3. formulazione di un Codice Etico, poi, nel tempo, aggiornato e migliorato; 

4. formazione e coinvolgimento di tutti gli interessati nell’attuazione delle regole 

comportamentali e delle procedure via via istituite; 

5. previsione ed applicazione di un sistema sanzionatorio per i comportamenti che costituiscono 

violazione del Modello; 

                                                           
23 Le Linee Guida intitolate “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di 

vigilanza, prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231”, redatte dal CNDCEC prevedono anch’esse lo 

svolgimento di un “check up aziendale Ai fini dell’implementazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, 

risulta imprescindibile effettuare, in via preliminare, un’attività di check up che consenta di pervenire ad un sufficiente 

grado di conoscenza generale dell’Ente (…). Verrà quindi colta sia l’opportunità di tracciare e comprovare il lavoro 

svolto che di fornire utili supporti a carattere formativo inerenti ai rischi aziendali in ambito D.Lgs. 231/2001 verso i 

responsabili delle strutture oggetto di assessment”. Successivamente deve essere svolta la “Risk assessment in ottica 231 

La mappatura dei rischi nei processi aziendali consente di individuare, con particolare dettaglio, i comportamenti 

maggiormente a rischio da cui possa discendere, nel caso di illecito commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, la 

responsabilità amministrativa trattata dal D.Lgs. 231/2001. Il processo, che risulta essere propedeutico alla costruzione 

del Modello, indirizza anche continue azioni di miglioramento e di rafforzamento delle misure preventive alla 

commissione dei reati di ambito “D.Lgs. 231/2001”, in quanto necessita di una costante attività di follow-up e 

aggiornamento.”. (pagg. 10 e 11 delle Linee guida) 
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6. attribuzione all’O.d.V. di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento 

del Modello.  

Per garantire l’efficacia del Modello nel raggiungimento degli obiettivi per cui è adottato, è necessaria 

la verifica continua ex post dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello stesso e dei 

sistemi di controllo utilizzati, mettendo in atto modifiche/aggiornamenti periodici del M.O.G. in base 

alle necessità di volta in volta riscontrate. 

 

4.1 ANALISI STORICA DELLA PROPENSIONE AL RISCHIO 

Per la valutazione dei rischi è di grande importanza l’analisi “storica” del contesto della Società.  

Va segnalato che la Società non è mai stata coinvolta in indagini ai sensi del D.Lgs. 231/2001, né vi 

sono mai stati contenziosi giudiziari o stragiudiziali in relazione a comportamenti rilevanti sotto il 

profilo delle responsabilità 231. 

L’attuale Amministratore Unico non è mai stato coinvolto in indagini penali né è stato condannato, 

anche solo con sentenza di primo grado, per alcuno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.  

Stessa cosa vale per gli Amministratori precedenti. 

Non sono mai state impartite sanzioni disciplinari ai dipendenti, né in relazione alla commissione dei 

reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, né in relazione a condotte vietate dal Codice Etico, né in 

relazione a condotte che, pur non costituendo reato, possano costituire indicatore di prassi non 

virtuose in contrasto con i principi etici fatti propri dalla Società. 

Dalla prima adozione del Modello (2009) ad oggi, sono stati mantenuti/adottati sistemi di controllo 

pregnanti sul sistema contabile e di gestione (Collegio Sindacale; Revisore Legale Unico, adozione 

di sistemi informatici finalizzati ad un puntuale controllo degli acquisti e delle spese) ed istituiti 

organi di controllo sul rispetto della normativa (Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -RPCT-). 

Ad essi si aggiungono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in conformità 

del D.Lgs. 81/2008 ed il Responsabile della protezione dei dati (RPD), in attuazione della nuova 

disciplina per la tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679. Vi sono, infine, le 

analisi ed i controlli svolti per il mantenimento e l’implementazione delle Certificazione ISO 

9001:2015 e Certificazione Responsabilità Sociale SA8000:2014, con la nomina di un responsabile 

della funzione di Internal Auditing. 

Grazie all’opera di queste varie figure di controllo è stato posto in essere un miglioramento continuo 

delle procedure nell’ottica della prevenzione.  
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4.2 INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT E GAP 

ANALYSIS) 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione deve 

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.  

Il presente Modello prende spunto e si fonda su un’analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola 

l’attività di AFAM S.p.A. al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla 

commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali, tra 

essi possano ritenersi strettamente connessi alle attività sensibili svolte dalla Società (c.d. “reati 

peculiari”). 

I reati presupposto strettamente connessi alle attività sensibili svolte da AFAM S.p.A. sono stati nel 

tempo individuati coinvolgendo esperti esterni e chi opera nella Società con incontri e colloqui mirati 

alla raccolta di informazioni, nonché attraverso la compilazione di questionari.  

Ciò ha permesso di rilevare i processi a rischio reato individuando, da una parte, i fattori di rischio 

che possono favorire la commissione dei reati e, dall’altra, i controlli possibili ed i flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza, tesi a neutralizzare tali fattori di rischio. 

Il risultato di tale attività è documentato in un’apposita Relazione “Valutazione del Rischio” allegata 

alla presente parte generale, che illustra anche i criteri di analisi utilizzati.  

Va precisato che, per le Misure integrative al M.O.G., l’approccio e gli strumenti di analisi da 

utilizzare, come suggerito dall’ANAC, da ultimo, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

(approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) sono in parte diversi, avendo, in quest’ultimo 

caso, l’analisi del rischio il duplice obiettivo di:  

1. pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 

precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;  

2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.  

Sulla base dell’analisi svolta sono stati identificati come peculiari per AFAM S.p.A. anche se per 

misura e grado diverso:  

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)24;  

                                                           
24 Va osservato che la premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo adeguato passa attraverso la 

definizione del c.d. “rischio accettabile”, da intendere come soglia effettiva che consenta di porre un limite alla 

quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. La previa 

determinazione del rischio accettabile è necessaria, in quanto, in sua assenza, la quantità/qualità di controlli preventivi 

istituibili è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze negative in termini di operatività dell’Ente. Del resto, il 

generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal 

brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare 

difficile individuarne in concreto il limite. 

La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del Modello organizzativo e 

non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente 

legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti. 
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- i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001); 

- i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001) ed i reati Reati in 

materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento, di cui all’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente, però, ai delitti di cui agli 

artt. 473 e 474 del Codice Penale; 

- i reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);  

- i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001); 

- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001); 

- i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001); 

- i reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001); 

- i reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001).  

Per tali reati non sorgono dubbi applicativi, in quanto una Società in controllo pubblico avente come 

oggetto principale della propria attività la gestione di esercizi farmaceutici può commetterli e possono 

riguardare attività peculiari della Società. 

 

Le seguenti tipologie di reato sono state, invece, escluse perché ad oggi, per le attività svolte da 

AFAM S.p.A., non si è evidenziato un rischio effettivo e rilevante di commissione (presupposti 

attualmente insufficienti): Delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del D.Lgs. 

231/2001; Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

                                                           
Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato 

contemplate dal D.Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un 

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica 

della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini 

dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 6, comma 1, lett. c), «le persone hanno commesso il 

reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»). 

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231/2001, è 

rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni personali) 

che viola il modello organizzativo di prevenzione (ed i sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme 

prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 da parte 

dell’apposito organismo di vigilanza. Ciò in quanto l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile 

con l’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 c.p.. 

Secondo le «Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo deliberato ex D.Lgs. 

231/2001» approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti, la realizzazione di un sistema di 

gestione del rischio deve muovere dal presupposto che i reati possano comunque essere commessi anche una volta attuato 

il modello. Laddove si tratti di reati dolosi, il modello e le relative misure devono cioè essere tali che l’agente non solo 

dovrà volere l’evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto 

aggirando fraudolentemente (es. attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni dell’Ente. L’insieme di misure che l’agente, 

se vuol delinquere, sarà costretto a “forzare”, dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell’Ente 

considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse. Nell’ipotesi, invece, di reati colposi, gli stessi 

devono essere voluti dall’agente solo come condotta e non anche come evento. 
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strumenti o segni di riconoscimento, di cui all’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, tranne i delitti di cui 

agli artt. 473 e 474 del Codice Penale che sono peculiari; Delitti con finalità di terrorismo e di 

eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001; Induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria di cui all’art. 25-

decies del D.Lgs. 231/2001; Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di 

cui all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001; Razzismo e xenofobia di cui all’art. 25-terdecies del 

D.Lgs. 231/2001; Reati transnazionali di cui alla Legge 146/2006, artt. 3 e 10. 

 

Non sono applicabili, infine, alla Società perché non vi sono le condizioni per la commissione o 

non risulta possibile commettere i reati presupposto nell’ambito delle attività ordinarie e 

straordinarie della Società i seguenti gruppi di reati: Pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili di cui all’art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001; Delitti contro la personalità individuale di 

cui all’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001; Reati di abuso di mercato di cui all’art. 25-sexies del 

D.Lgs. 231/2001; 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 del D.Lgs. 231/2001; 

Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dall’art. 12 della 

Legge 9/2013. 

 

Per i reati previsti dal Decreto, ma non considerati dal presente Modello in quanto i presupposti sono 

attualmente insufficienti, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione, 

l’insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e delle misure messe in atto per 

prevenire i reati c.d. peculiari. 

 

La descrizione delle singole fattispecie di reati peculiari è contenuta nelle relative sezioni della Parte 

Speciale.  

Al presente Modello viene allegata la scheda “Analisi dei reati e valutazione del rischio di probabilità 

di accadimento” in cui si indica, per ogni categoria di reati, la valutazione del rischio, le funzioni 

coinvolte, le misure di contenimento attuate ed il rischio residuo. 

L’analisi dettagliata dei reati c.d. presupposto è contenuta nella parte speciale del M.O.G.. 

Per ciascuna fattispecie di reato peculiare sono state individuate le attività nell’ambito delle quali 

potrebbe essere commesso il reato stesso (c.d. “attività sensibili”).  

AFAM S.p.A. è una Società governata da un Consiglio di Amministrazione. Nell’Ufficio 

Amministrativo sono occupati tre soli dipendenti con mansioni definite -ma che possono essere svolte 
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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 relative sezioni della Parte Speciale verranno considerate, ove opportuno, le sole attività svolte, 

non essendoci vere e proprie articolazioni di uffici. 

Per rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 è stata effettuata l'analisi 

comparativa (“gap analysis”) tra l’organizzazione ed il controllo esistente ed i principi del modello 

di riferimento definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.  

Propedeutica alla gap analysis è stata l'elaborazione di Standard di Controllo (descritti nella Parte 

Speciale del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo "a tendere", 

conforme alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.  

A loro volta, gli Standard di Controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili 

individuate dalla metodologia di progetto. 

Per operare efficacemente, il sistema delineato non può, però, ridursi a un’attività saltuaria, ma deve 

tradursi in un processo continuo da reiterare con particolare attenzione ai momenti di cambiamento 

all’interno della Società. 

 

4.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO DEI RISCHI 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere specifici 

protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai 

reati da prevenire. 

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di 

controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione, ove possibile, di più soggetti 

alla medesima attività e specifici obblighi di documentazione, in modo da costituire un valido 

strumento per prevenire la commissione di reati. 

L’analisi svolta ha consentito di rilevare e documentare le attività regolamentate da apposite 

procedure, quelle controllate da prassi non formalizzate, e quelle sprovviste, in tutto o in parte, di un 

presidio procedurale, individuando azioni di miglioramento consistenti nella indicazione di regole 

specifiche in relazione alle tipologie di reato previste dal Decreto e nella determinazione di appositi 

flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ed i vertici della Società in relazione ai diversi 

rischi di reato. 

 

4.3.1 PRINCIPI DI CONTROLLO IN MATERAI DI DELEGHE E PROCURE 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” per prevenire i 

reati e consentire la gestione efficiente dell’attività dell’Ente. 
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Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di 

comunicazioni organizzative.  

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui l’Ente attribuisce a un singolo 

soggetto il potere di agire in rappresentanza dello stesso. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti: 

a. tutti coloro che intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega 

formale e – ove occorra – anche di procura; 

b. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi deve 

corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; 

c. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità; 

d. ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile: 

 

 

 

sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato. 

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività 

sensibili.  

In AFAM l’unico soggetto legittimato ad agire con la Pubblica Amministrazione o con gli Organi di 

controllo ed ispettivi in nome e per conto della Società è il Consiglio di Amministrazione (o 

l’Amministratore Unico). Ciò determina un’evidente riduzione del rischio di commissione dei reati. 

 

4.3.2 PRINCIPI DI CONTROLLO SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE 

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori, alle 

politiche della Società, alle regole contenute nel presente Modello ed alle prassi e procedure applicate 

dalla Società e riepilogate nella “Analisi dei Reati e valutazione del rischio di probabilità di 

accadimento” allegata alla presente parte generale (allegato C). 

In linea generale, il sistema di organizzazione di AFAM S.p.A. deve rispettare i requisiti fondamentali 

di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto 

attiene l’attribuzione di responsabilità, di poteri di rappresentanza e di definizione delle attività 

operative. 

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni 

organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità, trasparenza e pubblicità 

dei poteri attribuiti (sia all’interno che nei confronti dei terzi interessati). 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 
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1. separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso 

decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo 

(c.d. “segregazione delle funzioni”); 

2. traccia scritta dei passaggi rilevanti del processo (c.d. “tracciabilità”); 

3. adeguato livello di formalizzazione. 

In particolare: 

definite 

chiaramente e precisamente mediante appositi documenti, resi disponibili e conosciuti da tutti i 

dipendenti; 

attinenti aree a rischio di reato. 
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5. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO  

L’efficacia del presente Modello deve essere continuamente sottoposta a verifica, così come 

l’adeguatezza delle misure di prevenzione previste, affinché il M.O.G. possa essere modificato, 

aggiornato o adeguato a seconda delle necessità.  

Uno dei compiti peculiari dell’O.d.V. è proprio quello di sottoporre a verifica il M.O.G. rilevando ed 

indicando le modifiche, gli aggiornamenti (cfr. art. 6, comma 1, lettera b. che letteralmente dice 

“curare il loro aggiornamento”) e gli adeguamenti necessari. 

 

5.1 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL M.O.G. 

La mappatura delle aree a rischio non è definitiva, ma richiede aggiornamenti continui in relazione ai 

cambiamenti organizzativi della Società ed alla modifica del quadro normativo di riferimento.  

