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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI

1.1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sua
evoluzione
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto)1, ha introdotto nell’ordinamento
italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere
afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro
interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:
a)

l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a
vantaggio dell’ente;
c)

l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’ente;

d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la
commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e)

in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale,
anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo
dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del
soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze
summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero;
viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui
ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (juris tantum), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire
la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata natura,
accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino

1

Il provvedimento in esame (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui
all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest’ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello
internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione,
stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.
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ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva
dell’attività).
Il procedimento di erogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente,
del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del nomen juris adottato,
l’intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale
di matrice penalistica.
L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della Legge, è
stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto (dall’art. 6, D.L. 25 settembre 2001,
n. 350, dall’art. 3, D.Lgs. n. 61, 11 aprile 2002, dall’art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall’art. 5
della Legge dell’11 agosto 2003, n. 228, dall’art 187-quaterdecies della Legge del 18 aprile 2005 n. 62,
dall’articolo 31 della Legge n. 262, 28 dicembre 2005, dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, dall’art.
63, comma 3, del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 ) sia mediante rinvii al Decreto stesso (dagli artt. 3 e 10
della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall’art. 192 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
Altre estensioni o abrogazioni all’impianto legislativo sono state effettuate per mezzo di leggi e /o decreti
successivi al 2006 come ad esempio dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15, dalla L. 3 agosto 2009 n. 116,
art. 4 e poi modificato dal D.lgs 121/2011, art. 2, c.1, ancora successivamente dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio
2011 e dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 tra gli ultimi.
Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata
o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:
1) reati contro la P.A.: corruzione, istigazione alla corruzione, concussione; malversazione in danno dello
Stato, truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
2) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
3) reati societari di cui al codice civile;
4) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
5) delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone,
acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale,
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
6) abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
7) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
8) omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazioni delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
9) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
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10) reati transnazionali;
11) abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e reati ambientali
12) reati di tipo informatico e telematico
13) falso in comunicazione sociale, aggiotaggio
14) impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno
15) delitti in materia di violazione del diritto d’autore

16) corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
17) disposizioni contro le immigrazioni clandestine
18) razzismo e xenofobia
19) frode nelle pubbliche forniture
20) perimetro di sicurezza cibernetico
21) peculato e abuso d’ufficio
22) frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
23) reati tributari
24) contrabbando
25) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1.2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate
Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata,
postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e
la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa
un’esimente: cfr. il paragrafo 2.2.).
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o
associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità
giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni
costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.
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Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente scatta qualora sia stato commesso un reato
che:
a)

risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell’apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un Reato);

b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo che in
quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi;
c)

sia stato realizzato da una persona fisica:
1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale);
ovvero
2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità,
Soggetto Subordinato).
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L’elenco dei reati

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all’applicazione
di quest’ultimo i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente
tentata:
Tabella aggiornata 2021 - fonte ASSOLOMBARDA –
DESCRIZIONE REATO

RIF.
ARTT. 231

DATA DI
INTROD.

FONTE

ART.
FONTE

(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo
alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.

24
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

316 bis

(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello
Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto
costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica
soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €
5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non pu˜ comunque superare il triplo del
beneficio conseguito.

24
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

316 ter

(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'Autorità.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
aggravante.

24
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

640 c. 2

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della
reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.

24
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

640 bis
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(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso
con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o
un’altra circostanza aggravante.
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei
contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali
indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal
primo capoverso dell'articolo precedente.

(Violazione e sanzioni) . Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto
dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o
notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi,
indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del
Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale è punito con la re clusione da sei mesi a tre anni. La pena è della
reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a €
100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a €
5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma
1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del
Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste
dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti
Fondi, nonchè
le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della
normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo
indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso
all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

REV. 008

24
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

640 ter

24
(Indebita
percezione di
erogazioni, truffa in
danno dello Stato,
di un ente pubblico
o dell’Unione
europea o per il
conseguimento di
erogazioni
pubbliche, frode
informatica in
danno dello Stato o
di un ente pubblico
e frode nelle
pubbliche forniture)
- Introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

c.p.

356

30/07/2020

Legge 23
dicembre
1986, n. 898
Conversione
in legge, con
modificazion
i, del
decretolegge 27
ottobre
1986, n.
701,
recante
misure
urgenti in
materia di
controlli
degli aiuti
comunitari
alla
produzione
dell'olio di
oliva.

2

24
(Indebita
percezione di
erogazioni, truffa in
danno dello Stato,
di un ente pubblico
o dell’Unione
europea o per il
conseguimento di
erogazioni
pubbliche, frode
informatica in
danno dello Stato o
di un ente pubblico
e frode nelle
pubbliche forniture)
- Introdotto da
D.Lgs. 75/2020
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private.
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24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

491 bis

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da
uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle
persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il
danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi
in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse
pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a
otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della
persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

615 ter

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad
latri un danno, abusivamente riproduce, si procura,diffonde, comunica o consegna
codici,parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o
telematico,protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con
la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa
da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2)
del quarto comma dell’art. 617 quater.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

615 quater

(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo
scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di
favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si
procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque,
mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e`
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

615
quinquies

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le
impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo
sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un
sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

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

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

617
quinquies

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al
numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni e si procede d'ufficio.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

635 bis

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il atto
costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal
fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della
reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo
comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di
operatore del sistema, la pena e` aumentata.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

635 ter

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

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

635 quater

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto
di cui all’articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o
in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se
dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile,
la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero
1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso
della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]

05/04/2008

c.p.

635
quinquies

05/04/2008

c.p.

640
quinquies

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale,
al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri
danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e`
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
Perimetro di sicurezza cibernetico
Art. 1 D.L 105/2019 (omissis) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a),
o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la
predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini
delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività
ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i

24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 marzo
2008 n. 48, art. 7]
24bis
(Delitti informatici e
trattamento illecito
di dati)
[come modificato
dall'art. 1 co 11 bis
D. L. 105/2019]

22/09/2019

D.L.
105/2019
convertito in
legge
con
modifiche
dalla legge
18

1 co. 11
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termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.

(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il
solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
-----------------------------------Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601,
601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi
previsti dal secondo comma.

novembre
2019, n. 133

24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

c.p.

416,
comma 6,
600
601
601 bis
602
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(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da nove a quatordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,
il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso.
(Vedasi l'art. 416-bis
c.p. in combinato disposto con:
Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.
[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un
terzo alla metà.
[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.)

24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

c.p.

416bis

(Scambio elettorale politico-mafioso)
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene
la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio
della erogazione di denaro.

24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

c.p.

416ter
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(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con
la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica
la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in
modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia
conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo
605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la
liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del
concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal
comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre
pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza
attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a
ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da
ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi
prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché
ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra
quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo'
essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a
dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi
si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno
1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

c.p.

630

24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

DPR 309/90

74
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(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati: (omissis)
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110
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24ter
(Delitti di criminalità
organizzata)
[Articolo aggiunto
dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2,
co. 29]

25/07/2009

c.p.p.

407, co. 2,
lett. a),
numero 5)

(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito
dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

317

(Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a
cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

318

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per
omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

319

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

319 ter c. 1

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

319 ter c. 2

(Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis)
(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da
bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a
7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca
ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6
escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla
persona. (omissis)

(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto
un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità,
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è
aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis
comma 2). Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva
l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è
della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del
Novembre 2012)
(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto
deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla
reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a
venti anni.

319 bis

15

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 16 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

REV. 008

(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con
la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre
2012)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

319 quater

(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318,
nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra
utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

321

(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non
dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. 2.
(OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o
altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla
Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

322 c.1-3

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

320

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

321

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

321

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

04/07/2001

c.p.

322 c. 2-4

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli
articoli 318 e 319
si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono
ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione
del Novembre 2012)
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318,
nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra
utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)
(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318,
nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra
utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)
(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non
dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la
qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un
atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da
parte di un privato per le finalità indicate all’articolo 318. La pena di cui al secondo
comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall’articolo 319.
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(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni
degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, cheesercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le
Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo
e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o
promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a
sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero
al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone
indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art.
modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

REV. 008

25
(Reati commessi
nei rapporti con la
Pubblica
Amministrazione)

28/11/2012

c.p.

322-bis

25
(Peculato,
concussione,
induzione indebita
a dare o
promettere utilità,
corruzione e abuso
d'ufficio) - Introdotto
da D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

c.p.

314

(Peculato) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico ser vizio, che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è
punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Nota: quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
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(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è
della reclusione da sei mesi a quattro anni quando
il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono
superiori a € 100.000,00.

(Abuso d'ufficio) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali
non residuino margini di discrezionalità ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il
vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa
da € 516,00 a € 3.098,00:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di
un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di
concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio
dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le
ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo
precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in
tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo,
è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a €
516,00.

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

REV. 008

25
(Peculato,
concussione,
induzione indebita
a dare o
promettere utilità,
corruzione e abuso
d'ufficio) - Introdotto
da D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

c.p.

316

25
(Peculato,
concussione,
induzione indebita
a dare o
promettere utilità,
corruzione e abuso
d'ufficio) - introdotto
da D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

c.p.

323

27/09/2001

c.p.

453

27/09/2001

c.p.

454

27/09/2001

c.p.

455

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]
[Norma modificata
dal D.lgs 125/2016]
25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]
25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

18

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 19 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

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

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

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]
25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]
25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]
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27/09/2001

c.p.

457

27/09/2001

c.p.

459

27/09/2001

c.p.

460

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

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

27/09/2001

c.p.

461

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella
contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo
457, ridotta di un terzo.

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

27/09/2001

c.p.

464 c. 2
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(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella
contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo
457, ridotta di un terzo.

(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500
a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali,
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,
fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

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

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 1.032.

REV. 008

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

27/09/2001

c.p.

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

27/09/2001

c.p.

473

25bis
(Falsità in monete,
in carte di pubblico
credito, in valori di
bollo e in strumenti
o segni di
riconoscimento)
[Articolo integrato
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

27/09/2001

c.p.

474

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

513

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

515

464
c.1

(Frode nell'esercizio del commercio)
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa
non inferiore a euro 103.
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(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 1.032.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre
in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

REV. 008

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

516

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

517

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

517ter

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

517quater

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

(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni
geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o
mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o
denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari.
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(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due
a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in
tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

REV. 008

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

513bis

25bis-1
(Delitti contro
l'industria e il
commercio)
[Articolo introdotto
dalla Legge 23
Luglio 2009, n.99,
art.15]

01/08/2009

c.p.

514

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3
e modificato dalla
Legge 69/15, in
vigore dal
14/06/2015].

16/04/2002

c.c.

2621

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3 e
reato introdotto
dalla Legge 69/15,
in vigore dal
14/06/2015].

14/06/2015

c.c.

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

(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori,
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o
al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti
o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

(Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da
sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita',
tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli
effetti della condotta.
Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non
superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa',
dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

2621-bis
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(False comunicazioni sociali delle societa' quotate)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti
finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente
espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con
la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo
gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) Nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i
fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
(omissis)
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un
grave nocumento ai risparmiatori.

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3 e
modificato dalla
Legge 69/15, in
vigore dal
14/06/2015].

16/04/2002

c.c.

2622

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3]
[Lettera “c”
abrogata dalla L.
69/2015]

16/04/2002

c.c.

2622 c.3

16/04/2002

c.c.

2625 c.2

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2626

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2627

(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione
25ter
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai
(Reati societari)
soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona
[Articolo aggiunto
offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
dal D.Lgs. 11 aprile
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
2002 n. 61, art. 3].
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58
(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.

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

REV. 008

23

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 24 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono
azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle
riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La
stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in
essere la condotta, il reato è estinto.

REV. 008

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2628

(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o
fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2629

(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il
componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a
vigilanza ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n.
576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla
violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli
amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o
di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si
tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o
del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società,
possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito
con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od
omissione. L'amministratore risponde altres“ dei danni che siano derivati alla società
dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari
appresi nell'esercizio del suo incarico.

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

12/01/2006

c.c.

(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azi oni o quote in mi sura complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2632

(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che,
ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2633

2629bis
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(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando
nocumento alla società, sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da
chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma.
Chi dà o promette denaro o altra
utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi
previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla
Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

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

REV. 008

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

28/11/2012

c.c.

2635

25ter
(Reati societari)
[Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61, art. 3].

16/04/2002

c.c.

2636

16/04/2002

c.c.

2637

16/04/2002

c.c.

(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni
simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
25ter
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una
(Reati societari)
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad
[Articolo aggiunto
incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
dal D.Lgs. 11 aprile
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da
2002 n. 61, art. 3].
uno a cinque anni.
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i
quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
25ter
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusi oneda uno
(Reati societari)
a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
[Articolo aggiunto
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa dal D.Lgs. 11 aprile
pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
2002 n. 61, art. 3].
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata
se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116
del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2638 c.1 -2
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(Corruzione tra privati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per
interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita'
non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso
da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso
da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi
previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione
della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte.
(Istigazione alla corruzione tra privati)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi
un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un
atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con
l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta
persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell’ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o
finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a
quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche
quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un
organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

25ter
(Reati societari)
[articolo aggiunto
dal D.Lgs. n.
61/2002, modificato
dalla L. n.
190/2012, dalla L.
69/2015 e]

25ter
(Reati societari)
[articolo aggiunto
dal D.Lgs. n.
61/2002, modificato
dalla L. n.
190/2012, dalla L.
69/2015 e dal
D.Lgs. n.38/2017]

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
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14/04/2017

c.c.

art. 2635

14/0/2017

c.c.

art. 2635bis

28/01/2003

c.p.

270bis
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(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di
favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli
articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è
aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette
il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di
fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a
dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie,
eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a
essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici
anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate
condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo inserito
dall’art. 4, comma
1, lett. a), L. 28
luglio 2016, n. 153]
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28/01/2003

c.p.

28/01/2003

c.p.

270 quater

28/01/2003

c.p.

270
quinquies

24/08/2016

c.p.

270ter

270
quinquies1
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(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti
a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di
cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 15.000.

(Condotte con finalità di terrorismo)
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità
di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per
l'Italia.

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo inserito
dall’art. 4, comma
1, lett. a), L. 28
luglio 2016, n. 153]

24/08/2016

c.p.

270
quinquies2

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]

28/01/2003

c.p.

270 sexies

28/01/2003

c.p.

280

28/01/2003

c.p.

(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di
una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e,
25quater
nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla
(Reati con finalità di
incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della
terrorismo o di
reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la
eversione
pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi
dell'ordine
precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o
democratico
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni,
previsti dal codice
le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la
penale e dalle leggi
morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso
speciali)
di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti,
[Articolo aggiunto
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al
dalla L. 14 gennaio
secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
2003 n. 7, art. 3]
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a
danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o
comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del
presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e
le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti
danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica,
delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e'
aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero
un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci
anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

REV. 008

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
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(Atti di terrorismo nucleare)
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di
25quater
terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
(Reati con finalità di
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
terrorismo o di
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
eversione
E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di
dell'ordine
terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:
democratico
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
previsti dal codice
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il
penale e dalle leggi
concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
speciali)
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi
[Articolo aggiunto
descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito
con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la
morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole
è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la
reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del
sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può
essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici
anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i
quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la
istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è
commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è
sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce
l'istigazione.

(Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
punibili con pena diversa
dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato. (omissis)

25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
25quater
(Reati con finalità di
terrorismo o di
eversione
dell'ordine
democratico
previsti dal codice
penale e dalle leggi
speciali)
[Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio
2003 n. 7, art. 3]
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28/01/2003

c.p.

280ter

28/01/2003

c.p.

289bis

28/01/2003

c.p.

302

28/01/2003

c.p.

art. 270 bis
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(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di
esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono
come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso
tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le
funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al
primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di
lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al
secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso
per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altres“
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in
Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso,
il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ) Chiunque esercita su una
persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni
che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di
una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla
persona.
(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
(omissis)

(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)

(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di
anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena
soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
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25quater-1
(Pratiche di
mutilazione degli
organi genitali
femminili)
[Articolo aggiunto
dalla L. 9 gennaio
2006 n. 7, art. 8]

02/02/2006

c.p.

583bis

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600bis c.1

600bis c.2

600ter
c. 1 c. 2
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(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. (omissis)
(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si
applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali
realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena
è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la
cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni
di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del
medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme
di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o
a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito
con la reclusione da otto a venti anni.

(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601,
acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

REV. 008

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600ter
c.3 c. 4

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600 quater

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600
quater.1

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

600
quinquies

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

601

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

602
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Circostanze aggravanti (1) La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e'
aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della
persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono
commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
(1) Articolo inserito ex art.3 L. 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani).

REV. 008

25quinquies
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003
n. 228, art. 5]

24/08/2003

c.p.

602-ter

25 quniquies
comma 1, lettera a
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo aggiunto
dalla L. 199/16, art.
1]

04/11/2016

c.p.

603-bis

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per
ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui
al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a
situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
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(Adescamento di minorenni)
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e
600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di
anni sedici(2) , è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione
da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(Abuso di informazioni privilegiate)
1. E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a €
3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un
ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,
per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri,
sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la
multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato,
essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente
articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
(Manipolazione del mercato)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a
€ 5.000.000,00.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a €
103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

25 quniquies
comma 1, lettera a
(Delitti contro la
personalità
individuale)
[Articolo è stato
aggiunto dall'art. 4,
della l. 1 ottobre
2012, n. 172]

25sexies
(Reati di abuso di
mercato)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 aprile
2005 n. 62, art. 9]
[Norma modificata
dal D.lgs.
107/2018]

25sexies
(Reati di abuso di
mercato)
[Articolo aggiunto
dalla L. 18 aprile
2005 n. 62, art. 9]
[Norma modificata
dal D.lgs.
107/2018]

Pene accessorie La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa
l' applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del
Illecito
codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni,
amministrativo
nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno
(abuso di mercato)
economico, a diffusione nazionale. (1) Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del
28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a [L. 18 aprile 2005 n.
62, art. 9]
ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.
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23/10/2012

c.p.