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l’attività di analisi dei processi dovrà essere aggiornata 

almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo di modifica delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 che possa aver impatto sulla definizione delle attività a 

rischio.  

L’aggiornamento del Modello dovrà avvenire, altresì, in caso di modifica dei processi delle attività, 

dell’organizzazione interna di AFAM S.p.A. o qualora venga commesso uno dei reati indicati dal 

D.Lgs. 231/2001. 

Anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, rimane facoltà dell’Organismo di Vigilanza svolgere 

specifiche analisi delle attività e dei processi e proporre l’aggiornamento e l’adeguamento del M.O.G. 

nonché, se necessario, il suo miglioramento. 
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6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, 

pur presentando il Modello, per le finalità di attuazione del D.Lgs. 231/2001 che intende perseguire, 

una portata diversa rispetto al Codice Etico.  

Il Codice Etico, infatti, è uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione 

generale da parte degli Enti allo scopo di esprimere dei principi deontologici che si riconoscono come 

propri e sui quali si richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti e partner. 

Il M.O.G., invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per condotte che possono comportare una 

responsabilità amministrativa/penale dell’Ente). 

I comportamenti di dipendenti, amministratori, consulenti o soggetti che comunque agiscono in nome 

o su incarico della Società, dei partner in generale e dei fornitori devono conformarsi, oltre che ai 

principi del Codice Etico, alle regole di condotta previste nel M.O.G..  

In particolare, le regole di condotta prevedono che i soggetti soprarichiamati: 

- non devono porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal 

D.Lgs. 231/2001 e quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di 

reato, possano potenzialmente concretarlo; 

- non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare quelle trattate nella 

Parte Speciale del presente Modello; 

- devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Società, la Pubblica 

Amministrazione o altri soggetti astenendosi dal compiere le attività o dimettendosi nei casi più 

gravi;  

- devono segnalare agli organi di controllo qualsiasi fatto, circostanza o situazione sospetta che 

possa riguardare la Società;  

- devono evitare di fare elargizioni in denaro o doni ad amministratori e dirigenti di Società ed 

Enti Privati, a pubblici funzionari, italiani ed esteri (anche in quegli Stati in cui l'elargizione di 

doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, per evitare di influenzarne l'indipendenza 

di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I regali consentiti si 

caratterizzano per l'esiguità del valore, conformemente a quanto previsto dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013) che li quantifica in € 150,00. Gli 

omaggi offerti -salvo quelli di valore inferiore a 50,00 € e quelli riconosciuti alla clientela delle 

farmacie per le festività o in occasioni particolari- devono essere documentati in modo adeguato 

per consentire verifiche e devono essere autorizzati dall’Organo di Governo della Società. 
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L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, ed effettuerà controlli e 

verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. 

Si dispone, infatti, che: 

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, 

intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l’AFAM S.p.A. nei confronti della 

Pubblica Amministrazione devono possedere un mandato esplicito da parte della Società; 

- i consulenti ed i fornitori devono essere scelti nel rispetto delle procedure aziendali; 

- i compensi dei consulenti e dei fornitori di lavori, beni e servizi devono essere predeterminati 

per iscritto e devono essere proporzionati all’attività prestata; 

- tutti i pagamenti devono essere tracciabili. L’uso del contante è limitato. Come previsto dalle 

prassi esistenti, il contante deve essere prelevato per somme non superiori ad € 900,00 ed il suo 

impiego deve essere giustificato e rendicontato con scontrini, ricevute, fatture ed analoghi 

documenti; 

- devono essere effettuate le pubblicazioni sul sito della Società, alla sezione “Società 

Trasparente”, secondo la normativa vigente e le Determinazioni ANAC; 

- devono essere sempre scrupolosamente rispettate le Procedure ed i Regolamenti adottati dalla 

Società (ad esempio: procedura di selezione e qualificazione dei fornitori; procedura PS7, 

procedura PS7-bis, procedura PS7-ter, Procedure di accesso civico, Regolamento per 

l’assunzione di personale e la progressione di carriera, DVR, DUVRI ecc.); 

- i Direttori devono controllare l’operato del personale delle farmacie; 

- il controllo del Magazzino deve essere costante, così come i riscontri contabili; 

- a fine giornata per ogni esercizio deve essere fatto il controllo degli scontrini emessi e della 

cassa; 

- 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; 

- le password devono essere conservate con cura e modificate nei termini indicati dalla sede 

amministrativa; 

- va strettamente osservata la normativa sulla privacy e le procedure aziendali; 

- divieto espresso per il personale di riprodurre cd, software, musica, copiare libri, ricette, 

immagini e altri documenti tutelati dal diritto d’autore;  

- divieto espresso di utilizzare scritti, immagini e quant’altro sia protetto dal diritto d’autore per 

reclamizzare la Società o a fine scientifico-divulgativo; 

- devono essere rispettate tutte le regole per la corretta tenuta e conservazione delle scritture 

contabili; 
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- deve essere sempre accertata la moralità ed il possesso dei requisiti di professionalità di tutti gli 

operatori economici da cui si acquista; 

- devono essere rispettate le procedure di raccolta dei rifiuti e la normativa a tutela dell’ambiente; 

- devono essere in ogni caso rispettate le norme vigenti per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza, le indicazioni di ANAC e degli Enti a ciò deputati e quanto previsto nelle Misure 

Integrative al M.O.G. adottate dalla Società; 

- devono essere rispettati, da parte dell’Organo di Governo della Società, i principi di trasparenza 

nell'assunzione delle decisioni che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi; 

- la Società deve curare la formazione specifica del personale, sia sul M.O.G. che in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza ed il personale deve partecipare agli incontri di 

formazione; 

- va rispettata la riservatezza di chi segnala un illecito (whistleblower);  

- sono vietati, e se commessi verranno debitamente puniti, atti di ritorsione o discriminatori, diretti 

o indiretti, nei confronti di chi segnala un illecito (whistleblower) per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

- è vietato, e se commesso verrà debitamente punito, effettuare con dolo o colpa grave 

segnalazioni di illeciti che si rivelino, poi, infondate.  
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7. CARATTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Ai fini di un’effettiva compliance al dettato normativo e del rispetto del requisito dell’efficace 

attuazione del Modello, il D.Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. b) prevede che “il compito di 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato 

affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, e alla 

successiva lett. d) che “non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di 

cui alla lett. b)”.  

È chiaro, quindi, che l’Organismo di Vigilanza svolge un ruolo di primo piano per l’attuazione dello 

scopo penal-preventivo del Decreto. 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza è l'organo a cui viene affidato 

il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo nonché di curarne l'aggiornamento.  

In base a quanto disposto dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D.Lgs. 231/2001 ed in 

relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l’Organo di Vigilanza deve possedere le seguenti 

caratteristiche: 

 autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza, pressione o 

condizionamento, con particolare riguardo a quelle provenienti dall’organo di vertice della 

Società. L’autonomia va intesa anche come libertà e capacità decisionale, di 

autodeterminazione e di azione. L’Organismo di Vigilanza può, pertanto, fissare in modo 

autonomo le proprie regole comportamentali e procedurali adottando un proprio 

Regolamento di Funzionamento; 

 indipendenza, la posizione dell’Organismo di Vigilanza deve essere quella di un 

organismo terzo, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale e quindi vi 

dovrà essere, per i suoi componenti, assenza di situazioni di conflitto d’interesse e/o di 

situazioni di dipendenza finanziaria o economica, legami di parentela e/o di affinità, 

legami personali, attribuzione di compiti operativi nelle aree a rischio di commissione dei 

reati o strumentali ad esse. 

La presenza di situazioni che determinano la perdita dei requisiti di autonomia e 

indipendenza del singolo componente dell’O.d.V. comporta la sua ineleggibilità/non 

nominabilità a componente dell'O.d.V. e l’incompatibilità alla permanenza nella carica.  

Correlato al principio di indipendenza dei componenti l’O.d.V. è il tema del compenso da 

riconoscere agli stessi, assegnato dall’Organo di Governo della Società che nomina 

l’Organismo, da quantificare in ragione delle responsabilità assunte dai componenti 
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dell’O.d.V. all’atto della nomina, nonché della preparazione professionale e del grado di 

impegno richiesti;  

 onorabilità, i componenti dell’Organismo di Vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati 

a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo morale di indiscutibile valore. 

Costituisce causa di ineleggibilità/non nominabilità a componente dell'O.d.V. e di 

incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna, con sentenza anche non passata 

in giudicato (conformemente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza), per aver 

commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ovvero la condanna ad una pena che 

comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Non potrà essere nominato 

componente o decadrà dalla carica, se già assunta, anche colui che, salvi gli effetti della 

riabilitazione, è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, 

ovvero è stato condannato con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, ovvero sia 

stato radiato da albi professionali per motivi disciplinari. All’Organismo di Vigilanza si 

applica il disposto dell’art. 2399 C.C. (relativo alle condizioni di ineleggibilità e 

decadenza del collegio sindacale);  

 professionalità, riferita al bagaglio di strumenti e tecniche che l’O.d.V. deve possedere 

per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. Il requisito della professionalità 

assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, 

con una preventiva analisi del curriculum vitae e delle concrete esperienze lavorative di 

ognuno di essi.  

Nel caso in cui, su determinate materie specialistiche, i membri dell’Organismo non 

possiedano adeguate competenze, sarà possibile anche fare ricorso a consulenti esterni. 

Nello svolgimento della sua attività l’O.d.V. deve avere: 

 cura dell’aggiornamento del M.O.G.: l’O.d.V. ha il potere/dovere, nell’assolvimento 

dei compiti che gli sono attribuiti, di esercitare le iniziative necessarie per sollecitare la 

correzione, l’integrazione, la modifica e l’adeguamento del Modello alle novità 

legislative, alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle 

norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete della Società. Qualora sia 

necessario effettuare le predette modifiche/integrazioni, l’O.d.V. dovrà informare 

l’Organo di Governo della Società di tale necessità. L’O.d.V. potrà anche elaborare 

piccole modifiche/aggiornamenti del M.O.G. che dovranno, in ogni caso, essere approvati 

dall’Organo di Governo della Società per poter essere applicati;  
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 continuità d’azione, che si estrinseca in una attività continua di monitoraggio e di 

effettiva presenza nell’ambito dell’Ente in modo da riscontrare sul campo l’efficacia del 

sistema di controllo interno (entrando in diretto contatto con le attività a rischio 

individuate nel Modello Organizzativo adottato); 

 rispetto della riservatezza: l’Organismo è tenuto al più stretto riserbo e tutela del segreto 

professionale circa le informazioni e notizie ricevute nell’espletamento dell’attività; ogni 

informazione in possesso dell’O.d.V. dovrà essere trattata in conformità alle previsioni 

del Regolamento UE 2016/679. L’Organismo dovrà anche garantire stretto riserbo 

sull’identità di chi segnala illeciti (c.d. whisteblower). 

 

7.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI AFAM S.P.A.  

L’O.d.V. può essere monocratico o collegiale, come evidenziato nelle già citate “Linee guida per la 

costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231” di Confindustria pubblicate nel 2014.  

Il D.Lgs. 231/2001, infatti, non fornisce indicazioni puntuali, dando la possibilità di optare per una 

composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. 

L’articolazione e la composizione dell’organismo di vigilanza (monosoggettivo o plurisoggettivo) è 

direttamente correlata alla complessità strutturale dell’impresa. 

L’AFAM S.p.A., considerata la sua natura di Società controllata da un Ente Pubblico che gestisce un 

servizio pubblico -connotazioni che determinano maggiore complessità di gestione e maggiore 

necessità di assicurare il rispetto della legalità- per garantire un’azione efficace, ha previsto un 

Organismo di Vigilanza in forma collegiale composto da 5 membri.  

L’Organismo di Vigilanza è composto sia da un soggetto interno che da componenti esterni 

all’azienda, dotati di specifiche conoscenze in materia farmaceutica e di gestione delle Farmacie, 

esperti nel settore legale, esperti in metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei 

rischi, organizzazione aziendale, contabilità e revisione, oltre che di capacità in relazione all’attività 

ispettiva. Nello specifico l’O.d.V. sarà composto da: 

- Il responsabile della funzione di Internal Auditing (esterno alla Società); 

- Un farmacista dipendente di AFAM S.p.A.25; 

                                                           
25 I soggetti interni che possono far parte dell’O.d.V. devono essere avulsi dall’operatività gestionale –cioè non devono 

essere soggetti che prendono decisioni sull’attività dell’Ente- ed in posizione non di conflitto di interessi con il ruolo 

ricoperto. La presenza di un componente interno è però importante perché è in grado di assicurare, da un lato, 

un’approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell’Ente, dall’altro lato, la continuità d’azione richiesta 

dalla normativa e dalla prassi. 
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- 3 figure esterne provviste dei requisiti soggettivi di professionalità26 scelti a titolo non 

esaustivo, fra Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali, soggetti dotati 

di specifiche conoscenze in materia farmaceutica e di gestione delle Farmacie, esperti di 

organizzazione aziendale o nell’attività ispettiva. 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dall’Organo di Governo della Società (Amministratore Unico 

o Consiglio di Amministrazione) che provvede, prima di ogni nomina, a verificare per ciascun 

membro la sussistenza dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla legge 

e dal presente Modello. 

Il componente dell’O.d.V. con l’accettazione della nomina riconosce ed attesta sotto la sua 

responsabilità, nelle forme dell’autocertificazione, l’insussistenza dei motivi di ineleggibilità/non 

nominabilità indicati al paragrafo precedente.  

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell’O.d.V. in 

sostituzione di altro membro dell’Organismo stesso.  

Il Presidente dell’O.d.V. deve essere scelto fra i membri esterni. Ove non indicato nell’atto di nomina 

dell’Organo di Amministrazione della Società, è scelto dagli stessi membri dell’O.d.V.. 

La nomina dell’O.d.V., i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla 

struttura organizzativa.  

L’Organismo di Vigilanza, fin dalla sua formazione, deve rispettare i requisiti di indipendenza, 

autonomia27, professionalità, onorabilità e continuità d’azione descritti nel precedente paragrafo ed i 

membri devono mantenere stretto riserbo su tutte le informazioni della Società di cui vengano a 

conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni. 

L’Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento che disciplina tutti gli aspetti relativi al proprio 

funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal Decreto e dal presente M.O.G.. 

                                                           
26 Dopo i chiarimenti della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sez. Penale, 24 Aprile 2014, n. 38343 (caso 

Thyssen Krupp), Confindustria ritiene “da escludere, relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e 

lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la 

conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. 

Lgs. 81/2008”. Difatti “tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all’organizzazione aziendale, è dotata di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, nel modo di volta in volta ritenuto più 

opportuno attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli in loco, verifiche delle procedure di sicurezza e/o 

aggiornamenti delle stesse, ecc., avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche 

(professionalità). È, però, indubbio come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito 

all’interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all’azienda, vincolato da rapporti 

contrattuali con esponenti delle predette gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola”. 
27 La sentenza Cassazione penale sez. II, 27/09/2016, n.52316, chiarisce che “Non può definirsi idoneo a esimere la 

società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di 

vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di 

controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (l'inadeguatezza dell'organismo di vigilanza era 

stata dedotta, nella specie, tra l'altro, dalla partecipazione, quale Presidente, di un consigliere di amministrazione della 

società, e dalla presenza, tra i componenti, di altri soggetti che, per i loro rapporti e il loro ruolo, non potevano essere 

considerati realmente indipendenti rispetto ai proprietari dell'ente)”.   
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Se, nel corso dell’incarico, viene a mancare un membro dell’O.d.V. (ad es. per dimissioni, 

sopravvenuta incapacità, morte, decadenza), gli altri componenti provvedono ad informare l’Organo 

di Governo della Società che provvederà alla nomina del sostituto.  

La revoca dalla carica di componente dell’O.d.V. (anche limitatamente ad un solo membro) e la 

nomina di altro soggetto, potranno avvenire soltanto per “giusta causa”, mediante un’apposita 

decisione dell’Organo di Governo della Società, previo parere del Collegio Sindacale. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza 

può intendersi, a titolo non esaustivo:  

• la mancanza/perdita dei requisiti soggettivi necessari per essere membro dell’O.d.V.;  

• il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;  

• la perdita di autonomia e/o indipendenza;  

• l’accertata violazione del dovere di riservatezza nello svolgimento dei propri compiti e/o delle 

misure a tutela del segnalante (compresa la riservatezza sulla identità del whisteblower); 

• una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico conferito. Costituisce 

grave negligenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre o più riunioni, anche non 

consecutive, nell’arco di dodici mesi. 

Con apposita decisione dell’Organo di Governo della Società, previo parere del Collegio Sindacale, 

potranno essere rimossi dall’incarico tutti o parte dei membri dell’O.d.V. in caso di “omessa o 

insufficiente vigilanza” dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del 

Decreto, in caso di gravi violazioni o quando vengano meno le condizioni di onorabilità e/o di 

indipendenza. 

L’Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministratore 

Unico o del Consiglio di Amministrazione che ha disposto la sua nomina.  

Al termine del proprio mandato, al fine di garantire la continuità dei controlli di sua competenza, 

l’O.d.V. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. 

L’Organo di Governo della Società valuta periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza 

in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti. 

Per garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati 

affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all’Organo di Governo della Società 

(Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) e, qualora sia interessato un 

Amministratore, agli altri membri del C.d.A. della Società o al Collegio Sindacale nel caso in cui il 

soggetto interessato sia l’Amministratore Unico.  

L’O.d.V. opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono 

assegnate dalla Società, avvalendosi anche della funzione di Internal Auditing e delle risorse a 
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disposizione di quest’ultima nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e adeguamento 

continuo delle aree sensibili descritte nella parte speciale di questo Modello.  

Inoltre, l’O.d.V., nell’espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del 

supporto di specifiche professionalità e di professionisti esterni. Tutte le spese dovranno essere 

motivate, autorizzate dall’Organo di Governo della Società e rendicontate. 

Essendo in ogni caso prioritaria la necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei 

reati, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse 

eccedenti i propri poteri di spesa, con l’obbligo di dare immediata informazione e giustificazione 

all’Organo di Governo della Società e di rendicontare le relative spese.  

 

7.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare: 

a) sull'osservanza del Modello da parte di tutti coloro che sono tenuti a rispettarlo; 

b) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura della Società ed alla 

capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 

c) sulla formazione specifica del personale; 

d) sull'aggiornamento/modifica del Modello, laddove si riscontri la necessità di adeguare lo stesso 

in relazione a modifiche normative, deviazioni, violazioni rispetto alle norme previste nel M.O.G. 

o ad esigenze concrete di AFAM S.p.A. (ad esempio variazioni rilevanti nell’organigramma con 

l’istituzione di nuove figure o introduzione di nuovi servizi o attività con impatti sui reati 

presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001). In tal caso l’O.d.V. dovrà informare (c.d. potere di 

sollecitazione) l’Organo di Governo della Società della necessità di aggiornare/adeguare il 

Modello. 

Per svolgere la propria funzione, all'O.d.V. sono altresì affidati i compiti di: 

1) attuare le procedure di controllo previste dal Modello o proporre l'adozione di apposite 

procedure; 

2) condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della verifica del rispetto della normativa 

e dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili; 

3) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in 

essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati dovranno essere riassunti nel 

corso delle comunicazioni di reporting all’Organo di Governo della Società; 

4) coordinarsi con l’Organo di Governo della Società per i programmi di formazione per il 

personale; 

5) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello; 
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6) predisporre la documentazione interna necessaria per il funzionamento del Modello, contenente 

le istruzioni, i chiarimenti o le proposte di aggiornamenti necessari; 

7) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, 

nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a sua 

disposizione; 

8) coordinarsi con gli uffici della Società per il miglior monitoraggio delle attività in relazione 

alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso alla 

documentazione della Società e deve essere costantemente informato:  

   A) sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei 

reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;  

   B) sui rapporti con Consulenti e Partner.  

9) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in 

relazione a tali prescrizioni normative; 

10) verificare le esigenze di aggiornamento/modifica del Modello ed informare l’Organo di 

Governo della Società; 

11) riferire periodicamente all’Organo di Governo della Società in merito all'attuazione del 

Modello e segnalare immediatamente all’Organo di Governo della Società, per gli opportuni 

provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello; 

12) confrontarsi con gli Organi di Controllo della Società (Collegio Sindacale, Revisore Unico, 

RPCT ecc.) come specificato al successivo paragrafo 7.3; 

13) riscontrare, con tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse 

aziendali ovvero dagli Organi di Governo e di Controllo della Società connesse o collegate al 

Modello; 

14) svolgere le inchieste interne, raccordandosi con gli interessati per acquisire ulteriori elementi 

di indagine. In particolare dovrà evidenziare se vi sono criticità nei rapporti con Enti Pubblici o 

soggetti privati. 

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione 

dell'Organismo di Vigilanza riguardano: 

 le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;  

 eventuali procedimenti giudiziari o indagini su dirigenti, Amministratori e/o dipendenti per i reati 

previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

 i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra 

Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati 

di cui al D.Lgs. 231/2001 che possano riguardare la Società;  
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 le notizie relative all'effettiva attuazione, all’interno della Società, del Modello, con evidenza dei 

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 tutte le richieste di accesso civico pervenute alla Società. 

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all’Organo di Governo della Società 

eventuali modifiche della lista sopra indicata.  

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in 

un apposito archivio in conformità alle disposizioni sulla privacy. 

A carico dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e degli eventuali collaboratori esterni vi è 

l’obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni 

societarie di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del loro incarico.  

 

7.3 COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI ED 

ESTERNI ALLA SOCIETA’ 

È necessario lo scambio di informazioni e, più in generale, la fattiva collaborazione dell’O.d.V. con 

gli altri attori del sistema di controllo (quali Collegio Sindacale, Compliance, Internal Audit, RSPP, 

RPCT, Responsabile della protezione dei dati -RPD-) e con l’Organo di Governo della Società, ai fini 

di un proficuo svolgimento delle attività di vigilanza.  

In caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, l’O.d.V. dovrà 

fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi. 

 

7.4 REPORTING NEI CONFRONTI DELL’ORGANO DI GOVERNO DELLA 

SOCIETA’ E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 

L’Organismo di Vigilanza deve comunicare all’Organo di Governo della Società il piano annuale 

delle attività che intende svolgere. 

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con gli Organo 

di Governo e di controllo della Società (Collegio Sindacale e la Società di Revisione o il Revisore 

Legale Unico ed il RPCT). 

Il reporting avrà ad oggetto: 

1) l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza; 

2) le segnalazioni pervenute; 

3) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in 

termini di efficacia e/o di necessità di modifica/adeguamento del Modello. 

Inoltre, annualmente, l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per 

l’Organo di Governo della Società ed il Collegio Sindacale.  
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Tutti gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di 

Vigilanza e dall’Organo di Governo della Società.  

L’Organo di Governo della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di 

Vigilanza. 

 

7.5 VERIFICHE PERIODICHE 

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo.  

Alla fine di ogni verifica sarà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell’Organo di Governo 

della Società, qualora si evidenzino delle manchevolezze/necessità di intervento. In tale rapporto 

l’O.d.V. suggerirà all’Organo di Governo della Società le azioni da intraprendere. 

 

7.6 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI 

Le informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, 

incluse quelle provenienti da Consulenti e Partner e quelle di natura ufficiosa, devono essere 

canalizzate verso l'Organismo di Vigilanza.  

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti 

a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione 

e/o il responsabile della presunta violazione e motivando, per iscritto, eventuali rifiuti di procedere 

ad una indagine interna. 

Le segnalazioni di violazioni del Modello e di condotte illecite dovranno essere circostanziate, 

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 

All’O.d.V., per quanto di sua competenza, perverranno anche i flussi informativi relativi alle attività 

previste nelle “Misure Integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza” a cui si rinvia, nonché quelli relativi all’accesso civico semplice e generalizzato, come 

da Regolamento approvato dalla Società e pubblicato sul sito www.afamfoligno.com alla sezione 

“Società Trasparente”. 

Le segnalazioni dovranno essere rivolte, in forma scritta, direttamente all'Organismo di Vigilanza e 

dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.  

L’Organismo di Vigilanza di AFAM S.p.A. è contattabile da chiunque ne abbia interesse, con piena 

garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute, tramite: 

1. servizio postale con busta chiusa e contrassegnata con la scritta esterna -RISERVATA 

ALL’ATTENZIONE DELL’O.d.V.- da inviare all’indirizzo: AFAM S.p.A., Piazza E. Giacomini, 30 

-06034 Foligno (PG); 

http://www.afamfoligno.com/
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2. invio, dalla propria casella di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica dell’O.d.V.:  

odv@afamfoligno.com. 

La corrispondenza indirizzata all’O.d.V. dovrà essere protocollata in busta chiusa dall’Ufficio 

Amministrativo che dovrà informare tempestivamente il Presidente dell’Organismo. 

La busta dovrà essere consegnata personalmente al Presidente o ad un Membro dell’Organismo suo 

delegato.   

È assolutamente vietato a chiunque non faccia parte dell’Organismo di Vigilanza aprire e/o cercare 

di conoscere in qualsivoglia modo il contenuto della corrispondenza indirizzata all’O.d.V..  

In caso di violazione del divieto i dipendenti saranno soggetti a responsabilità disciplinare come 

previsto al successivo paragrafo 8.1. 

In caso di invio di segnalazioni a mezzo mail, la Società ha dotato l’O.d.V. di una casella mail protetta 

da antivirus e da una password di accesso conosciuta solo dall’O.d.V. il quale ultimo provvederà, in 

ogni caso, periodicamente, alla modifica della password a tutela dell’integrità della casella stessa. 

Per le specifiche procedure a tutela del whistleblower si rinvia al paragrafo successivo. 

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti 

salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente 

e/o in mala fede. 

L’accertata violazione del dovere di riservatezza e delle misure a tutela del segnalante -compresa la 

riservatezza sulla identità del whisteblower- determineranno la revoca per giusta causa del membro 

dell’O.d.V.. 

Nei confronti del segnalante verrà applicata la normativa di tutela prevista per i whistleblowng, 

indicata nel paragrafo successivo e nelle “Misure Integrative al M.O.G. per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza” a cui si rinvia. 

L'obbligo di informare l’O.d.V. grava in genere su tutto il personale, nonché su Consulenti e Partner, 

che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società o a 

“pratiche” non in linea con il presente Modello e/o con il Codice Etico adottato.  

 

7.6.1 MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 

L’art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs. 

165/2001, l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto 

whistleblower. 

Con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l’ANAC ha dettato le “Linee guida in materia di tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whisteblower). 

mailto:odv@afamfoligno.com
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L’obiettivo della normativa, già in essere in altri ordinamenti, è quello di consentire l’emersione di 

fattispecie di illecito tutelando il segnalante.  

La Legge 30 novembre 2017, n.179 ha modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di 

tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Tale articolo, è stato sostituito con il 

seguente testo: “Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico 

dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione 

del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo 

periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse 

sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 

provvedimenti di competenza.” 

La L. 179/2017, al secondo comma dell’art. 1, prevede espressamente l’applicazione della disciplina 

in esame anche ai dipendenti di un Ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi 

dell'art. 2359 C.C., nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e 

che realizzano opere in favore di un’Amministrazione Pubblica. 

L’art. 2 della L. 179/2017 ha modificato anche il D.Lgs. 231/2001, introducendo, all’art. 6, i commi 

2-bis, 2-ter e 2-quater che prevedono: “2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 (cioè i 

M.O.G.) prevedono:  

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di 

presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti 

ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del 

modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 

funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di 

gestione della segnalazione;  

 b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 

riservatezza dell'identità del segnalante;  

 c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  
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 d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi 

viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni 

che si rivelano infondate.  

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni 

di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti 

di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal 

medesimo.  

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì 

nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra 

misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di 

lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, 

licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente 

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della 

segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.” 

Alla luce della normativa sopra illustrata, il dipendente della Società che segnala condotte illecite, 

pertanto, non potrà, per tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 

lavoro.  

In caso di adozione da parte della Società di tali misure, l’Azienda dovrà dimostrare che le misure 

adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.  

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli. 

In applicazione dell’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001, l'adozione di misure 

discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata 

all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal 

segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.  

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il 

mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 C.C., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o 

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.  

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a 

demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 

segnalazione stessa. 
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Il segnalante che sia licenziato a causa della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 

dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. 

L’art. 1 della Legge 179/2017 prevede il riserbo sull’identità del segnalante nei termini che seguono. 

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei 

limiti previsti dall’art. 329 C.p.C..  

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere 

rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza 

di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni.  

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti sopradescritti il 

perseguimento dell'interesse all'integrità della Società, nonché alla prevenzione ed alla repressione 

delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto 

di cui agli art. 326, 622 e 623 C.P. ed all'art. 2105 C.C.. 