609undecies

12/05/2006

T.U.F. n.
58/98 (come
modificato
dall'art. 9
della
L.62/05)

184

12/05/2006

T.U.F. n.
58/98 (come
modificato
dall'art. 9
della
L.62/05)

185

12/05/2006

T.U.F. n.
58/98 (come
modificato
dall'art. 9
della
L.62/05)

186
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Confisca In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta
la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per
commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la
stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per
quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del
codice penale. (1) Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene
previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena
dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici.

(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se
la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme
sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno
e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale."
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12/05/2006

T.U.F. n.
58/98 (come
modificato
dall'art. 9
della
L.62/05)
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25septies
(Reati di omicidio
colposo e lesioni
colpose gravi o
gravissime,
commessi con
violazione delle
norme
antinfortunistiche e
sulla tutela
dell'igiene e della
salute sul lavoro)
[Articolo aggiunto
dalla L. 3 agosto
2007 n. 123, art. 9
e modificato dal
Dlgs 81/08]
[Norma modificata
dalla L. 3/2018]

25/08/2007

c.p.

589

25septies
(Reati di omicidio
colposo e lesioni
colpose gravi o
gravissime,
commessi con
violazione delle
norme
antinfortunistiche e
sulla tutela
dell'igiene e della
salute sul lavoro)
[Articolo aggiunto
dalla L. 3 agosto
2007 n. 123, art. 9
e modificato dal
Dlgs 81/08]
[Norma modificata
dalla L. 3/2018]

25/08/2007

c.p.

590 c. 3

Illecito
amministrativo
(abuso di mercato)
[L. 18 aprile 2005 n.
62, art. 9]
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25octies
(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad
(Ricettazione,
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi
riciclaggio e
delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito impiego di denaro,
con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La
beni o utilità di
pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di provenienza illecita)
particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [Articolo aggiunto
l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è
dal D.Lgs. 21
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
novembre 2007 n.
231, art. 63, co. 3]
25octies
(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
(Ricettazione,
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
riciclaggio e
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro impiego di denaro,
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
beni o utilità di
multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso provenienza illecita)
nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le [Articolo aggiunto
altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione
dal D.Lgs. 21
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
novembre 2007 n.
231, art. 63, co. 3]
25octies
(Ricettazione,
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi
riciclaggio e
di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività
impiego di denaro,
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con
beni o utilità di
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena
provenienza illecita)
è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La
[Articolo aggiunto
pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica
dal D.Lgs. 21
l'ultimo comma dell'articolo 648.
novembre 2007 n.
231, art. 63, co. 3]
(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa
da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita'
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita'
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione
25octies
(Ricettazione,
da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o
le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con
riciclaggio e
la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene impiego di denaro,
previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un
beni o utilità di
delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto- provenienza illecita,
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
nonché
1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
autoriciclaggio)
non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono [Articolo aggiunto
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata
dalla Legge
quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o 15/12/2014 n. 186]
di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e
delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
25octies.1
prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai (Delitti in materia di
contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a
strumenti di
1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, pagamento diversi
falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede,
dai contanti)
cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
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(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai
contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o
di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di
pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta,
distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnicocostruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati,
o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a
due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è
sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi
informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero,
quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui
il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
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25octies.1
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strumenti di
pagamento diversi
dai contanti)

14/12/2021

c.p.

493 quater

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

14/12/2021

c.p.

640 ter

Reati
Transnazionali
(Legge 16 marzo
2006, n. 146, art.
10)
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c.p.

(Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro,
di valore monetario o di valuta virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro
1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento didenaro, di valore
monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del
sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000
se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno
o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di
circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.
(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il
solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a
quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se
l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

416
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(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro
che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci˜ solo, con
la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro
che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od
ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività
economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo
alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra
quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno
a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se
l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od
e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo
sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi
dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori
conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o
la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
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(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi
partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La
pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi
sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se
l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici
anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti
descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art.
416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla
metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del
reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno
1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale
la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3
bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o
la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per
procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo
per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale
la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00
euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato
in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a
quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a
rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento
penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni.
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi
di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a
sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando
il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la
pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge
stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a €
16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
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(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) [Dell'art. 171 l. 633/41 sono
richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati
presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da
euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
...............................................................
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta,
o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o
recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta
a
pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione
pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
produrre o di rappresentare;
e)
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o
altri apparecchi indebitamente registrati.
.....................................................................
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i
reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa
all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo
ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o
analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 1.032,00 a € 5.164,00.

25novies
(Delitti in materia di
violazione del diritto
d'autore)
[Articolo aggiunto
dalla Legge 23
luglio 2009 n. 99 ,
art. 15]
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1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro
15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
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provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a
euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
25novies
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
(Delitti in materia di
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione
violazione del diritto
in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
d'autore)
identificazione dei supporti medesimi;
[Articolo aggiunto
dalla Legge 23
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
luglio 2009 n. 99 ,
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
art. 15]
presente legge.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in
forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi .
visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua
l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.

25novies
(Delitti in materia di
violazione del diritto
d'autore)
[Articolo aggiunto
dalla Legge 23
luglio 2009 n. 99 ,
art. 15]

01/08/2009

Legge n.
633/1941

171septies

01/08/2009

Legge n.
633/1941

171octies

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto
è di rilevante gravità.
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(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a
rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento
penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni.

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad
una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari
appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a
4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate
nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto*
o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con
l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le
quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4,
paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di
specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma
dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)
Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità
da prescrizioni)
Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
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377bis
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(Reati ambientali)
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c.p.

727bis

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
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733bis
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(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori
limite) - 1/2
Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di
acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico
sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i
limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con
l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati
per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
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25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].
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25undecies
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25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

137, c.11

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

137, c.13

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2
Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
212,214, 215 e 21 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.1

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2
Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
212,214, 215 e 21 è punito:
a) ...
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.1

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori
limite) - 2/2
Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da
sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro
Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane
che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
(omissis)

(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)
Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103
(scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito
con l'arresto sino a tre anni.

(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)
Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o
materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
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(Discarica non autorizzata) 1/2
Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(Discarica non autorizzata) 2/2
Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(Miscelazione di rifiuti)
Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività
non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).

(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)
Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo
di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad
un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità
equivalenti.

(Bonifica dei siti)
Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di
rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità
al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
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25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.3

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.3

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.5

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

256, c.6
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[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

257, c.1
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(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)
Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se
l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

REV. 008

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

257, c.2

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e
dei formulari)
Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base
volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di
cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a
chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

258, c.4

(Traffico illecito di rifiuti)
Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi.

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].
[Norma modificata
dal D.lgs 21/2018]

16/08/2011

Dlgs 152/06

259, c.1

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].
[Norma modificata
dal D.lgs 21/2018]

16/08/2011

Dlgs 152/06

260, c.1

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

260, c.2

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 152/06

279, c.5

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)
Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione
da tre a otto anni.

(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)
Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del
presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori
limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione
Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino
ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il
superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
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(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
Comma 1
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque,
in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti
alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive
modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi
dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari,
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive
modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la
prescritta documentazione.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
Comma 2
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

REV. 008

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 150/92

1, c.1

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 150/92

1, c.2
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(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda
da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno,
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli
esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento
medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi
dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari,
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite
in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita
o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici
mesi.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
Comma 4
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari
vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per
l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire duecento milioni.

REV. 008

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 150/92

2
c. 1 e c. 2

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 150/92

6, c.4
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(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
Comma 1
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di
una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano
le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
Comma 7
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a
due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini
produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue
la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività
constituente illecito.

(Inquinamento doloso provocato da navi)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente
violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro
80.000.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da
duecento a trecento quote (comma 2).

(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano
per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 30.000.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta
a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste
dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei
mesi.

REV. 008

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 150/92

3bis, c.1

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

L. 549/93

3, c.7

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 202/07

8, c.1 e 2

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 202/07

9, c.1
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(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano
per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 30.000.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta
a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste
dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei
mesi.

REV. 008

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 121 del
7 luglio 2011].

16/08/2011

Dlgs 202/07

9, c.2

(Disastro ambientale)
Art. 452 quater.
[I] Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese
o esposte a pericolo.
25undecies
[II] Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a
(Reati ambientali)
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
[Articolo introdotto
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
dalla L. n. 68 del 22
[I] Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
maggio 2015].
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione
risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese
o esposte a pericolo.
[II] Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

29/05/2015

c.p.

452 quater
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REV. 008

(Delitti colposi contro l’ambiente)
Art. 452 quinquies.
[I] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le
pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
[II] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di
inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo.
25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto
dalla L. n. 68 del 22
maggio 2015].

(Circostanze aggravanti)
Art. 452 octies.
[I] Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le
pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
[II] Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno
dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque
del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di
25undecies
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis
(Reati ambientali)
sono aumentate.
[Articolo introdotto
[III] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà
dalla L. n. 68 del 22
se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
maggio 2015].
che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

29/05/2015

c.p.

452
quinquies

29/05/2015

c.p.