Le tutele riconosciute dall’art. 1 della L. 179/2017, fra cui la riservatezza dell’identità della persona 

del segnalante, non sono garantite, comunque, nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 

primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 

per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 del citato art. 54-bis ovvero la sua responsabilità 

civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

In merito alle procedure di presentazione e di gestione delle segnalazioni, l’art. 1, comma 5, della L. 

179/2017 prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite 

linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 

Le Linee Guida di ANAC in materia sono state emanate con Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 (di 

seguito indicate anche come Regolamento whisteblower). 

Il Regolamento disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio riconosciuto all’ANAC a tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità conosciute nell'ambito di un rapporto di lavoro (c.d. 

whisteblower) che subiscano, in conseguenza della segnalazione stessa, «misure discriminatorie», 

cioè una o più delle misure individuate all'art. 54-bis, comma 1, primo periodo, aventi effetti negativi, 

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante. 
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L’art 54- bis, come modificato dalla L. 179/2017, prevede uno specifico regime sanzionatorio in 

presenza delle seguenti violazioni: 

- qualora venga accertata l'adozione da parte dell'Ente di misure discriminatorie nei confronti del 

segnalante  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 

- qualora venga accertata l'assenza o la non conformità di procedure per l'inoltro e la gestione delle 

segnalazioni  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; 

- qualora venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni 

ricevute  sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

La scelta del legislatore di prevedere sanzioni a carattere pecuniario comporta l'estensione dei principi 

di cui alla Legge n. 689/1981, c.d. Legge cornice sugli illeciti amministrativi, e rende i casi previsti 

illeciti amministrativi (pecuniari).  

Nel Regolamento l'ANAC si è quindi attenuta ai principi fondamentali posti dalla Legge n. 689/1981, 

tra cui quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni che andranno dal minimo al massimo previsto 

dall’art. 54-bis (art. 6); quello del contraddittorio con l'interessato o gli interessati -cioè coloro che 

sono sospettati di aver commesso la violazione- (art. 7-9); quello della separazione funzionale tra 

l'Ufficio dell’Autorità che compie l'istruttoria (che è l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni 

pervenute all'ANAC) e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (che è il Consiglio 

dell'Autorità - art. 9). 

In merito alla sanzione, la legge stabilisce che l'ANAC dovrà determinare l'entità della sanzione 

tenendo conto delle dimensioni dell'Ente a cui si riferisce la segnalazione. 

Riguardo al procedimento, il termine per l'avvio del procedimento da parte dell’Ufficio per la 

vigilanza, decorrente dall'acquisizione della notizia della violazione, ed è di 90 giorni, salve 

specifiche esigenze del procedimento. Il termine di avvio può essere prorogato in presenza di 

particolari e motivate esigenze istruttorie. 

La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante 

lettera di contestazione degli addebiti ed è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale. 

Agli interessati sono riconosciuti il diritto di accedere agli atti, la facoltà di presentare memorie, 

deduzioni scritte e documenti e la possibilità di richiedere un’audizione presso l'Ufficio o al Consiglio 

dell’Autorità.  Il responsabile del procedimento informerà dell'avvio del procedimento sanzionatorio 

i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni. 

Delle sanzioni applicate verrà data notizia sul sito dell’ANAC (www.anticorruzione.it). 

In AFAM S.p.A. la segnalazione degli illeciti dovrà essere fatta al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza che avrà cura di gestire le segnalazioni di cui alla L. 179/2017, 

con la massima riservatezza. 
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La segnalazione potrà essere effettuata: 

1. a mezzo del servizio postale con busta chiusa e contrassegnata con la scritta esterna -RISERVATA 

ALL’ATTENZIONE DEL RPCT - da inviare all’indirizzo: AFAM S.p.A., Piazza E. Giacomini, 30 

-06034 Foligno (PG);  

2. con segnalazione verbale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, 

adottando le opportune cautele di riservatezza, 

3. mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica del 

RPCT: rpc@afamfoligno.com. 

In caso di segnalazioni all’O.d.V. sarà possibile inviare una comunicazione: 

1. a mezzo del servizio postale con busta chiusa e contrassegnata con la scritta esterna -RISERVATA 

ALL’ATTENZIONE DELL’O.d.V- da inviare all’indirizzo: AFAM S.p.A., Piazza E. Giacomini, 30 

-06034 Foligno (PG); 

2. mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica 

dell’O.d.V.:  odv@afamfoligno.com. 

Poiché la segnalazione degli illeciti riguarda principalmente il settore dell’anticorruzione, oltre che i 

reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, la descrizione completa e periodicamente aggiornata 

delle modalità di effettuazione delle segnalazioni e delle garanzie accordate al segnalante è contenuta 

nelle “Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e la trasparenza” a cui si 

rinvia. 
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8. SISTEMA DISCIPLINARE 

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è rappresentato dalla costruzione di un adeguato 

sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. 

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta della Società prescinde 

dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte da AFAM S.p.A. in piena autonomia 

ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. 

In tutti i casi in cui vi siano elementi tali da far sorgere anche solo il sospetto del compimento di un 

reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione, si dovrà procedere a sporgere formale denuncia/querela. 

A seconda della categoria del soggetto autore del reato, si applicheranno anche le seguenti sanzioni.  

 

8.1 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI 

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali 

dedotte nel presente Modello e nel Codice Etico sono illeciti disciplinari.  

Fra i comportamenti in violazione delle regole sono ricompresi, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, 

lettera d) del Decreto28, la violazione delle misure a tutela del segnalante (compresa la riservatezza 

sulla sua identità) e l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate. 

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati rientrano tra quelle previste dal CCNL 

di riferimento applicato dalla Società (C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende associate ad 

A.S.SO.FARM.) nel rispetto di quanto previste dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, 

n. 300 e successive modifiche intervenute) e dalla normativa applicabile.  

Conformemente a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel rispetto di ogni 

regola, procedura e garanzia stabilita dalla legge, si prevede che, a seconda della gravità del 

comportamento concretamente tenuto: 

1. Incorre nei provvedimenti di BIASIMO VERBALE, BIASIMO SCRITTO, MULTA O 

SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che violi le procedure 

interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte, ometta di 

dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte o richieste, ometta di 

svolgere i dovuti controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento 

non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità 

dell'infrazione, all’elemento soggettivo ed alla reiterazione della stessa, e comunque non potrà essere 

superiore all’importo di 4 ore di stipendio base in caso di multa, e di 10 giorni nel caso di sospensione 

dal lavoro e dalla retribuzione; 

                                                           
28 Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179. 
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2. Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che, a seguito 

delle violazioni descritte al punto precedente, è incorso per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la 

stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale 

di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, ha subito almeno tre sospensioni per 25 giorni 

complessivamente; 

3. Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, 

nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato presupposto di cui 

al D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un notevole inadempimento degli 

obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro). 

Tale misura sanzionatoria è, in generale, prevista in caso di grave violazione degli obblighi di cui 

all’art. 37 del C.C.N.L.. Vi rientra, a maggior ragione, anche l’adozione, nell'espletamento delle 

attività sensibili, di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del 

Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, delle misure 

sanzionatorie (comprese le misure cautelari) previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in 

tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non 

consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro nonché un atto che 

costituisce reato nei termini di legge.  

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione 

delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti all’Organo di Governo della Società 

(Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione).  

Le sanzioni devono essere comminate nel rispetto dei principi di specificità, tempestività ed 

immediatezza, nonché di idoneità a svolgere un'azione effettivamente deterrente, avendo una 

specifica funzione preventiva e non meramente ed esclusivamente punitiva. 

Si deve comunque garantire il contraddittorio, ovvero la possibilità, per il soggetto a cui è stato 

contestato il comportamento, di proporre argomentazioni a sua difesa. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organo di Governo della Società con il 

supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza.  

Ai lavoratori viene data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione ed il contenuto delle 

disposizioni.  

Il sistema sanzionatorio, facendo riferimento al contratto di categoria applicato, sarà coerentemente 

utilizzato anche per eventuali lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del M.O.G.. 
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8.2 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI, ORGANISMO 

DI VIGILANZA E R.P.C.T. 

In caso di violazione del Modello e dei principi di comportamento da parte dell’Organo di Governo 

della Società (Amministratore Unico o uno o più membri del Consiglio di Amministrazione), 

l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, in caso di Amministratore Unico, o l'intero 

Consiglio di Amministrazione per l’assunzione dei provvedimenti opportuni. 

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale l'Organismo di 

Vigilanza informerà l’Organo di Governo della Società (Amministratore Unico o membri del 

Consiglio di Amministrazione) e l’intero Collegio Sindacale, che assumeranno i provvedimenti 

opportuni. 

Nei casi di maggiore gravità verrà convocata l’Assemblea dei Soci per le decisioni del caso che, 

laddove necessario, potranno consistere anche nella rimozione dall’incarico. 

Qualora un membro dell’O.d.V., venuto a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, di una 

segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o di violazioni del Modello di 

Organizzazione e Gestione della Società, non rispetti le regole a garanzia della riservatezza 

dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, potrà essere rimosso 

dall’incarico dall’Organo di Governo della Società, previo parere del Collegio Sindacale e 

informazione dell’Organismo di Vigilanza. (art. 6, comma 2-bis, lett. d, D.Lgs. 231/2001). 

Lo stesso avverrà in caso di violazione del dovere di riservatezza da parte del RPCT, il quale, essendo 

dipendente della Società, oltre alla rimozione dall’incarico, potrà essere sottoposto alle sanzioni 

disciplinari previste nel paragrafo precedente. 

Si deve comunque garantire il contraddittorio con il soggetto a cui è stato contestato il 

comportamento. 

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie. 

 

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, PARTNER E FORNITORI 

La violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole dettate dal presente Modello e/o nel 

Codice Etico o la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 saranno sanzionate secondo quanto 

previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. 

Nei casi più gravi di violazione delle regole contenute nel presente Modello e comunque nel caso in 

cui risulti accertato con sentenza definitiva che il Consulente, il Partener o il Fornitore abbia 

commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si procederà alla risoluzione del contratto.  

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni 

concreti all’Ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 

231/2001. 
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8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE FIGURE PREVISTE DAL T.U. 81/08 (RSPP, 

MEDICO COMPONENTE, PREPOSTI E LAVORATORI, FORNITORI)  

La violazione delle regole dettate dal presente Modello e/o nel Codice Etico o la commissione dei 

Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 saranno sanzionate, a seconda della gravità del comportamento e 

della posizione del soggetto, con 1. Rimprovero verbale; 2. Biasimo scritto; 3. Revoca dalla carica 4. 

Risoluzione del contratto. 
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9. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Ai fini dell’efficacia del Modello, è necessario garantire al personale una corretta conoscenza delle 

procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel 

presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di 

coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.  

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di 

riferimento contemplati nel presente Modello, unitamente al Codice Etico, sono comunicati al 

personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.  

 

9.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER DIPENDENTI ED 

AMMINISTRATORI 

La comunicazione avviene mediante la messa a disposizione o tramite consegna, anche a mezzo mail, 

del M.O.G. con tutti i relativi allegati e, se necessario, di altra documentazione idonea allo scopo. 

Il Modello è pubblicato anche sul sito della Società, alla sezione “Società Trasparente” ed è 

consultabile in ogni momento da qualsiasi interessato. 

I dipendenti verranno formati con appositi corsi di formazione o di aggiornamento, a seconda delle 

necessità.  

Ordini di servizio e comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati. 

Il Modello verrà comunicato e fatto conoscere anche ai neoassunti ed ai nuovi Amministratori e 

Sindaci.  

Per il personale dipendente, all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di 

sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza 

delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.  

I membri dell’Organo di Governo della Società (Amministratore Unico o i membri del Consiglio di 

Amministrazione), all’atto dell’accettazione della nomina, devono sottoscrivere analoga 

dichiarazione di impegno all’osservanza e alla collaborazione all’applicazione del Codice Etico e dei 

principi di riferimento del Modello. 

 

9.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 

La Società pubblica sul proprio sito, alla sezione “Società Trasparente”, il Modello e il Codice Etico 

affinché sia sempre visibile e consultabile. 

Saranno forniti ai soggetti esterni (Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le 

procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello Organizzativo.  

In tutte le procedure per la selezione di fornitori, consulenti, collaboratori e partner va richiesto ai 

partecipanti di attestare i propri requisiti di moralità, nella forma dell’autocertificazione resa ai sensi 
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del DPR 445/2000, e devono essere allegate un’“Informativa ai fornitori ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 e della L. 190/2012” ed una “Dichiarazione di conoscenza ed impegno ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012” che i partecipanti sottoscriveranno per accettazione -pena 

l’esclusione dalla procedura-. 

Consulenti e Partner anche non selezionati a mezzo di Avvisi dovranno comunque accettare 

espressamente e per iscritto il Codice Etico ed i suoi principi ispiratori e dovranno impegnarsi a 

conformare il loro comportamento al M.O.G. ed al Codice Etico di AFAM S.p.A., pena 

l’impossibilità per la Società, di sottoscrivere i contratti e/o di affidare gli incarichi.  

 

9.3 COMUNICAZIONI AI FORNITORI 

La Società pubblica sul proprio sito, alla sezione “Società Trasparente” il Modello e il Codice Etico 

affinché sia sempre visibile e consultabile. 

La Società consegna/trasmette un’apposita informativa ai propri fornitori.  

È necessario che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi 

pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs 231/2001 e che accettino espressamente di adeguare 

il loro operato a quanto previsto dal presente M.O.G. e dai principi del Codice Etico della Società, 

pena l’impossibilità di contrarre con loro da parte di AFAM S.p.A.. 

 

9.4 SELEZIONE DEL PERSONALE 

AFAM S.p.A. ha adottato un “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente” redatto ai 

sensi del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i..  

Le selezioni del personale sono svolte in conformità alla legge vigente ed alle procedure previste dal 

Regolamento. 

Negli Avvisi Pubblici si deve chiedere espressamente ai candidati di leggere e di accettare, senza 

riserva alcuna, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le 

Misure integrative al M.O.G. per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Codice Etico ed 

il Regolamento per l’accesso civico di AFAM S.p.A. documenti tutti pubblicati sul sito internet di 

AFAM S.p.A. alla sezione “Società trasparente”. 
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10. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

Il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, per operare in modo efficace, deve tradursi in un processo 

di verifica continuo o, comunque, svolto con periodicità adeguata, per evitare carenze o che uno o più 

degli elementi possa diventare a sua volta una causa di inefficienza o fattore di rischio. 

L’Organismo di Vigilanza ha precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo ed alla 

promozione del costante aggiornamento del Modello, essendo ad esso affidato ex lege (cfr. art. 6 del 

D.Lgs. 231/2001) il compito di curare l’aggiornamento del Modello 231. 

Il conferimento di questo compito ed il suo corretto ed efficace svolgimento è presupposto 

indispensabile per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente29. In questo senso l’aggiornamento del 

Modello 231 è stato già oggetto di valutazione esimente (in senso positivo o negativo) in diverse 

pronunce giurisprudenziali. 

L’interpretazione del termine “curare l’aggiornamento” secondo le Linee Guida di Confindustria va 

intesa come “cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui 

le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto, quest’ultimo, 

che passa attraverso: 

– suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o funzioni aziendali in grado di 

dare loro concreta attuazione (…); 

– follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte”. 

Curare l’aggiornamento significa dunque: rivedere, adeguare, attualizzare, rinnovare, revisionare il 

Modello, sia in senso formale che sostanziale, in presenza di qualunque elemento in grado di 

determinare la possibilità di correttivi. 

La necessità di operare correttivi dipende da una pluralità di elementi in grado di incidere sul rischio 

o sull’adeguatezza ed idoneità del sistema di controllo interno, quali, a titolo non esaustivo: 

Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello; 

à e/o delle modalità di svolgimento delle attività; 

 

anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività da parte della Società; 

                                                           
29  Nella sentenza Trib. Catania, sez. IV, sent. 14 aprile 2016, n. 2133, il Giudice dimostra di aver tenuto in considerazione 

-a fini assolutori- i verbali delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) prodotti in giudizio tramite cui si è 

dimostrata l’intensa attività posta in essere da questo organo istituzionale in funzione dell’aggiornamento del MOG: dagli 

atti è risultata, infatti, la sollecita convocazione dell’O.d.V., riunitosi già il 13 settembre 2007 per discutere 

dell’adattamento del MOG alla legge n. 123/2007 intervenuta un mese prima, nonché la frequenza delle successive 

riunioni aventi sempre tra i punti dell’Ordine del giorno l’individuazione delle più opportune modifiche da apportare al 

MOG. 
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medesimo o dell’inefficacia funzionale di alcune misure di prevenzione e di controllo. 

In presenza di uno o più di tali elementi l’O.d.V. dovrà fare una valutazione sull’impatto che questi 

possono avere sul sistema di controllo, sulla adeguatezza o idoneità di prevenzione o anche sul livello 

di rischio.  

L’Organismo di Vigilanza dovrà riferire periodicamente per iscritto all’Organo di Governo della 

Società (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) indicandogli la necessità di 

procedere a modifiche, correttivi e miglioramenti del Modello, del Codice Etico, delle procedure 

aziendali ecc. e potrà anche predisporre direttamente la modifica del sistema di controllo che dovrà, 

in ogni caso, essere approvata dall’Organo di Governo della Società per divenire operativa. 

L’approvazione delle modifiche, dei correttivi e dei miglioramenti resta, infatti, di competenza 

dell’Organo di Governo della Società. 

Tuttavia, per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed 

efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le 

prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, all’Organismo di Vigilanza viene 

delegato il compito di apportare con cadenza periodica, ove necessario, le modifiche al Modello che 

attengono ad aspetti di carattere meramente descrittivo, oltre al compito di segnalare ogni fatto e 

circostanza che renda necessaria una modifica o dei correttivi più sostanziali. 

Si precisa che con l'espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento ad elementi ed informazioni che 

derivano da atti deliberati dall’Organo di Governo della Società (come, ad esempio la ridefinizione 

dell’organigramma) o da nuove procedure. 

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l’Organismo di Vigilanza 

presenta all’Organo di Governo della Società un’apposita nota informativa delle variazioni apportate 

in attuazione della delega ricevuta per farne oggetto di delibera di ratifica da parte dello stesso 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi con 

delibera dell’Organo di Governo della Società.  
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APPENDICE A - LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E LA CIRCOLARE ASSONIME 

 

I punti fondamentali che le Linee Guida e la Circolare Assonime, come di volta in volta aggiornate 

anche alla luce delle nuove fattispecie di reato contemplate nell’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, 

individuano nella costruzione dei Modelli possono essere sintetizzati come di seguito: 

 individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia 

possibile la realizzazione dei Reati; 

 predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione 

di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei 

seguenti strumenti: 

• codice etico; 

• sistema organizzativo; 

• procedure manuali ed informatiche; 

• poteri autorizzativi e di firma; 

• sistemi di controllo e gestione; 

• comunicazione al personale e sua formazione. 

 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 

• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

• applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un 

intero processo); 

• documentazione dei controlli; 

• previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico 

e delle procedure previste dal Modello; 

• individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: 

o autonomia e indipendenza; 

o professionalità; 

o continuità di azione; 

o obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza. 
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APPENDICE B- VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 

Quest’appendice contiene l’analisi dei singoli reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e l’individuazione 

delle aree a rischio. In sostanza l’analisi mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi 

aziendali nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.Lgs. 

231/2001, con identificazione delle unità organizzative coinvolte. 

La valutazione concreta del rischio di commissione dei reati è stata svolta mediante consultazione 

della regolamentazione interna e attraverso colloqui con il personale preposto ai processi operativi e 

decisionali interessati. 

Per ogni reato è stata redatta una scheda di lavoro che contiene le voci di seguito indicate. 

 

Riferimenti normativi, descrizione della fattispecie, sanzioni 

Per ogni reato la scheda riporta i riferimenti normativi, la descrizione della fattispecie, le sanzioni 

pecuniarie ed interdittive previste. Si tratta di una trasposizione, sintetizzata, del testo normativo. 

 

Mappatura delle aree a rischio 

Le aree dell’operatività aziendale in cui si può configurare il rischio di commissioni dei reati che 

comportano responsabilità amministrativa per l’Ente sono state identificate con riferimento a quanto 

presente nella mappatura dei processi aziendali interni dell’AFAM S.p.A.. L’approccio metodologico 

definito prevede l’identificazione delle macro-aree di operatività nonché l’identificazione dei singoli 

flussi di processo impattanti analiticamente individuati per ogni reato analizzato.  

 

Misurazione del rischio 

Il rischio di commissione di ogni reato è stato misurato. 

Ogni gruppo di reati è stato così valutato in base ad un indice di rischio. 

La valutazione del livello di rischio netto di commissione dei reati nell’ambito dei processi aziendali 

si basa su un indicatore qualitativo, secondo la scala alto-medio-basso, che tiene conto di due fattori 

fondamentali: 

- probabilità di accadimento = P. 

- vulnerabilità = V. 
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Tale impostazione è finalizzata a apprezzare il “rischio residuo” (o rischio netto), come risultante 

della messa in opera dei progetti di trattamento o delle attività di mitigazione (tramite, per esempio: 

istituzione di controlli, adozione di idonee procedure operative, definizione di deleghe, definizione di 

ruoli,…). 

 

Probabilità di accadimento 

Le valutazioni relative alla probabilità di accadimento di un potenziale reato “presupposto” in uno 

specifico processo fanno riferimento alla frequenza (o numerosità) delle attività del processo stesso. 

Pertanto si considera, per esempio, una limitata probabilità di accadimento allorché il processo a 

rischio non sia frequente e non solo perché sia improbabile in assoluto un comportamento illecito. 

La probabilità di accadimento si valuta secondo una scala a tre valori: alto, medio e basso. 

Probabilità di accadimento: frequenza effettiva o possibilità di svolgimento in azienda di un processo 

a rischio reato. 

 

Probabilità di accadimento alta (PA) Processi ricorrenti 

Probabilità di accadimento media (PM)  Processi ricorrenti ma con bassa periodicità 

Probabilità di accadimento bassa (PB) Processi occasionali 

 

Vulnerabilità 

La vulnerabilità è valutata adottando una scala basata su tre valori: 

- “alta vulnerabilità”, 

- “media vulnerabilità”, 

- “bassa vulnerabilità”. 

Livello di vulnerabilità: effettiva presenza e corretta adozione di misure preventive in termini di 

procedure, livelli di controllo ed organizzazione interna: 

Vulnerabilità alta (VA) Assenza di misure preventive 

Vulnerabilità media (VM) Parziale presenza di misure preventive o inefficace 

adozione 
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Vulnerabilità bassa (VB) Idonea presenza e adozione di misure preventive delle 

stesse 

Il rischio quale risultante di vulnerabilità e probabilità di accadimento 

La scala di valutazione complessiva del rischio o rischio lordo utilizzata è, come già accennato, basata 

su cinque livelli di valutazione e precisamente: 

- Rischio Alto 

- Rischio Medio – Alto 

- Rischio Medio 

- Rischio Medio – Basso 

- Rischio Basso 

La valutazione del rischio in una di queste cinque categorie deriva dai valori rilevati in relazione alle 

due componenti del rischio “probabilità di accadimento = P” e “livello di vulnerabilità = V”, secondo 

i criteri di valutazione concordati con il management della Società. 

In particolare il livello di rischio è calcolato secondo la seguente tabella di evidenziazione dell’entità 

del rischio: 

 

 

3 
6 9 

2 
4 6 

1 
2 3 

 

 

 

 

 

 

V
U

LN
ER

A
B

IL
IT

A
’ 

PROBABILITA’ D’ACCADIMENTO 

BASSA MEDIA ALTA 

B
A

SS
A

 
M

ED
IA

 
A

LT
A

 



76 

 

 

 

 

- Rischio Alto (Rischio insostenibile) 

- Rischio medio – alto (Rischio rilevante) 

- Rischio Medio (Rischio Significativo) intervenire per mitigare e ridurre il rischio. 

- Rischio Medio - Basso (Intervenire) 

- Rischio Basso (Rischio Accettabile) 

Nella voce “Misure E Interventi Per Mitigare Il Rischio” saranno indicati sia procedure ed attività 

imposti dalla normativa vigente, sia protocolli interni (Manuali, Regolamenti aziendali, Procedure 

gestionali e/o organizzative), che le attività degli organi di controllo. 

Il rischio lordo è calcolato in assenza di misure di mitigazione,  

mentre il rischio netto è il livello di rischio dopo l’applicazione di “Misure E Interventi Per 

Mitigare Il Rischio”. 

 

Reati non valutati e reati non valutabili 

Nel caso in cui, per il singolo gruppo di reati presupposto, non siano state rilevate attività sensibili 

particolarmente esposte al rischio di commissione, si verificano le seguenti possibilità di valutazione:  

 PRESUPPOSTI INSUFFICIENTI: laddove sia potenzialmente presente il rischio di 

commissione dei reati presupposto, ma non vi siano le condizioni di attuazione nel momento 

attuale. In questo caso possono essere indicate le misure esistenti idonee a contrastare il rischio 

potenziale e le funzioni coinvolte. 

 NON APPLICABILE: nel caso in cui non vi siano mai le condizioni per la commissione dei 

reati presupposto o quando non risulta possibile commettere i reati presupposto nell’ambito 

delle attività ordinarie e straordinarie della Società. 
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IDENTIFICAZIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’Azienda AFAM S.p.A. è per l’83 % pubblica e il restante privato. L’Azienda ha pochi contatti con 

la P.A. in quanto si occupa di vendita di farmaci e prodotti farmaceutici. 
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APPENDICE B1 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 

La pandemia da COVID-19 sta creando dinamiche nuove nelle organizzazioni aziendali che, come 

evidenziato da più fonti30, risultano esposte a rischi di commissione di reati certamente rientranti 

nell’ambito applicativo del D.Lgs.  231/2001 e tali da imporre un’analisi particolare di valutazione 

ed un’attenta riflessione.  

La necessità di aggiornamento del M.O.G. è connessa alla consapevolezza che l’emergenza 

epidemiologica produce, sia un rischio sanitario, che altri rischi di diversa natura comunque rilevanti. 

Si sta determinando, infatti, in capo alle persone giuridiche, una nuova esposizione sia a rischi-reato 

diretti, connessi cioè alla innovativa gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, sia a rischi-reato 

indiretti, originati dagli impatti dell’emergenza sull’attività di impresa, in relazione, ad esempio, alla 

disciplina dei nuovi strumenti di sussidio alle aziende o alle difficoltà di reperimento di alcuni 

prodotti. 

I diversi profili meritano un’analisi separata e specifica. 

- Rischio sanitario 

Innanzitutto va evidenziato il rischio sanitario che potrebbe rilevare per i “Reati di omicidio colposo 

e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro” di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.  

Per inquadrare correttamente la problematica va fin da subito evidenziata la peculiarità del “contagio 

da malattia pandemica” in ambito aziendale. 

In via generale, la gravissima emergenza epidemiologica deve ascriversi nell’ambito del rischio 

biologico -inteso nel senso più ampio del termine-, che investe l’intera popolazione 

indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività.  

Nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti 

sociali, si afferma espressamente che “Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per 

il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.”  

                                                           
30 Fra gli altri si segnala il contributo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 

27.04.2020 intitolato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza 

Sanitaria” e l’articolo “I “Modelli 231” alla prova dell’emergenza Covid-19: nuovi rischi-reato e conseguenti strumenti 

di prevenzione e di protezione dell’ente collettivo dalla responsabilità ex crimine” di Matteo Pozzi e Giulia Mari, 

pubblicato su Sistema Penale 6/2020. 
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La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una 

“esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici 

durante l’attività lavorativa, disponendo che, in tali circostanze, il datore di lavoro ha l’obbligo di 

effettuare una valutazione del rischio e di elaborare il DVR -se del caso, da integrare con quanto 

previsto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008-.  

Nei casi in cui l’agente biologico che origina il rischio non sia riconducibile all’attività del datore di 

lavoro, ma si concretizzi in una situazione esterna che comunque si può riverberare sui lavoratori 

all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto di dinamiche esterne non controllabili dal datore di 

lavoro31, vi sono fondati dubbi sulla necessità da parte del datore di lavoro di intervenire con misure 

di sicurezza interne ed un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al 

rischio associato alla malattia. 

È stato rilevato, infatti, da numerosi esperti che, in tali casi, il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai 

suddetti obblighi in quanto il rischio non è riconducibile alle attività ed ai cicli di lavorazione. 