452 octies

50

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 51 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
Art. 452 sexies.
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede,
acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,
abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
[II] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo
di compromissione o deterioramento:
25undecies
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (Reati ambientali)
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
[Articolo introdotto
[III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena
dalla L. n. 68 del 22
è aumentata fino alla metà.
maggio 2015].

(Inquinamento ambientale)
Art. 452 bis.
[1] È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
25undecies
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
(Reati ambientali)
significativi e misurabili:
[Articolo introdotto
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; dalla L. n. 68 del 22
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
maggio 2015].
[2] Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

REV. 008

29/05/2015

c.p.

452 sexies

29/05/2015

c.p.

452 bis

09/08/2012

Dlgs 25
luglio 1998,
n. 286,
T.U. testo
unico delle
disposizioni
concernenti
la disciplina
dell'immigra
zione e
norme sulla
condizione
dello
straniero

22, c. 12bis

(Impiego di lavoratori irregolari)
Art. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
25duodecies
Art. 22
(Impiego di
comma 12
cittadini di paesi
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
terzi il cui
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
soggiorno e'
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
irregolare)
annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro [Articolo introdotto
per ogni lavoratore impiegato.
dal d.lgs. n. 109 del
16 luglio 2012].
comma 12-bis.
[Norma modificata
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': dalla L. 161/2017]
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice
penale.
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
Art. 12
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e’ commesso in concorso da due o più
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e’
aumentata da un terzo alla metà.”

25duodecies
(Impiego di
cittadini di paesi
terzi il cui
soggiorno e'
irregolare)
[Articolo introdotto
dal d.lgs. n. 109 del
16 luglio 2012,
commi 1-bis, 1-ter
e 1-quater aggiunti
dal d. lgs. 17
ottobre 2017, n.
161]

19/11/2017

25terdecies
(Razzismo e
Xenofobia)
Articolo introdotto
dall'all’art. 5,
comma 2 della c.d.
Legge Europea
20/11/2017 n° 167,
pubblicata in G.U.
in data 27/11/2017"

06/04/2018

Dlgs 25
luglio 1998,
n. 286,
T.U. testo
unico delle
disposizioni
concernenti
art. 12, c. 5.
la disciplina
dell'immigra
zione e
norme sulla
condizione
dello
straniero

(Razzismo e Xenofobia)
Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi
propaganda idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o
atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i
propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il
solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero
l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di
diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo
grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232″.

c.p.

art. 604 ter
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(Art. 1. Frode in competizioni sportive).
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento
delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle
associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri
atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il
denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi
pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la
pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000
a euro 100.000.
(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.)
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di
scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a
50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o
concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento
delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di
pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale,
senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di
analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle
relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di
diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000
a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza,
esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge
è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro
5.000.

25quaterdecies
(Frode in
competizioni
sportive, esercizio
abusivo di gioco o
di scommessa e
giochi d’azzardo
esercitati a
mezzo di
apparecchi vietati)
Articolo introdotto
dall'art. 5 della
Legge 3 Maggio
2019, n.39,
pubblicata in data
16/05/2019

17/05/2019

Legge 13
Dicembre
1989, n. 401

artt. 1-4

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui
al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a
tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si
applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e
lotterie, da chiunque accettate all'estero
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui
al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo
modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
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accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da
chiunque accettate in Italia o all'estero.
4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque
effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in
collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con
l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si
applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

2, co. 2 bis

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di
documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad
indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative
a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12)
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o
comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta,
è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a
euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di
prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi
fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli

54

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 55 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

REV. 008

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle
annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(Dichiarazione infedele)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a
quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a €
100.000,00;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche
mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci
per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,
comunque, è superiore a € 2.000.000,00.
1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della
non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi
oggettivamente
esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della
violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al
10 per cento
da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal
comma 1,
lettere a) e b).
(Omessa dichiarazione)
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi
obbligato, una delle
dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque
non
presenta,
essendovi
obbligato,
la dichiarazione di sostituto d’imposta,
quando l’ammontare
delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del
termine o non sottoscritta
o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

D. Lgs.
74/2000

4

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. Introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

D. Lgs.
74/2000

5
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il
rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo
periodo di imposta si considera come un solo reato.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per
periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e
sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a
sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non
consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

(Indebita compensazione)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un
importo annuo superiore a € 50.000,00.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo
superiore ai € 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila
si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere
per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi
per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un
anno a sei anni.

REV. 008

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

8

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

8

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

10

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. Introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

D. Lgs.
74/2000

10-quater

25quinquiesdecies
(Reati tributari)
Art. introdotto dal
D.L. 124/2019
come convertito
dalla L. 157/2019

24/12/2019

D. Lgs.
74/2000

11
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(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi
doganali)
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle
prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu'
vicina dogana;
c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o
nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto,
per sottrarle alla visita
doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza
averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere
precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel
secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.
Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza,
merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine,
salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti
del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a
quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in
comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo
sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa
pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla
visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti il capitano:
a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il
lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi
di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero
sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni
stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore
a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci
nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare
secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non
superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza
non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco
di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave
merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

REV. 008

25sexdecies
(Contrabbando)
Art. introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

DPR
43/1973

282

25sexdecies
(Contrabbando)
Art. introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

DPR
43/1973

283

25sexdecies
(Contrabbando)
Art. introdotto da
D.Lgs. 75/2020

30/07/2020

DPR
43/1973

284

57

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 58 di Pag. 91

COD: MSY_DVO-G032

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

REV. 008

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti il comandante di
aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del
manifesto, quanto questo e' prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le
quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle
prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu'
breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e'
considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche
l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel
territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo
di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano
indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali
sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
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Contrabbando nelle zone extra-doganali.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce
depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in
misura superiore a quella consentita.
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Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e
con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu
concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali.
Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci
estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non
risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di
due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine dovuti chiunque introduce nello
Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in
cabotaggio od in circolazione.
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.
Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti
stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci
nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare
dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del
decuplo di essi.
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Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle
operazioni di riesportazione e di
reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero
dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi
fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte
l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
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Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1 1. Chiunque introduce, vende,
trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco
lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito
con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come
definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a
cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo
di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la
multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in
misura non inferiore a lire 1 milione.
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Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1
1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di
trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila
per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni,
quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il
prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia
uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due
o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle
caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare
l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica
incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero
si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non
hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca
dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e
ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di
contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se
concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del
presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e
la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
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Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri.
Modificato da: Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra
quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da
tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere
d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro
a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando
i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono
diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli
altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori
conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
Altri casi di contrabbando.
Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento
dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di
dieci volte i diritti medesimi.
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.
Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato
consumato
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento
dell'oggetto del reato.
Modificato da: Legge del 24/11/1981 n. 689 Articolo 113
Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in
tutto o in parte, la qualita', la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena
proporzionale si applica la multa fino a euro 516 (lire 1.000.000). In ogni caso, la pena
non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia
stato possibile accertare.

Circostanze aggravanti del contrabbando.
Modificato da: Legge del 29/09/2000 n. 300 Articolo 7
Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di
cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona
estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tra a
cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di
vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato,
o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di
contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo
agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il
delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita. Per gli stessi
delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti
di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila
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Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a
carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso2:
I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello
di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di
seguito, per brevità, il Modello);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è
stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di
seguito, per brevità, l’Organo di Vigilanza). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono
essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza (di seguito anche
ODV).
II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata
resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 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.
Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’Ente sono:
a)

la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;
c)

la pubblicazione della sentenza di condanna;

d) la confisca.

2

In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale
rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell’Ente per i Reati di cui sopra, “[…] se commessi nell’interesse della
società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”. Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella
valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest’ultima.
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Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente infra.
Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su
richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a)

sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;

b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti
della stessa indole di quello per cui si procede.
Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra
l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto,
comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del
Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “per quote”).
Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:
a)

nella interdizione dall'esercizio dell'attività3;

b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c)

nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione4, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di
pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per
i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

3

Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività.

4

Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
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l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto
Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la commissione del reato è
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive purtuttavia non si
applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a)

l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c)

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti
condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all’applicazione di una sanzione interdittiva):
1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di un Modello;
3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola volta, per
estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo
stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene
applicata una sanzione interdittiva.
La confisca

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo
che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

63

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 64 di Pag. 91

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

COD: MSY_DVO-G032
REV. 008

1.3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione
Il Decreto5 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l’Ente dimostri:
a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di
organizzazione e di gestione;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato
Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze6:
1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione di tali reati;
4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello;
5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello.
Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le
esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni
rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati7.
E’ infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto
direttamente dall’organo dirigente8.
5

Art. 6, comma 1.

6

Art. 6, comma 2.

7

Art. 6, comma 3.