Trattandosi di un rischio indiretto per il personale -cioè non derivante da un uso deliberato di agenti 

biologici- il datore di lavoro, in realtà, non ha la concreta possibilità di valutare con piena 

consapevolezza tutti gli aspetti gestionali di questo rischio, in termini di eliminazione alla fonte o 

riduzione dello stesso. Lo scenario connesso alla malattia da Coronavirus vede coinvolto il datore di 

lavoro, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, esclusivamente sotto l’aspetto delle esigenze di 

tutela della salute pubblica.  

È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere non solo nazionale, ma 

mondiale, investendo l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato 

dall’evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un’indeterminazione 

valutativa che non può che essere rimessa alle Istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio, 

nonché per le misure di prevenzione da adottare32. 

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, 

infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, alla Conferenza Stato-Regione, ai 

Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i 

provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione dell’evoluzione 

dell’emergenza.  

                                                           
31 Va rilevata la natura integralmente esterna dell’origine del rischio pandemico, nel senso che il datore di lavoro si trova 

a dover riconoscere, prevenire e gestire un rischio che, da una parte, non ha contribuito a determinare e, dall’altra, “entra” 

in azienda senza alcun segnale univoco, risultando per di più non pienamente governabile. 
32 In tal senso si è espressa anche la Circolare 13.3.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
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Essendo il rischio da COVID-19 chiaramente un rischio esogeno, ovvero non direttamente collegato 

allo specifico luogo di lavoro, il margine di valutazione e determinazione del datore di lavoro è 

chiaramente limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno 

via via adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, e regolamentando le attività svolte 

in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno 

e all’esterno, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali. 

Va aggiunto che la corretta gestione del rischio-contagio richiede l’imprescindibile coinvolgimento 

nell’azione preventiva di soggetti (si pensi ai parenti conviventi con il lavoratore che si devono 

autonomamente e scrupolosamente attenere a precise regole cautelari, all’azione sul territorio delle 

USL, degli Enti Locali, ecc.) su cui la Società non hanno alcun potere di intervento, né, ancora prima, 

alcuna facoltà di accesso informativo libero e integrale. Detto in altri termini, a differenza di ciò che 

avviene per i rischi infortunistici ordinari, interamente governabili dal datore di lavoro, nella 

prevenzione del rischio da contagio pandemico, l’Ente ha un potere di intervento e di prevenzione 

solo su “un frammento” di una lunga sequenza concatenata di circostanze e di situazioni. 

Ciò determina, sul piano giuridico e più strettamente penalistico, che la responsabilità dell’Ente, in 

caso di contagio, potrà essere valutata solo con riguardo alla correttezza attuativa delle misure di 

prevenzione. In adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro, sarebbe, quindi, sufficiente 

che l’azienda emanasse una serie di disposizioni interne volte a ridurre la possibilità di contagio per 

il proprio personale, seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie. 

Tuttavia l’AFAM S.p.A., in armonia con i precetti del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ottica di miglioramento 

continuo e del principio di massima precauzione, ha ritenuto, anche per esigenze di natura 

organizzativa/gestionale e per tracciare l’attività svolta, di integrare il DVR e definire un asset 

procedurale per l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, basato sul contesto 

aziendale e sul profilo del lavoratore –o soggetto a questi equiparato– assicurando al personale anche 

adeguati DPI.  

Per ogni Gruppo Omogeneo di Lavoratori è stata eseguita di nuovo l’analisi delle mansione 

concentrata sui rischi specifici e la relativa valutazione di eventuale incremento di rischio connesso 

al COVID-19. 

Con il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e del RLS si è quindi provveduto, sulla 

base delle norme e prassi che nel tempo si sono succedute e dei rischi individuati, a diverse 

integrazioni del DVR aziendale ed all’aggiornamento valutativo dei rischi con conseguente stesura 
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di un piano di misure di miglioramento volte a regolamentare, tra i vari profili, pure i contatti con 

soggetti esterni diversi dalla clientela (corrieri, rappresentanti ecc.) anche nell’ottica del tracciamento. 

Il DVR è soggetto ad un aggiornamento continuo in base alle necessità dei lavoratori, alle 

sopravvenienze normative ed all’evoluzione della pandemia -anche nell’ottica dell’implementazione 

delle misure di sicurezza- e deve considerarsi sempre ritrascritto, nel suo contenuto integrale, nel 

presente M.O.G.. 

Ogni nuovo protocollo e aggiornamento del DVR viene prontamente trasmesso a tutti i lavoratori che 

sono soggetti anche ad una formazione periodica con intervalli collegati all’introduzione di nuove 

misure connesse all’evoluzione della situazione pandemica.   

Si ricorda che la conoscenza delle misure e dei protocolli in materia di sicurezza ed il loro puntuale 

rispetto è obbligo specifico dei destinatari del presente Modello (cfr. Parte Speciale del presente 

M.O.G.). 

Dal punto di vista della responsabilità da reato della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato 

osservato che “In caso di inadempimento, la responsabilità amministrativa dell’Ente ex D.Lgs. 

231/2001 potrebbe configurarsi allorquando il comportamento dei soggetti che commettono 

materialmente l’illecito abbia procurato all’Ente un vantaggio o comportato comunque minori oneri. 

Nel contesto legato all’emergenza COVID-19, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui 

costi connessi ai dispositivi di protezione e/o dalla decisione di proseguire lo svolgimento della 

propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti.” (così 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Documento del 27.04.2020 

intitolato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 

nell’emergenza Sanitaria” pag. 6). 

Va premesso che la lesione grave o la morte del lavoratore determinate dal contagio potranno 

integrare la tipicità materiale del reato presupposto solo se sarà provata la sua effettiva verificazione 

all’interno dell’azienda o comunque durante lo svolgimento di attività lavorativa.   

Nell’ottica del D.Lgs. 231/2001, affinché si delinei una responsabilità amministrativa/da reato del 

Datore di Lavoro nella commissione del reato di omicidio colposo o lesioni colpose (art. 25-septies 

D.Lgs. 231/01) nell’interesse o a vantaggio della Società, è necessario dimostrare sia la sussistenza 

del nesso causale -tra l’avvenuto contagio e l’omissione o la non corretta applicazione delle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro e/o della normativa emergenziale- sia l’interesse o il vantaggio della 

Società (es. risparmio nell’acquisto dei DPI, non adeguata formazione sui nuovi protocolli adottati 

ecc.) -in tal senso, recentemente, Cass. Penale, Sez. IV sent. 13575/2020-.  
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Va pure dimostrato che l’omissione è la causa determinante del contagio. 

Chiaramente, in assenza di una comprovata violazione da parte del datore di lavoro delle misure di 

contenimento del rischio di contagio indicate nei provvedimenti governativi e regionali è difficile 

ipotizzare (e dimostrare) la colpa del medesimo.  

Da qui l’esigenza di tracciamento di tutte le attività svolte e dei DPI forniti ai dipendenti. 

In un’ottica di miglioramento continuo e di tutela per i lavoratori, oltre che per dare maggiore efficacia 

e diffusione alle nuove misure di sicurezza, si è deciso di procedere anche ad un aggiornamento 

specifico del M.O.G.. Ciò determina l’estensione, quindi, sia delle attività di controllo/procedure 

previste nel M.O.G., che del sistema disciplinare, con le relative sanzioni per i lavoratori che non 

dovessero osservare le misure ed i protocolli di sicurezza adottati nel tempo dalla Società. 

La prima azione organizzativa da rispettare, perché imposta dalla peculiarità del rischio-contagio da 

COVID-19, è quella di garantire il costante e puntuale monitoraggio delle fonti normative e tecniche 

emesse da Enti e Autorità preposte. Poiché, come è stato già chiarito, una componente rilevante 

dell’azione preventiva non dipende dall’autonoma diligenza e capacità del datore di lavoro, ma dalla 

corretta applicazione di regole dettate dalle Istituzioni -che dunque vanno conosciute nel dettaglio- la 

Società deve attivare un attento controllo sugli atti normativi e regolamentari (ma anche sulle 

eventuali Linee-guida di categoria) che periodicamente –e spesso con frequenza– vengono emessi, al 

fine di applicare tempestivamente le prescrizioni ivi contenute.  

Il monitoraggio normativo sarà svolto dal RSPP. Nel processo di monitoraggio possono dare il loro 

apporto anche altri soggetti quali il Datore di Lavoro, il Medico competente, il RLS, i lavoratori ecc. 

Per assicurare la tracciabilità dello svolgimento del monitoraggio, il RSPP dovrà informare per 

iscritto, nel più breve tempo possibile, il Datore di Lavoro, il Medico competente, il RLS e l’O.d.V. 

aziendale dell’intervenuta modifica normativa/regolamentare. Considerato che le mail ricevute dalla 

Società vengono costantemente protocollate e salvate, per ragioni di speditezza, sarà sufficiente che 

le comunicazioni relative al monitoraggio avvengano per e-mail. 

Le misure di prevenzione/protezione dovranno essere sempre aggiornate/modificate/adeguate in base 

a quanto previsto dalla normativa e dalle circolari ministeriali specifiche. 

Flussi informativi specifici devono essere indirizzati all’Organismo di Vigilanza, che deve essere 

anche costantemente informato dalla Società in merito alle misure precauzionali adottate in materia 

salute e sicurezza. 
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L’attività svolta dovrà essere formalizzata, documentabile ed oggetto di controllo (non tanto nel 

merito, quanto nella sua esistenza e funzionalità) da parte dell’O.d.V..  

Anche gli investimenti fatti per fronteggiare l’emergenza dovranno essere tracciabili. 

Le risorse umane della Società sono tenute a rispettare scrupolosamente tutte le misure ed i protocolli 

aziendali anche in adempimento dei precetti indicati nella parte speciale del M.O.G. (par. 4.2. del 

capitolo dedicato ai “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) e nel Codice Etico.   

L’uso corretto dei DPI è un dovere per i lavoratori.  

Per rendere più efficaci le misure adottate e produrre effetti positivi sulla riduzione del rischio, viene 

esteso il dovere di controllo diffuso e reciproco, già previsto nel M.O.G. per tutti gli attori, al rispetto 

delle misure contenute nel DVR e nei protocolli da parte, sia dei soggetti facenti parte 

dell’organizzazione, che di soggetti esterni, con il potere/dovere di segnalare i casi di inosservanza.  

Al segnalante sono riconosciute le garanzie del whistleblower (par. 7.6.1. del M.O.G. Parte Generale).  

- Altri rischi 

Oltre alle problematiche di tipo sanitario, la crisi economica attualmente in corso a causa del COVID-

19, insieme ai numerosi interventi normativi volti a limitare gli effetti economici negativi prodotti 

dall’emergenza pandemica, pongono rischi di varia natura in rapporto ad altre fattispecie di Reato 

Presupposto.   

Ad esempio, si potrebbe incorrere nel rischio di commissione di “Reati contro la Pubblica 

Amministrazione” di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in caso di indebita percezione di 

erogazioni (art. 316-ter c.p.) laddove l’azienda usufruisca di ammortizzatori sociali o strumenti di 

sostegno alle imprese senza averne i requisiti o, in caso di verifica della corretta attuazione dei 

Protocolli, potrebbe commettersi il reato di corruzione, pure come tentativo, nei confronti delle 

Autorità di Controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro ecc.) per evitare le attività di indagine o per 

ottenere valutazioni diverse da quelle spettanti. 

La Comunicazione del 16 aprile 2020 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (U.I.F.) 

evidenzia che, a seguito dell’emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa conseguente, 

potrebbero verificarsi numerosi reati come riciclaggio, corruzione, malversazione, reati informatici, 

ecc.. Riguardo a quest’ultima tipologia di reati, il ricorso allo smart working, ad esempio, consentendo 

ai dipendenti di utilizzare computer dal proprio domicilio, potrebbe incrementare, il rischio di utilizzo 
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di programmi contraffatti, incorrendo così nel reato di utilizzo illecito di Software (ricompreso fra i 

reati informatici di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001).   

Il Documento del 27.04.2020 pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili intitolato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001 nell’emergenza Sanitaria” evidenzia anche che “l’esigenza di liquidità che attanaglia le 

imprese, potrebbe favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili 

non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l’effettuazione di operazioni non registrate o non 

adeguatamente identificate, l’iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e 

l’uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle 

istituzioni.”.  

L’emergenza sanitaria in corso potrebbe determinare, infatti, un aumento dei casi di insolvenza delle 

imprese, con la possibilità che i vertici aziendali assumano decisioni poco trasparenti al fine di evitare 

e/o occultare lo stato di dissesto. Il rischio, infatti, è che l’impresa vada ben oltre il mero 

inadempimento contrattuale e che la condotta sfoci nelle ipotesi di reato di false comunicazioni 

sociali, ovvero in un’ipotesi sanzionata dal D.Lgs. n. 74/2000 o di bancarotta. 

Altri reati configurabili potrebbero essere i “Delitti contro l’industria e il commercio” di cui all’art. 

25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale 

fase storica e di difficile reperibilità (ad esempio alcuni tipi di DPI o di vaccini), che potrebbero 

costringere la Società a rivolgersi a fornitori non qualificati (dunque meno controllati) e, in ogni caso, 

ad abbassare gli standard del controllo qualità sui prodotti in entrata e in uscita. Chiaramente in questi 

casi, la Società attrarrebbe su di sé rischi-reato connessi a fatti illeciti dei propri fornitori. Potrebbe 

trattarsi, infatti, di prodotti contraffatti, oppure con origine, provenienza, qualità, marchio o segni 

distintivi diversi da quelli richiesti. In tali casi si potrebbe concretare il reato di “Frode nell'esercizio 

del commercio” di cui all’art. 515 C.P.. 

In concreto, non avendo la Società fatto ricorso alla cassa integrazione, né allo smart working, né 

essendo a rischio di insolvenza, gli unici rischi concretamente ipotizzabili potrebbero essere quelli 

relativi: 

al reato di corruzione, pure come tentativo, nei confronti delle Autorità di Controllo -anche se appare 

molto poco probabile-;  

ai reati contro la P.A. ed ai reati contabili in caso di richiesta e percezione di crediti d’imposta (ad 

esempio per le sanificazioni e per i DPI per i dipendenti)  
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e al reato di “Frode nell'esercizio del commercio” di cui all’art. 515 C.P. per cui la probabilità è 

maggiore a causa delle difficoltà di approvvigionamento relative ad alcuni prodotti posti in vendita.  

In merito alle prime due ipotesi di reati le misure già presenti nel M.O.G. possono ridurre in modo 

efficace il rischio, per cui dovranno essere attuate con particolare attenzione. 