8

Art. 6, comma 4.
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1.3.2 STUDIO SANITAS SRL e l’adozione del Modello: introduzione
STUDIO SANITAS SRL (di seguito “STUDIO SANITAS”, “Azienda” o “Società”) ritiene che l’adozione
del Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle
prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro
che a vario titolo collaborano con STUDIO SANITAS, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie
attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira nel perseguimento
del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal
Decreto.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, STUDIO SANITAS ha proceduto all’analisi delle proprie
aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida
formulate da CONFINDUSTRIA (vedi seguente paragrafo 1.4), nonché delle recenti evoluzioni
giurisprudenziali in materia (vedi seguente paragrafo 1.5).
Ai fini della predisposizione del presente Modello, STUDIO SANITAS ha anche adottato le Linee Guida del
Decreto n. 4340 del 15/05/2012 nonché le relative raccomandazioni della Regione Lombardia per il
mantenimento dell’Accreditamento degli operatori privati per l’erogazione di servizi di istruzione e
formazione professionale e per il lavoro (Deliberazione n. IX/2412 del 26/10/2011 Regione Lombardia).
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, STUDIO SANITAS , ha affidato a persona esterna all’azienda,
coadiuvato da funzioni di Internal Auditors interne aziendali, l’incarico monocratico di “Organismo di
Vigilanza e di Controllo Interno” (di seguito “Organismo di Vigilanza”), con il compito di vigilare sul
funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

1.4. Le Linee Guida elaborate da CONFINDUSTRIA e le Linee Guida Regione Lombardia.
CONFINDUSTRIA ha approvato il testo definitivo 9 delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi
fondamentali:
-

“identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di
attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n.
231/2001”;

-

“progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione
delle decisioni dell’ente): ossia la valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente ed il suo eventuale
adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, i rischi identificati”.

9

In data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004.
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1.4.1 Gli aspetti essenziali delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA e delle Linee Guida della Regione
Lombardia.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da CONFINDUSTRIA e Regione
Lombardia come atte a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:
•

Codice Etico;

•

sistema organizzativo;

•

procedure manuali e informatiche;

•

poteri autorizzativi e di firma;

•

sistemi di controllo di gestione;

•

comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:
•

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

•

applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, 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:

•

▪

autonomia e indipendenza;

▪

professionalità;

▪

continuità d’azione;

obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza;

STUDIO SANITAS ha provveduto ad elaborare il presente Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando
le Linee Guida di CONFINDUSTRIA e Regione Lombardia in questione come punto di riferimento.
Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di
CONFINDUSTRIA non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere
redatto con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che,
per loro natura, hanno carattere generale, mentre per quanto riguarda le Linee Guida della Regione
Lombardia, queste, per la loro specifica finalità, vanno adottate come presupposto per il mantenimento
dell’accreditamento istituzionale di STUDIO SANITAS per l’ambito di formazione.
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1.5. Evoluzione giurisprudenziale
Ai fini della redazione del Modello, STUDIO SANITAS ha tenuto in considerazione anche i primi
orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.
In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli
enti ex D. Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell’adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse
comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine
di valutare l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.
Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l’idoneità del Modello
adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle
dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.
Più in particolare, i Giudici hanno valutato:
(i) l’autonomia ed indipendenza in concreto dell’Organismo di Vigilanza10,
(ii) l’analiticità e completezza nell’individuazione delle aree a rischio11,
(iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire12,
(iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli13,
(v) l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate14.
STUDIO SANITAS, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni
giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non
hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

10

G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 – FINSPA;

11

Vedi nota n. 10;

12

G.I.P. Tribunale di Milano, ord. 20.09.2004 – IVRI Torino.

13

Tribunale di Milano, ord. 14.12.2004.

14

Vedi nota n. 12.
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L’ADOZIONE DEL MODELLO

2.1. STUDIO SANITAS SRL
STUDIO SANITAS volge attività di servizi a persone private e ad aziende.
Tali attività possono essere schematicamente raggruppate nelle seguenti categorie:

 SERVIZI SANITARI POLIAMBULATORIALI
 MEDICINA DEL LAVORO
 ECOLOGIA
 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
 FORMAZIONE
Le attività di STUDIO SANITAS sono caratterizzate da dinamismo e tecnologia all’avanguardia
nell’erogazione dei servizi.
2.1.1. Mission
La missione di STUDIO SANITAS è perseguire l’eccellenza nella gestione attraverso l’innovazione e la
qualità. L’innovazione è un obiettivo permanente dei collaboratori di STUDIO SANITAS ed è frutto di una
ricerca costante e approfondita, operata anche mediante la continua formazione professionale finalizzata
all’erogazione del miglior servizio alla clientela.
La qualità permea ogni attività di STUDIO SANITAS e presupposto della qualità sono il controllo e la
verifica, meticolosi, metodici e costanti, in ogni fase della vita aziendale. La qualità di STUDIO SANITAS è
frutto di una cultura condivisa e diffusa nella Società e si identifica in servizi efficienti, garantiti, in grado di
soddisfare le esigenze più attuali e di ottemperare alle leggi sulla sicurezza del lavoro e dell’ambiente.
STUDIO SANITAS sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e
dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione
degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative dei
soci, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di
riferimento.
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2.1.2. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine
Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto15, si propone inoltre di sensibilizzare tutti
coloro che operano in nome e/o per conto di STUDIO SANITAS, affinché seguano, nell’espletamento delle
proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati
contemplati nel Decreto stesso.
Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da
CONFINDUSTRIA e delle Linee Guida della regione Lombardia (menzionate nel precedente par. 1.4).
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di
procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a
integrare i reati contemplati dal Decreto.
Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro conseguente
proceduralizzazione, si vuole:
•

da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di
STUDIO SANITAS di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è
fortemente censurata dall’Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando,
apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;

•

dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire tempestivamente per
prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:
•

la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei
reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;

•

l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto
funzionamento del Modello;

•

la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;

•

l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire
in autonomia un intero processo;

•

l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;

•

la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente
aggiornamento periodico;

•

la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali,
procedure e politiche aziendali.

15

Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

69

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 70 di Pag. 91

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale -

COD: MSY_DVO-G032
REV. 008

2.1.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale
Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:
•

Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’Organismo di
Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;

•

Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, ad
esempio i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di abuso
di mercato e reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle
norme e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; le tipologie di reato di interessa aziendale
vengono dunque elencate nella Parte Speciale.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’integrazione della Parte Speciale, relativamente a
nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato
all’Assemblea dei Soci di STUDIO SANITAS il potere di integrare il presente Modello in una fase
successiva, mediante apposita delibera.
2.1.4. Approvazione del Modello
Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale che ne formano parte integrante, è
stato redatto in prima stesura, rispetto all’esistente pregresso Modello, in data 08/11/2012 e successivamente
aggiornato e approvato dall’Assemblea dei Soci di STUDIO SANITAS con delibera il giorno 25/01/2013.
2.1.5. Modifiche e aggiornamento del Modello
Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”16. Di conseguenza, le
successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza
dell’Assemblea dei Soci di STUDIO SANITAS.
Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all’Amministratore Delegato di STUDIO SANITAS - previa
informativa all’Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni o
aggiornamenti di carattere formale.
2.2. Approccio metodologico al Modello
Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001,
l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:
•

individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;

•

“risk assessment” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative
criticità eventualmente riscontrate;

•

individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;

16

Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.
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•

adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio,
contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato
Decreto;

•

elaborazione del Codice Etico;

•

redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

•

regolamento dell’Organismo di Vigilanza;

•

piano di formazione e comunicazione del Modello.

2.2.1 La metodologia di risk assessment
L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la
costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro
integrati.
L’attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla
Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:
•

delle linee guida emanate da CONFINDUSTRIA in tema di “modelli organizzativi e di gestione” nonché
di quelle che saranno eventualmente elaborate da altre associazioni nel corso della durata del progetto;

•

delle linee guida emanate da Regione Lombardia per i requisiti di mantenimento accreditamento
formazione;

•

dei principi di “best practice” in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

L’attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai
risultati dell’analisi di “risk assessment preliminare”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti
dal Decreto come, ad esempio:
•

le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni
italiane;

•

ed i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che,
anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione
delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da otto
componenti, elaborate in base alla “best practice” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle
Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “compliance programs”.
Tra l’altro, tali regole, secondo il “position paper” sul Decreto dell’ottobre 2001 emesso dalla Associazione
Italiana Internal Auditors, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della
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responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come
risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.
In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono le seguenti:
Reazione alle
violazioni

Assistenza
Informazione
nel
rendere
Controllo
operativo
il Modello

Risorse umane
Comunicazione e Formazione
Codice di condotta e procedure operative
Governo del modello

Gli elementi sopra evidenziati sono sinteticamente descritti di seguito, insieme ad una sintesi delle valutazioni
che sono state svolte:
Governo
In questo ambito sono state esaminate le modalità
di attribuzione delle competenze degli organi
interessati alla gestione dei sistemi di controllo
interno.

Codice Etico e procedure operative
In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi
adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del
processo di “risk assessment”, con norme e regolamenti, con
l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione
dei processi aziendali e delle risorse umane.

Comunicazione
In tale ambito è stato esaminato il sistema di
comunicazione interna in relazione agli elementi del
Modello ed, in particolare, all’adeguatezza dei
contenuti,
dei
canali
utilizzati,
della
periodicità/frequenza della comunicazione, della
differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di
rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Formazione
In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure
utilizzate per la formazione del personale sull’applicazione
del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto
generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da
sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.
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Risorse umane
In tale ambito sono state esaminate le prassi e le
procedure utilizzate per la gestione delle risorse
umane nel regolare i principali aspetti del rapporto
di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri
aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli
illeciti quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione
e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui
l’allontanamento del personale, specificati dalla
Legge.

Controllo
In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure
utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle
performance degli elementi del Modello; quindi, sarà
esaminata l’adeguatezza dei processi di controllo delle aree
e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori
(“red flags”), anomalie (audit di processo), controlli di
“routine” nelle aree a rischio (audit di performance) ed infine
della adeguatezza del Modello (c.d. “compliance program,” o
audit del Modello).

Informazione
In questo ambito sono state esaminate le
caratteristiche e le modalità di generazione,
accesso e “reporting” direzionale delle informazioni
necessarie per un’efficace vigilanza sui rischi da
parte degli organismi interessati ed, in primo luogo,
da parte dell’Organismo di Vigilanza previsto dal
Decreto; pertanto, è stata analizzata la disponibilità
dei dati necessari per l’esercizio di un’efficace
vigilanza preventiva e successiva sulle attività a
rischio, l’esistenza di canali di comunicazione
preferenziali per la segnalazione di operazioni
esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte
del personale (c.d. “help line”), la tempestiva
segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi
(es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività,
violazioni del sistema dei controlli interni, accessi
ed ispezioni da parte di enti supervisori, etc.),
nonché la regolare registrazione e “reporting” degli
eventi sopradescritti, con le relative azioni
successive implementate e l’esito dei controlli
svolti.

Violazioni
In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le
modalità di effettuazione delle attività di “audit” e/o di
investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne
l’efficacia sia in termini di standard professionali e/o
qualitativi, sia in termini di effetto sull’aggiornamento degli
elementi del sistema di controllo interno e di “corporate
governance”.

2.2.2 Fasi operative
L’approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative.
L’inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema
organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole
fasi.
L’implementazione della suddetta metodologia si è articolato nelle seguenti fasi:
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•

Pianificazione;

•

Diagnosi;

•

Progettazione;

•

Predisposizione;

•

Implementazione,

di seguito riassunte e successivamente descritte in maggior dettaglio:

Pianificazione
A. Pianificazione
Diagnosi
(Fase 1)
(Fase 1)
Raccolta dati ed
informazioni
sulla società

Fase 1:

Identificazione
delle aree di
rischio

Progettazione

AS IS analysis
& GAP Analysis
(To be model)

Predisposizione

Predisp.ne del
Modello e dei
suoi elementi

Implementazione

Assistenza nel
rendere operativo
il modello

Pianificazione

Pianificazione
Raccolta dati e informazioni sulla Società

Step 1
Acquisizione
documentazione

Step 2
Pianificazione
progetto

Step 4
Risk assessment

Step 5
Piano di lavoro

Step 3
Interviste
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In questa fase abbiamo proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili
alla conoscenza dell’attività e del sistema organizzativo della Società.
Tali informazioni riguardano, tra l’altro, a mero titolo esemplificativo:
•

i settori economici in cui la Società opera;

•

la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di
rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o
estere;

•

i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato (“incident analysis”);

•

il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure
operative, protocolli);

•

la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale
utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante analisi documentale, interviste e questionari
somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale che è stato
ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.
Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a
rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali: sono pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono
un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.
Sulla base di tale nozione, si riportano a titolo di esempio:
1)

2)

soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa quali, ad esempio:
▪

parlamentari e membri del Governo;

▪

consiglieri regionali e provinciali;

▪

parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;

▪

soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di
resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
▪

Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle
Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, Giudici di
pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta,
magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);

▪

soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri,
cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti
al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari
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commissari

straordinari

soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
▪

dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti
dello Stato, dell’Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese
le Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali
componenti dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio
condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali
addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti
all’esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si evidenziano i rapporti con
Docenti universitari; Assistenti universitari che coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell’attività didattica; Primario
ed aiuto-primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Asl e Ao; Nas; Ispettori sanitari; Ufficiali
sanitari; Medici; Farmacisti.

▪

dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di
Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU,
della FAO, ecc.).

▪

privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di
concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni
analoghe a quelle sopra descritte nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione
europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le informazioni così acquisite hanno costituito gli elementi indispensabili e necessari per consentire l’avvio
del risk assessment.
Fase 2:

Diagnosi
Diagnosi
Identificazione delle aree di rischio
Step 1
Interviste
per completamento
indagine cognitiva

Step 4
As Is analysis
sul sistema
organizzativo

Step 2
Elaborazione
dati/informazioni

Step 3
Mappatura
aree potenzialmente
esposte ai rischi
231

Step 5
Documento
di sintesi
ed action plan
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Tale fase è stata caratterizzata dal completamento dell’analisi di risk assessment avviata nella fase precedente
di pianificazione), allo scopo di:
•

effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex
D.Lgs n. 231/2001.

•

analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai
seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
▪

Leadership & Governance della Società;

▪

Standard di comportamento;

▪

Informazione, “reporting” interno & Comunicazione;

▪

Formazione & Sviluppo;

▪

Valutazione delle “performance”;

▪

Controllo e monitoraggio interno;

▪

Reazione del Modello alle violazioni.

Violaz.
Controllo e
monitoraggio
Valutazione Performance
Formazione & Sviluppo
Informazione & Comunicazione
Standard di comportamento
Leadership & Governance

In sintesi, l’analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata:
•

sulle verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
▪

formalizzazione del sistema;

▪

chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;

▪

esistenza della contrapposizione di funzioni;

▪

corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte
nell’organigramma della Società;
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•

sulla verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività
svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e
formazione delle decisioni aziendali;

•

sulla verifica dell’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e
gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L’accertamento è stato condotto sulla base dell’esame delle
procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne (sistema autorizzativi alla spesa ed a contrattare);

•

sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell’esistenza di protocolli, procedure
e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai
principi espressi dal D.Lgs. n. 231/01;

•

sulla verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l’eventuale violazione
dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti
della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;

•

sulla verifica dell’esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione
della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere
programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:
•

la “mappa” dei rischi potenziali ex D.Lgs n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali
coinvolte;

•

le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex
D.Lgs n. 231/2001;

•

i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;

•

le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n.
231/2001;

•

la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico
servizio;

•

le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;

•

la potenziale incidenza del rischio in capo alla Società in termini di gravità;

•

la teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello
organizzativo, così come di seguito specificato.
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Progettazione
Progettazione
As is analysis & GAP analysis

Step 1
Censimento
procedure
operative

Step 4
Gap analysis (to
be model) su
existing contr.

Step 2
Esecuzione
Interviste

Step 5
Elaborazione
raccomandazioni

Step 3
As Is analysis
su
existing controls

Step 6
Progettazione
azioni di
valorizzazione del
modello

Tale fase si è articolata nello svolgimento della As is analysis sui protocolli, procedure e/o strumenti di
controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli existing controls a prevenire le
irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività
aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione,
aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.
Più in particolare e coerentemente con quanto emerso dalla “mappatura” aziendale dei rischi, tale fase ha
riguardato:
• La verifica/censimento di protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo già esistenti per
ciascuna area potenzialmente a rischio. In particolare:
▪

sono stati rilevati gli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo esistenti nell’ottica di prevenire
ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;

▪

sono state formulate raccomandazioni, suggerimenti e linee guida sulle integrazioni e miglioramenti da apportare in modo
da superare ragionevolmente le criticità rilevate.

Questa attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è stata svolta attraverso una
preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare un’autoanalisi sulle possibili e potenziali aree a rischio
nell’ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure, protocolli interni esistenti
nelle aree individuate. La richiesta è stata condotta attraverso incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei
quali sono stati forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.
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La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo, ed in
particolare:
•

sul codice di condotta, sul sistema disciplinare e sulla formazione etica;

•

sulle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza e di controllo;

La progettazione del sistema di reporting informativo consente all’Organismo di Vigilanza di ricevere
informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.
Fase 4:

Predisposizione

Predisposizione
Predisposizione del Modello e dei suoi elementi

Step 1
Redazione
procedure
operative

Step 2
Elaborazione
codice etico

Step 3
Definiz. poteri,
compiti,
respons. Org. di
vigilanza

Step 4
Redazione
Modello

Tale fase ha condotto alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o
adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l’efficacia
dell’azione di prevenzione dei reati, come nella:
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•

redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in
quanto prive di presidi di controllo;

•

elaborazione del codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio
in quanto prive di presidi di controllo;

•

elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;

•

definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell’Organismo di vigilanza e suoi rapporti con le strutture
aziendali;

•

progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

Fase 5:

Implementazione

Implementazione
Assistenza nel rendere operativo il Modello

Step 1
Formale adozione
del Modello

Step 2
Implementazione del
Modello

Step 3
Assistenza
Organismo
Vigilanza

In tale fase, l’attività condotta ha l’obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:
•

la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci;

•

la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure
operative, organismo di vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell’Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e
nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:
•

conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;

•

aggiornamento della “mappa” delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo
l’efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;

•

attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi
sostanziali del Modello.
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2.3. Il Modello e il Codice Etico a confronto
Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto
attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.
Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla
promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di CONFINDUSTRIA, si tende a
realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne
con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.
I comportamenti di dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di
consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società (“Consulenti”) e delle altre controparti
contrattuali di STUDIO SANITAS, quali ad esempio eventuali partner in joint venture, Associazione
Temporanea d’Impresa (ATI), ecc. (“Partner”) devono conformarsi alle regole di condotta -sia generali che
specifiche- previste nel Modello e nel Codice Etico.
In particolare:
• i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere quei comportamenti:
a) che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
b) che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
•

i Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di
interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;

•

è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

•

è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali;

•

i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario,
intendendosi con ciò che le persone che rappresentano STUDIO SANITAS nei confronti della Pubblica
Amministrazione devono avere ricevuto un esplicito mandato da parte dell’Azienda;

•

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti
pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e
riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

•

i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;

•

nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura se superiore ad € 1.000;

•

devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione delle
decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
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devono essere istituite, da parte degli Amministratori e immediatamente comunicate all’Organismo di
Vigilanza, apposite procedure per consentire l’esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri
organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi o regolamenti.