In merito al reato di “Frode nell'esercizio del commercio” tutti i destinatari del Modello ed, in modo 

particolare, i Direttori delle Farmacie, i Farmacisti, i Commessi, gli Addetti al Magazzino, al 

Controllo del Magazzino ed al Controllo degli Acquisti dovranno osservare in modo scrupoloso le 

misure di contenimento del rischio già indicate nel Modello e le procedure interne di acquisto, 

evitando di rivolgersi ad un fornitore non accreditato (qualora sia assolutamente necessario rivolgersi 

ad un fornitore non accreditato si fa obbligo di documentare per iscritto in modo chiaro le ragioni 

della scelta) ponendo particolare attenzione alle caratteristiche specifiche della merce in fase di 

ordine e controllando attentamente la corrispondenza fra la merce ricevuta e quella ordinata 

prima di porla in vendita, con divieto assoluto di vendita in caso di difformità.  

-Ruolo dell’Organismo di Vigilanza- 

In tutti i casi di rischio reato sopra evidenziati, le misure di mitigazione e di controllo sono già state 

previste nel M.O.G. e dovranno essere scrupolosamente attuate e rispettate. 

L’O.d.V. aziendale dovrà, anche in attuazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, valutare 

l’idoneità e l’adeguatezza degli attuali meccanismi di controllo e delle regole organizzative a tutela 

dell’azienda, informando prontamente l’Organo di Governo della Società dei risultati delle verifiche 

svolte.  

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, l’O.d.V. deve instaurare un 

costante flusso informativo bidirezionale con l’Organo di Governo della Società e con i soggetti 

aziendali preposti a contenere la diffusione del COVID-19, in primis il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) -incaricato, fra l’altro di effettuare il monitoraggio normativo- con 

il quale l’interazione deve essere continua per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Il flusso 

informativo deve, altresì, essere mantenuto con il Medico competente, il Servizio di Prevenzione e 

Protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, insomma con tutti i soggetti 

in prima linea nel contenimento dell’epidemia.  

In questa specifica circostanza, l’O.d.V. deve, infatti, vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Modello 231/2001 e delle misure di prevenzione implementate, verificando anche se le stesse 
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rispettino la “Compliance 231” come specificato sopra nell’analisi relativa al rischio sanitario da 

COVID-19.  

In relazione agli altri rischi di reato riconnessi alla pandemia, l’O.d.V. deve continuare a svolgere la 

sua consueta attività di monitoraggio, verosimilmente con un maggiore livello di attenzione rispetto 

alla casistica in precedenza descritta, comunicando all’Organo di Governo della Società le eventuali 

criticità riscontrate e sollecitandone, ove necessario, il tempestivo intervento.  

Sarà necessario anche un confronto costante con il Collegio Sindacale, il Revisore Unico, i 

Responsabili degli acquisti ed i Responsabili dei Controlli (Controllo del Magazzino e Controllo degli 

Acquisti). 

In presenza di criticità, l’O.d.V. dovrà agire nel rispetto di quanto già previsto ed indicato nel presente 

Modello (cfr., fra gli altri, par. 7 e 8 della Parte Generale).  

Secondo la cadenza individuata nel Modello 231 e nel proprio Regolamento di funzionamento, 

l’O.d.V. trasmetterà al C.d.A. aziendale il report periodico sulle attività svolte e sullo stato di 

attuazione del Modello, oltre ad eventuali indicazioni per l’aggiornamento o il miglioramento del 

Modello stesso. 
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APPENDICE C- ANALISI DEI REATI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO  

 

Reato 
Art. D. Lgs. 

231/2001 
Fattispecie Giuridica 

Funzioni 

Coinvolte 

Rischio Lordo 

PxV 

Misure E Interventi Per Mitigare 

Il Rischio  
Rischio Netto 

a) Reati contro la 

Pubblica 

Amministrazione 

Art 24-25 

 

I delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, 

comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del Codice 

Penale, commessi in danno dello Stato o di 

altro Ente Pubblico ed i delitti di cui agli artt. 

318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis, agli 

artt. 319, 319-ter, comma 1, 322, commi 2 e 

4, 320, 322-bis ed agli artt. 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. 

Le principali fattispecie sono: 

-Indebita percezione di erogazioni  

-Truffa in danno dello Stato o di un Ente 

Pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche  

-Frode informatica in danno dello Stato o di 

un Ente Pubblico 

- Concussione 

- Induzione indebita a dare o promettere 

utilità  

- Corruzione 

- Corruzione in atti giudiziari 

- Corruzione di persona incaricata di un 

pubblico servizio 

- Traffico di influenze illecite 

Tutte le funzioni 

C.d.A., 

dipendenti e 

consulenti. 

R = B x A 

Medio alto  

Responsabile interno per i rapporti 

con la Pubblica Amministrazione 

Organigramma con ruoli e mansioni 

predeterminati 

Deleghe di funzione  

“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 della Farmacia 

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 

Dovere di astensione in caso di 

conflitto di interessi 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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Attribuzione di un numero di 

protocollo per tutte le comunicazioni 

in entrata ed in uscita 

Riscontri contabili con Banca, 

Agenzia delle Entrate e rimborsi del 

S.S.N. 

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. 

Pagamenti con bonifico -tranne 

piccole spese ordinarie di cassa- 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Fatturazione elettronica e corrispettivi 

telematici 

Misure integrative al M.O.G. 

Pubblicazioni su “Società 

Trasparente” secondo la normativa 

vigente e le Determinazioni ANAC 

Qualificazione dei fornitori ai sensi 

del sistema qualità 

Procedure di selezione con criteri di 

assegnazione predeterminati 

Procedura per acquisti da grossisti e 

da ditte PS7 

Procedure PS7bis per acquisto di beni 

e servizi e PS7ter per incarichi 
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Procedure di accesso civico semplice 

e generalizzato 

Regolamento per l’assunzione di 

personale e la progressione di carriera 

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.  

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

b) Reati 

informatici e di 

trattamento 

illecito dei dati 

c.d Cybercrime 

Art. 24-bis 

 

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 

e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, 

del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 
convertito in Legge 18 Novembre 2019, n. 

133). 

Le principali fattispecie sono: 

- Accesso abusivo ad un sistema informatico 

o telematico 

-  Detenzione e diffusione abusiva di codici 

di accesso ai sistemi informatici o telematici 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare 

Tutte le funzioni 

C.d.A., 

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X M 

Medio Basso 

Sistema di controllo interno con 

tecnico CED, autorizzato alla verifica 

e 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 MOG 

Ogni Pc ha la sua password d’accesso 

come descritto nel GDPR 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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o interrompere un sistema informativo o 

telematico 

-  Intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche 

-  Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche 

-  Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici 

- Danneggiamento di informazioni, dati e 

programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di 

pubblica utilità 

- Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici 

-  Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 

- Frode informatica del soggetto che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica 

- Falsità di documenti informatici 

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  

Documentazione privacy ai sensi del 

Reg.UE 679/16 

Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) 

Controllo del Direttore di farmacia  

Audit interni 

Formazione del personale 

Codice etico 

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Controllo a campione da parte 

dell’O.d.V. 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD ORA CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 
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c) Delitti di 

criminalità 

organizzata 

 

Art. 24 – ter 

 

I delitti di cui agli artt. 416, comma 6, 416-

bis, 416-ter e 630 del Codice Penale, ai delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto art. 416-bis o al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti 

dall'articolo 74 del testo unico di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 ed ai delitti di cui all’art. 

407, comma 2, lettera a), numero 5), del 

Codice di procedura Penale. 

Le principali fattispecie sono: 

- Associazione per delinquere 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere 

- Sequestro di persona a scopo di estorsione 

 
PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Rispetto della normativa vigente 

Verifica requisiti moralità di 

Amministratori, dipendenti, 

professionisti, fornitori. 

Codice Etico 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 

d) Reati in 

materia di falsità 

in monete, in 

carte di pubblico 

credito, in valori 

di bollo e in 

strumenti o segni 

di riconoscimento 

Art. 25-bis 

I delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 

459, 460, 461, 464, 473 e 474 del Codice 

Penale. 

Le principali fattispecie sono: 

- Falsificazione di monete, spendita e 

introduzione nello Stato, previo concerto, di 

monete falsificate 

- Alterazione di monete 

- Spendita e introduzione nello Stato, senza 

concerto, di monete falsificate 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi 

o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni 

- Introduzione nello Stato e commercio di 

prodotti con segni falsi 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

ad eccezione dei 

reati di cui agli 

artt. 473 C.P. 

“Contraffazione, 

alterazione o uso di 

marchi o segni 

distintivi ovvero di 

brevetti, modelli e 

disegni” e 474 C.P. 

“Introduzione nello 

Stato e commercio 

di prodotti con 

segni falsi” 

R = B x M 

medio basso 

Deleghe di funzioni, organigramma 

con ruoli e mansioni predeterminati  

“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 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG 

Misure integrative al MOG per la 

prevenzione della corruzione 

Qualificazione dei fornitori ai sensi 

del sistema qualità 

Verifica dei requisiti di moralità e 

professionalità dei fornitori 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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Procedure predeterminate per gli 

acquisti da produttori e da grossisti  

Tracciabilità e conservazione di 

documenti 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Fatturazione elettronica 

Formazione del personale 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG 

Controllo del Direttore e verifica 

continua del magazzino da parte di 

tutto il personale della Farmacia 

Ulteriore verifica del magazzino fatta 

con continuità, per profili diversi, da 

due uffici della sede amministrativa 

(Responsabile CED ed Ufficio 

contabilità)  

A fine anno conta fisica dei prodotti 

in magazzino da parte di una Società 

terza specializzata 

Controllo fisico e di valutazione del 

Revisore Legale 

Audit sistema qualità 

Codice etico  

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Costante controllo dell’O.d.V.  
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DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

e) Delitti contro 

l’industria e il 

commercio 

Art. 25-bis.1 

I delitti di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 

516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice 

Penale. 

Le principali fattispecie sono: 

- Turbata libertà dell'industria o del 

commercio 

- Illecita concorrenza con minaccia o 

violenza 

- Frodi contro le industrie nazionali 

- Frode nell'esercizio del commercio 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine 

come genuine 

- Vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci 

- Fabbricazione e commercio di beni 

realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X M 

Medio Basso 

Procedura per acquisti da grossisti e 

da ditte PS7 

Regole dettagliate poste nell’Avviso 

Pubblico di istituzione dell’Albo 

Grossisti 

Deleghe di funzioni, organigramma 

con ruoli e mansioni predeterminati  

“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 e delle date di 

scadenza da parte di tutto il personale 

della Farmacia 

Obbligo di seguire scrupolosamente 

le procedure aziendali per gli acquisti 

e di fare particolare attenzione alle 

caratteristiche specifiche della merce 

in fase di ordine (con riferimento, a 

titolo non esaustivo, ad origine, 

provenienza, qualità, marchi, 

certificazioni o segni distintivi). 

Controllo attento della 

corrispondenza fra la merce ricevuta e 

quella ordinata prima di porre un 

prodotto in vendita, con divieto 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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assoluto di vendita in caso di 

difformità.  

Ulteriore verifica del magazzino fatta 

con continuità, dalla sede 

amministrativa (Ufficio gestione 

Magazzino) 

Dovere di astensione in caso di 

conflitto di interessi 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG 

Misure integrative al MOG per la 

prevenzione della corruzione 

Qualificazione dei fornitori ai sensi 

del sistema qualità 

Verifica dei requisiti di moralità e 

professionalità dei fornitori  

Tracciabilità e conservazione di 

documenti 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Fatturazione elettronica 

Formazione del personale 

Codice etico  

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Controllo del Revisore Legale  

Controllo dei Direttori di Farmacia 

Costante controllo dell’O.d.V.  
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DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

 

f) Reati Societari 

 

 

Art 25-ter 

 

I delitti di cui agli artt. 2621, 2621-bis, 2622, 

2623 commi 1 e 2, 2624 commi 1 e 2, 2625 

comma 2, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 

2632, 2633, 2635, comma 3, 2635-bis, 2636, 

2637 e 2638 commi 1 e 2 del Codice Civile. 

Le principali fattispecie sono: 

- False comunicazioni sociali 

-  Impedito controllo  

-  Indebita restituzione dei conferimenti 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori 

- Illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali o della società controllante 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da 

parte dei liquidatori 

- Illecita influenza sull’assemblea 

- Aggiotaggio 

- Omessa comunicazione del conflitto 

d’interessi 

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza 

- Delitti di corruzione tra privati 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X A 

Medio alto 

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  

 

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)  

 

Pubblicazione dei bilanci sulla 

sezione “Società Trasparente” del sito 

aziendale 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG  

Dovere di astensione in caso di 

conflitto di interessi 

Formazione del personale  

 

Controlli dell’O.d.V.  

 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

g) Delitti con 

finalità di 

terrorismo e di 

eversione 

dell’ordine 

democratico 

 

Art. 25-quater 

 

Delitti con finalità di terrorismo e di 

eversione dell’ordine democratico previsti 

dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali: 

Associazione con finalità di terrorismo e di 

eversione dell’ordine democratico 

 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Rispetto della normativa vigente 

Codice Etico 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 

h) Pratiche di 

mutilazione degli 

organi genitali 

femminili 

Art. 25-

quater.1 

Il delitto di cui all’art. 583-bis del Codice 

Penale: pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili. 

 
NON 

APPLICABILE 
 

NON 

APPLICABILE 

i) Delitti contro la 

personalità 

individuale 

Art. 25- 

quinquies 

 

I delitti di cui agli artt. 600, 600-bis commi 1 

e 2, 600-ter commi 1, 2, 3 e 4, 600-quater, 

600-quinquies, 601, 602, 603-bis e 609-

undecies del Codice Penale. 

Le principali fattispecie sono: 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o 

in servitù 

- Prostituzione minorile 

 
NON 

APPLICABILE 
 

NON 

APPLICABILE 
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- Pornografia minorile 

- Detenzione di materiale pornografico 

- Pornografia virtuale 

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento 

della prostituzione minorile 

-Tratta di persone 

- Acquisto e alienazione di schiavi 

l) Reati di abuso 

di mercato 

Art 25-sexies 

 

I delitti indicati nelle parte V, titolo I-bis, 

capo II, del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58. 