2.4. I Destinatari del Modello
Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo in STUDIO SANITAS, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non
appartenendo all’Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti aventi
caratteri di continuità.
STUDIO SANITAS comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva
conoscenza da parte di tutti i Dipendenti.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con
l’Azienda.
STUDIO SANITAS condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del
Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Azienda ovvero
con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.
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L’ ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel caso in cui si verifichino fatti integranti i reati previsti, il Decreto 17 pone come condizione per la concessione
dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell’Ente (dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello,
nonché di curarne l’aggiornamento.

3.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza interno “OdV”
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismo cui affidare tale compito è stato individuato
nelle figura di un soggetto esterno all’azienda, in forma monocratica, come da delibera
dell’Assemblea dei Soci del 05/11/2012.
Tale scelta è stata determinata dal fatto che il suddetto soggetto è stato riconosciuto come il più
adeguato ad assumere il ruolo di membro monocratico e nel contempo Presidente dell’Organismo di
Vigilanza, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità in azione richiesti
per tale funzione.
3.2. Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull’:
-

effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’Azienda
corrispondano al Modello predisposto;

-

efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il
verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di
applicazione;

-

opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche
della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:
•

verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine di adeguarla ai
mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere
segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle
singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le
comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

•

effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all’accertamento di
quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano
posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia,
che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono
considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da cui l’importanza di un
processo formativo del personale;

17

Art. 6, lett. b).
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•

verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

•

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere,
soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui
contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;

•

coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di
informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
▪

tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

▪

verificare i diversi aspetti attinenti l’attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione
del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);

▪

garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese
tempestivamente;

•

raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché
aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, l’Organismo di
Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente
informato dal management:

•

sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Azienda al rischio conseguente alla commissione
di uno dei reati previsti dal Decreto;

•

sui rapporti con Consulenti e Partner;

•

promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione
necessaria a tal fine;

•

interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a
tali prescrizioni normative;

•

riferire periodicamente all’Assemblea dei Soci e/o all’Amministratore Unico in merito all’attuazione delle
politiche aziendali per l’attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento, verifica e
attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all’esigenza di
costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di
prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

•

•

qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito
dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa “patologica”
condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
▪

sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;

▪

indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di
attività;

▪

segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli
all’interno delle singole funzioni.

qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di
adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo
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di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l’Organismo in esame a
doversi attivare per garantire l’aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento 18.

A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la
documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti
responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di
seguito specificato (par. 4).
3.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell’Assemblea dei Soci e dell’Amministratore Unico
di comunicare:
-

all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti
assegnategli;

-

periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al
piano, motivandoli;

-

immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;

-

relazionare, almeno annualmente, in merito all’attuazione del Modello da parte di STUDIO SANITAS.

L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e
all’Assemblea dei Soci o all’Amministratore Unico in merito alle proprie attività.
L’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:
1)

comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle
attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l’Organismo
di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le
attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per
realizzare l’implementazione;

2)

segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli
aziendali, al fine di:
i)

acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la
valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;

ii)

evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza all’Assemblea
dei Soci o all’Amministratore Unico nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle
altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione
delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

18

Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello
imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l’esigenza di adeguamento.
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L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente l’Assemblea dei Soci qualora la
violazione riguardi i vertici dell’Azienda o l’Amministratore Unico.
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta
in volta coinvolti.
3.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti
all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di STUDIO SANITAS ai
sensi del Decreto.

3.4.1 Prescrizioni di carattere generale
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
•

devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla
commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a
comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;

•

ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio
diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza (con disposizione dell’Organismo di Vigilanza
sono istituiti “canali informativi dedicati” per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali,
ad esempio, linee telefoniche, email o mail boxes);

•

consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di
STUDIO SANITAS, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza mediante “canali
informativi dedicati” da definire;

•

l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali
provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema
disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti di STUDIO SANITAS o delle persone accusate in mala fede.
3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere
trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie relative:
•

ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;

•

alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

•

alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

I componenti dell’Assemblea dei Soci o l’Amministratore Unico nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di rinvio a giudizio ovvero una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati
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rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 devono darne prontamente avviso al Presidente delll’Assemblea dei Soci.
Qualora in tale situazione versi il Presidente stesso, quest’ultimo dovrà riferire al Presidente dell’Organismo di
Vigilanza.

3.4.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione
prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di
qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

•

devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in
relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate
da STUDIO SANITAS;

•

l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l’Organismo di
Vigilanza che 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 a una indagine interna;

•

le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a
oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L’Organismo di Vigilanza prenderà in
considerazione anche le segnalazioni anonime, intendendosi per segnalazioni anonime qualsiasi
segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili, fatta
eccezione per quelle segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. In ogni caso, l’Organismo di
Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e l’anonimato del segnalante, fatti salvi obblighi di legge
e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede;

•

è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”), con duplice funzione: quella di
facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo di Vigilanza e quella di risolvere
velocemente casi di dubbio.

3.5. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di
Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.
I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni
all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso.
Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.
3.6. Statuto dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza elabora, istituisce e persegue un proprio Statuto.
3.7. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza elabora, istituisce e persegue un proprio regolamento comportamentale.
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FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Dipendenti
4.1.1 Formazione dei dipendenti
STUDIO SANITAS riconosce e ritiene che, ai fini dell’efficacia del presente Modello, sia necessario
garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei
confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali
che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si
tratti di risorse da inserire.
A tal fine, STUDIO SANITAS si impegna ad effettuare (destinando a tal fine risorse tanto finanziarie
quanto umane) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di
approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle
“attività sensibili”.
La formazione del personale è, pertanto, considerata da STUDIO SANITAS condicio sine qua non per
una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano
l’obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
La formazione è gestita dall’Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con l’Amministratore
Unico e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:
• personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale esteso di
volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet
dedicato all’argomento e aggiornato dall’Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di
aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti;
•

altro personale: nota informativa interna, informativa con la lettera di assunzione per i neo
assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento o, in ogni caso, mediante modalità che
saranno ritenute idonee in base al livello e ruolo ricoperto dal singolo Dipendente, nonché in
relazione al differente coinvolgimento dello stesso nelle “attività sensibili”.

4.2. Collaboratori Esterni e Partner
4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner
Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a STUDIO SANITAS (ad esempio, Consulenti e
Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello
organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.
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IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali
Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente
attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in
esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate
sanzioni di carattere disciplinare.
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da
parte di lavoratori dipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento
alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c..
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative
sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico
di STUDIO SANITAS.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in
quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari,
indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento
commesso.
5.2. Misure nei confronti dei Dipendenti
L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il
prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia
legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il
datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel
rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicabile.
Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti
dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore,
sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale
potere. In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:
a)

il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante esposizione e distribuzione ai dipendenti
(anche via documentale aziendale elettronico e/o via e-mail) ed eventualmente essere oggetto di specifici
corsi di aggiornamento e informazione;

b)

le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, e devono essere conformi
al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106
c.c., alla contrattazione collettiva di settore;

c)

la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base;

d)

la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni o, nel caso di violazioni di
particolare gravità, 10 giorni;

e)

deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito.
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5.3. Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli
Amministratori di STUDIO SANITAS, l’Organismo di Vigilanza informa l’Assemblea dei Soci, la
quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
5.4. Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati a STUDIO
SANITAS da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del
Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole
contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto
contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
5.5
Sistema Disciplinare
La efficace attuazione del Modello organizzativo di gestione e controllo non può prescindere dalla
predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nella
architettura del D.Lgs. 231/01. La Società sanziona con modalità differenziate le violazioni del
Modello e della procedure attuative dello stesso. Tali violazioni compromettono infatti il legame di
fiducia intercorrente fra le Parti e legittimano l’applicazione da parte dell’Azienda di sanzioni
disciplinari. Presupposto sostanziale del potere disciplinare dell’Azienda è la attribuzione della
violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a
prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui
scaturisca un procedimento penale. Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità della
sanzione rispetto alla violazione rilevata; proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due
criteri:
➢ la gravità della violazione
➢ la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato,
dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e
contrattuale
LAVORATORI SUBORDINATI: la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla
contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche
della più lieve delle violazioni del Modello.
COLLABORATORI ESTERNI: la Società prevede nei rapporti contrattuali con i terzi, una clausola
risolutiva espressa nel caso di violazione del Modello, assicurando una adeguata informazione sul
contenuto dello stesso, ferma restando l’eventuale richiesta di risarcimento danni per l’ipotesi in cui
dal comportamento del terzo discendano danni concreti per l’Azienda.
AMMINISTRATORI: la violazione del Modello da parte di un Amministratore è portata
all’immediata conoscenza dell’Organismo di Vigilanza che provvederà ad informarne l’intera
Assemblea dei Soci e/o l’Amministratore Unico per l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni,
nel rispetto della normativa vigente. Le violazioni più gravi del Modello costituiscono giusta causa di
revoca di un Amministratore.
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Introduzione
Nella parte speciale che segue sono analizzate le attività considerate “sensibili” ai fini del Decreto 231
in relazione al tipo di Business di STUDIO SANITAS.
La valutazione delle attività considerate “sensibili” è effettuata tramite una valutazione di Risk
Assessment generale e specifica.
Tale valutazione di Risk Assessment è basata su una metodologia standard che utilizza i concetti di
Potenzialità, di Gravità, di Rischio Assoluto e Rischio Residuo.