Le principali fattispecie sono: 

- Abuso di informazioni privilegiate 

-  Manipolazione del mercato 

 
NON 

APPLICABILE 
 

NON 

APPLICABILE 

m) Reati di 

omicidio colposo 

e lesioni colpose 

gravi o 

gravissime 

commesse con 

violazione delle 

norme sulla tutela 

della salute e 

sicurezza sul 

lavoro 

Art. 25-septies 

 

I delitti indicati all’art. 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 ed all’art. 590, 

terzo comma, del Codice Penale, commesso 

con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Le principali fattispecie sono: 

- Omicidio colposo 

-  Lesioni personali colpose 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X M 

 Medio Basso 

Organigramma con funzioni e nomine 

Ruoli di RSPP, RLS, medico 

competente, addetto antincendio e 

primo soccorso 

RSPP esterno, esperto e qualificato 

DVR 

DUVRI  

Sa8000  

Adozione di misure antinfortunistiche 

Riunione annuale, valutazione dei 

rischi  

Controllo presidi di tutela dei 

lavoratori 

Controllo semestrale delle 

apparecchiature antincendio 

Formazione del personale  

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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Sorveglianza sanitaria e sicurezza del 

posto di lavoro  

Sistema disciplinare e sanzioni per i 

lavoratori che non osservano le 

misure ed i protocolli di sicurezza  

Controllo da parte dell’O.d.V.  

Verifiche interne del sistema qualità. 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

m1) Reati di 

omicidio colposo 

e lesioni colpose 

gravi o 

gravissime 

commesse con 

violazione delle 

norme sulla tutela 

della salute e 

sicurezza sul 

lavoro  

Rischio biologico 

da COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25-septies 

 

I delitti indicati all’art. 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 ed all’art. 590, 

terzo comma, del Codice Penale, commesso 

con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Le principali fattispecie sono: 

- Omicidio colposo 

-  Lesioni personali colpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

 

Per l’Ufficio 

Amministrativo* 

R = B X M 

 Basso 

 

 

 

Per Direttori e 

Farmacisti* 

R = B X M 

Alto 

 

 

Organigramma con funzioni e nomine 

Ruoli di RSPP, RLS, medico 

competente, addetto primo soccorso 

RSPP esterno, esperto e qualificato 

Costante e puntuale monitoraggio 

sulle fonti normative e tecniche da 

parte del RSPP che dovrà informare 

per iscritto il C.d.A. aziendale, il 

Medico competente, il RLS e l’O.d.V. 

DVR aggiornato in base alle necessità 

dei lavoratori, alle sopravvenienze 

normative ed alle circolari 

ministeriali specifiche  

DUVRI  

Piani di miglioramento 

Adozione di protocolli di 

comportamento e di prevenzione 

RISCHIO 

BASSO 

Direttamente 

connesso alle 

azioni puntuali 

da Piano di 

Miglioramento 

 

 

RISCHIO 

MEDIO* 

Direttamente 

connesso alle 

azioni puntuali 

da Piano di 

Miglioramento 
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Personale addetto 

CUP e Commessi* 

R = B X M 

Medio-Alto 

 

Per ogni Gruppo 

Omogeneo di 

Lavoratori è stata 

rieseguita l’analisi 

delle mansione 

concentrata sui 

rischi specifici e la 

relativa valutazione 

di eventuale 

incremento di 

rischio connesso al 

COVID-19. 

Dotazione di DPI per il personale 

Attività di pulizia e sanificazione 

degli spazi 

Prescrizioni sugli impianti e loro 

utilizzo 

Adozione di dispositivi e misure di 

igiene, gestione ed organizzazione 

degli spazi  

Gestione degli accessi  

Tracciamento 

Tracciabilità degli investimenti fatti 

per fronteggiare l’emergenza  

Controllo del Direttore e verifica 

continua da parte di tutto il personale 

della Farmacia del rispetto delle 

prescrizioni da parte di colleghi e di 

terzi (clienti, fornitori, rappresentanti 

ecc.)  

Sorveglianza sanitaria 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale” 

(prevista ex art. 83 DL 34/2020 

convertito nella Legge n. 77/2020)  

Individuazione e gestione dei c.d. 

lavoratori “fragili” 

Formazione ed informazione del 

personale  

Obbligo di conoscere le misure e i 

protocolli adottati e di rispettarli 

puntualmente 

RISCHIO 

MEDIO* 

Direttamente 

connesso alle 

azioni puntuali 

da Piano di 

Miglioramento 

 

N.B. L’agente 

biologico che 

origina il rischio 

(il COVID-19) è 

un rischio 

generico che si 

può riverberare 

sui lavoratori 

anche all’interno 

dell’ambiente di 

lavoro, ma non è  

riconducibile 

all’attività del 

datore di lavoro. 

Le dinamiche 

esterne non sono 

controllabili dal 

datore di lavoro. 

Essendo un 

rischio indiretto -

cioè non derivante 

da un uso 

deliberato di 

agenti biologici- il 

datore di lavoro, 

non ha la concreta 

possibilità di 

valutare con piena 
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Cartellonistica 

Modulistica e registri per la gestione 

ingressi di terzi (manutentori, 

fornitori, rappresentanti, etc...) 

Monitoraggio delle misure 

organizzative messe in atto 

Verifica continua che le misure di 

prevenzione contenute nel DVR, 

compreso l’uso dei DPI, siano 

conformi a quanto previsto dalle 

normative e circolari ministeriali 

specifiche e loro 

modifica/adeguamento in caso di 

necessità 

Controllo reciproco e diffuso per la 

corretta attuazione delle misure e dei 

protocolli. Al segnalante sono estese 

le garanzie riconosciute al 

whistleblower 

Sistema disciplinare e sanzioni per i 

lavoratori che non osservano le 

misure ed i protocolli di sicurezza.  

Sa8000 

Controlli da parte dell’O.d.V.  

Verifiche interne del sistema qualità. 

consapevolezza 

tutti gli aspetti 

gestionali di 

questo rischio, in 

termini di 

eliminazione alla 

fonte o riduzione 

dello stesso.  

Le misure di 

protezione ed i 

protocolli di 

comportamento, 

sono imposti con 

norme statali, 

regionali o prassi e 

non sono scelti dal 

datore di lavoro 

che deve darvi 

attuazione. 

n) Ricettazione, 

riciclaggio e 

impiego di 

denaro, beni o 

utilità di 

 

Art 25-octies 

 

 

I delitti indicati agli artt. 648, 648-bis, 648-ter 

e 648-ter.1 del Codice Penale. 

Le principali fattispecie sono: 

- Ricettazione 

-  Riciclaggio 

- Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X A 

Medio Alto 

Selezione pubblica dei fornitori e dei 

prestatori di servizi  

Verifica requisiti moralità e 

professionalità dei fornitori 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE  
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provenienza 

illecita 

- Autoriciclaggio Qualificazione dei fornitori ai sensi 

del sistema qualità 

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 a: a) acquisto; b) ricezione 

merce; c) controllo del magazzino d) 

effettuazione delle verifiche di 

regolarità e contabili. 

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; 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG, anche con 

riferimento al conflitto di interessi 

Misure di controllo e monitoraggio  

Controllo a fine giornata scontrini e 

cassa 

Controllo somme pagate a fronte della 

merce ricevuta 

Programma informatizzato di 

gestione e controllo del Magazzino 
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Fatturazione elettronica 

Tracciabilità dei flussi  

Formazione del personale 

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Controllo audit sistema qualità 

 Controllo O.d.V., Collegio Sindacale 

e Revisore Unico 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

 

o) Delitti in 

materia di 

violazione del 

diritto d’autore 

Art. 25- novies 

 

I delitti di cui agli artt. 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. 

Le principali fattispecie sono: 

- Protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio 

- Protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X M 

 Medio Basso 

Gestione sistemi informatici nel 

rispetto della normativa vigente 

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, ricette, immagini e altri 

documenti tutelati dal diritto d’autore  

Divieto espresso di utilizzare scritti, 

immagini e quant’altro sia protetto dal 

diritto d’autore per reclamizzare la 

Società o a fine scientifico-

divulgativo 

Formazione del Personale 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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Codice etico 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG 

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Controllo Direttore 

Controllo O.d.V. e CED 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD ORA CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

p) Induzione a 

non rendere 

dichiarazioni o a 

rendere 

dichiarazioni 

mendaci 

all’Autorità 

Giudiziaria 

Art. 25- decies 

Il delitto di cui all’art. 377-bis del Codice 

Penale: Induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità giudiziaria 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Rispetto della normativa vigente 

Misure integrative al M.O.G. 

Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del MOG 

Formazione del personale 

Codice etico 

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel MOG 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 
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q) Reati 

Ambientali 

 

Art. 25-

undecies  

I delitti indicati agli artt. 452-bis, 452-quater, 

452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-

bis e 733-bis del Codice Penale, nonché i reati 

previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 artt. 

137, 256, 257, 258 comma 4, 259, comma 1, 

e 279, comma 5, dalla Legge 7 febbraio 1992, 

n. 150 artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 

art. 3-bis comma 1 e 6, comma 4, dalla Legge 

28 dicembre 1993, n. 549, art. 3 comma 6, e 

dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, artt. 8, 

commi 1 e 2, e 9, commi 1 e 2. 

Le principali fattispecie sono: 

-Inquinamento ambientale 

-Disastro ambientale 

-Delitti colposi contro l’ambiente 

- Traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività 

- Attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 

detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette. 

- Danneggiamento di habitat 

- Scarichi di acque reflue industriali 

- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti 

-Bonifica dei siti 

-Violazione degli obblighi di comunicazione, 

di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari 

- Traffico illecito di rifiuti 

- Sistema informatico di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti 

- Superamento dei valori limite di qualità 

dell’aria 

- Traffico non autorizzato di esemplari 

appartenenti alle specie elencate nell’allegato 

A del regolamento CE n.338/97 

- Cessazione e riduzione dell’impiego di 

sostanze lesive 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

 

IN GRAN PARTE 

NON 

APPLICABILE 

La Società non tratta 

o commercializza 

animali o specie 

rare, non effettua 

produzione 

industriale, né è 

proprietaria di navi 

PER LE 

FATTISPECIE 

APPLICABILI 

R = BxM 

Medio Basso 

 

Rispetto della normativa ambientale  

Controllo e registrazione carico e 

scarico dei rifiuti, tenuta registri e 

smaltimento rifiuti, tramite raccolta 

differenziata, secondo i canali di 

smaltimento ordinario, e smaltimento 

dei rifiuti speciali attraverso aziende 

specializzate 

Formazione del personale 

Controllo del Direttore della 

Farmacia 

Audit interni sistema qualità  

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

Controllo O.d.V. 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

RISCHIO 

BASSO 

ACCETTABILE 
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- Inquinamento doloso 

- Inquinamento colposo 

r) Reati di 

impiego di 

cittadini di paesi 

terzi il cui 

soggiorno è 

irregolare 

25-duodecies 

I delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter 

e 5, e all’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 

luglio 1998, n. 286 

Le principali fattispecie sono: 

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 

Tutte le funzioni 

C.d.A., 

dipendenti 

consulenti e 

collaboratori 

esterni 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Tutti i soggetti 

impiegati, ad oggi, 

sono cittadini 

italiani 

Rispetto della normativa vigente 

Codice Etico 

Regolamento assunzioni 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 

 

s) Razzismo e 

xenofobia 

Art. 25- 

terdecies 

I delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della 

Legge 13 ottobre 1975, n. 654 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Rispetto della normativa vigente 

Codice etico 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 

t) Frode in 

competizioni 

sportive, esercizio 

abusivo di gioco 

o di scommessa e 

giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo 

di apparecchi 

vietati 

Art. 25- 

quaterdecies  

In relazione alla commissione dei reati di cui 

agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, 

n. 401 

Le principali fattispecie sono: 

- Frode in competizioni sportive 

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di 

scommessa 

 
NON 

APPLICABILE 
 

NON 

APPLICABILE 

u) Reati tributari  

Art. 25- 
quinquiesdecie

s  

I delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

 

Le principali fattispecie sono: 

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1 

Tutte le funzioni 

C.d.A.,  

dipendenti e 

consulenti. 

R = B X M 

 Alto 

Deleghe di funzioni  

Organigramma con ruoli e mansioni 

predeterminati  

RISCHIO 

MEDIO 

ACCETTABILE 
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- dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri 

artifici, previsto dall'art. 3 

- emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, 

comma 1 

- emissione di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, 

comma 2-bis 

- occultamento o distruzione di documenti 

contabili, previsto dall'art. 10 

- sottrazione fraudolenta al pagamento di 

imposte, previsto dall'art. 11 

 

Sistema informatizzato che garantisce 

tracciabilità e flussi di informazioni  

 

“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; 

 

Dovere di astensione/dimissioni in 

caso di conflitto di interessi 

Fatturazione elettronica e corrispettivi 

telematici 

Continuo monitoraggio del flusso 

attivo e passivo delle fatture 

 

Verifiche sul rispetto delle regole di 

corretta tenuta e archiviazione di 

fatture e documenti fiscali 

 

Protocollo 

 

Aggiornamento del personale  

 

Pubblicazioni su “Società 

Trasparente” 
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Rispetto dei principi di 

comportamento indicati nella parte 

generale del M.O.G. 

 

Predeterminazione di misure 

sanzionatorie nel M.O.G. 

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 

 

Formazione del personale  

 

Controlli dell’O.d.V. 
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DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

v) Reati 

transnazionali 

L. 146/2006 

Artt. 3 e 10 

I delitti di cui all’art. 3 della L. 146/2006, i 

delitti previsti dagli artt. 416 e 416-bis del 

Codice Penale, dall'art. 291-quater del D.P.R. 

23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

 

Le principali fattispecie sono: 

- Associazione per delinquere 

- Associazione di tipo mafioso 

- Associazione finalizzata al traffico illecito 

di sostanze stupefacenti o psicotrope 

- Favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina 

- Favoreggiamento personale 

 

PRESUPPOSTI 

ATTUALMENTE 

INSUFFICIENTI 

Rispetto della normativa vigente 

Codice Etico 

DALLO STORICO EMERGE 

CHE NON SI SONO VERIFICATI 

AD OGGI CASI O SITUAZIONI 

GRAVI RELATIVI A QUESTE 

FATTISPECIE DI REATO. 

NON 

APPLICABILE 

z) Responsabilità 

degli Enti per gli 

illeciti 

amministrativi 

dipendenti dai 

reati previsti 

dall’art. 12 della 

Legge 9/2013 

L. 9/2013 

Art. 12 

I reati previsti dall’art. 12 della Legge 9/2013. 

 

Costituiscono reato presupposto per gli Enti 

che operano nell’ambito della filiera degli olii 

vergini di oliva  
NON 

APPLICABILE 
 

NON 

APPLICABILE 
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