La valutazione dei rischi generale attua il calcolo del rischio assoluto.
La valutazione dei rischi specifici attua il calcolo del rischio residuo.

Di seguito le definizioni dei valori utilizzati nel processo di valutazione del rischio e della “sensibilità”
e la metodologia di calcolo del rischio assoluto e del rischio residuo:

Potenzialità = la potenzialità “P” è valutata soggettivamente ed è determinata in relazione
all’esperienza pregressa dell’azienda, numero e frequenza delle operazioni, importi gestiti,
numero dei soggetti coinvolti, etc.
Punteggio da 1 a 4 (Basso, Medio, Alto, Molto Alto)
Gravità o Danno = la gravità o danno “D”è determinata in modo oggettivo sulla base delle
sanzioni collegate ai reati previsti nel decreto.
Punteggio da 1 a 4 (Modesto, Medio, Rilevante, Molto Rilevante)
Rischio Assoluto = il rischio potenziale “RA” di commissione dei reati indipendente dalla
valutazione dei controlli e delle misure di prevenzione presenti in azienda
L’attribuzione dei coefficienti di punteggio consente di determinare la matrice di Rischio
(Scala da 1 a 16) basata sul seguente calcolo:
Rischio Assoluto = Potenzialità x Gravità

ovvero:

RA = P x D

Punteggio da 1 a 16 (vedi tab. sottostante “Descrizione Rischio Assoluto”)
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Tabella del calcolo del Rischio Assoluto RA:
Potenzialità
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Molto Alta
Molto Alta
Molto Alta
Molto Alta

Punteggio
Associato

Gravità
Modesta
Media
Rilevante
Molto Rilevante
Modesta
Media
Rilevante
Molto Rilevante
Modesta
Media
Rilevante
Molto Rilevante
Modesta
Media
Rilevante
Molto Rilevante

1
2
3
4
2
4
6
8
3
6
9
12
4
8
12
16

Descrizione Rischio Assoluto
Rischio Basso
Rischio Basso
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Medio
Rischio Medio
Rischio Basso
Rischio Medio
Rischio Medio
Rischio Alto
Rischio Medio
Rischio Medio
Rischio Alto
Rischio Molto alto

P
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

2

3

4

1

D
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Rischio Residuo = il rischio rimanente “RR” dopo l’applicazione del sistema di controllo
presente in azienda e dal raggiungimento degli obiettivi.
Rischio Residuo = Rischio Assoluto –
Rischio Assoluto x (% valutazione globale controlli)
ovvero: RR = RA - RA x %
Punteggio da 0 a 16 (vedi tab. sottostante “Descrizione Rischio Residuo”)

Punteggio rischio residuo
Intervallo da 0 a3
Intervallo da 4 a 9
Intervallo da 10 a 12
Intervallo da 13 a16

Valutazione globale controlli = 100 %

Descrizione Rischio residuo
Basso
Medio
Alto
Molto alto

di cui è la sommatoria dei seguenti:

C1 = Formalizzazione procedure = 20%
C2 = Segregazione delle funzioni e dei compiti = 20%
C3 = Tracciabilità delle operazioni = 20%
C4 = Formalizzazione compiti e responsabilità = 20%
C5 = Poteri autorizzativi e di firma = 20%
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Le attività aziendali che sono state oggetto di Risk Assessment e che sono state ritenute “sensibili”,
cioè che presentano profili di rischiosità per l’azienda, sono quelle in relazione alle seguenti tipologie
di reato:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2) Reati Societari;
3) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle
norme e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
4) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita.
5) Reati informatici e trattamento illecito dei dati.
6) Reati ambientali.
7) Impiego di lavoratori irregolari.
8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
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1 REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve
descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto, facendo un rimando al paragrafo 1.1.4
della Parte Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione,
funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.
Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea
(art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da
parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non si proceda all’utilizzo delle
somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’avere distratto, anche
parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può
configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati
alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della
Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni
o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso fatto
delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.
Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno
dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non
lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre
utilità non dovutegli.
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ ufficio (art. 318-319 c.p.)
Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico
servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio,
ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore
del corruttore).
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Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto
che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad
esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da
un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria,
quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di
propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico
servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive
(l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società
riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui
l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero
soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla
corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente
avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di
pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non
necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’Ente sia parte di un procedimento
giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente,
corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea
(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in
essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro
Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non
veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
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Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche.
Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio,
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti
pubblici.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno
allo Stato o un altro ente pubblico.
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato
il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello
ottenuto legittimamente.
Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)
I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o
un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla
Parte Generale del Modello.
Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività
di autovalutazione condotta internamente:
ATTIVITA’

AREE COINVOLTE

PRESIDI

Gestione dei rapporti con le
Dogane, Agenzia delle Entrate e
Guardia di Finanza in occasione
di visite ispettive.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione durante
le attività ispettive

Gestione dei rapporti con l’ASL,
Vigili del Fuoco in occasione di
visite ispettive.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione in
materia di lavoro, previdenza e sicurezza

Ufficio Sicurezza sul Lavoro
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PRESIDI

Gestione dei rapporti con
Ispettorato del lavoro, INPS,
INAIL in occasione di visite
ispettive.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione in
materia di lavoro, previdenza e sicurezza

Gestione dei rapporti con il
Garante della Privacy in
occasione di visite ispettive.

Ufficio Amministrativo

Codice Etico

Gestione dei rapporti con le
Autorità competenti in materia
ambientale in occasione di visite
ispettive.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione durante
le attività ispettive

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione durante
le attività ispettive

Ufficio Sicurezza sul Lavoro

Utilizzo di finanziamenti per la
realizzazione di opere di pubblico
interesse.

Direzione Operativa

Codice Etico
Ufficio Amministrativo

Esecuzione dei pagamenti verso lo Direzione Operativa
Stato od Enti Pubblici.
Ufficio Amministrativo

Codice Etico

Gestione dei contatti con le forze
dell’Ordine (es. Carabinieri,
Polizia).

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Sicurezza sul Lavoro

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: gestione del
contenzioso

Gestione degli adempimenti in
materia di ambiente, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Sicurezza sul Lavoro

Procura al responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione

Gestione dei rapporti con INPS e

Ufficio Amministrativo

Codice Etico

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Sistema di controllo
Interno sull’attendibilità dei Dati
Finanziari.
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PRESIDI

Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione del Personale

Gestione dei rapporti con gli enti
previdenziali ed assistenziali
(INPS, INAIL).

Ufficio Amministrativo

Gestione dei rapporti con i
funzionari degli enti erogatori di
energia elettrica e gas.

Direzione Operativa

Adempimenti inerenti la privacy.

Ufficio Amministrativo

Codice Etico
Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione in
materia di lavoro, previdenza e sicurezza
Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Codice Etico
Procedura Gestione Privacy aziendale:
Gestione della Privacy aziendale

Gestione dei Sistemi informativi.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Procedura Gestione Privacy aziendale:
Gestione della Privacy aziendale

Ufficio IT
Contatti con enti pubblici per le
attività inerenti al rispetto della
normativa ambientale.

Direzione Operativa
Ufficio Amministrativo

Codice Etico

Ufficio Sicurezza sul Lavoro
Gestione del contenzioso fiscale
innanzi le Commissioni
Tributarie.

Ufficio Amministrativo

Gestione dei rapporti con l’UIC
per la dichiarazione annuale sugli
investimenti all’estero e per le
comunicazioni statistiche.

Ufficio Amministrativo

Codice Etico
Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione in
materia fiscale

Codice Etico
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ATTIVITA’

AREE COINVOLTE

Gestione dei rapporti con gli
Uffici comunali per ICI e per gli
altri adempimenti relativi agli
immobili.

Ufficio Amministrativo

Gestione dei finanziamenti
pubblici.

Ufficio amministrativo

REV. 009

PRESIDI

Codice Etico

Codice Etico
Protocollo Reati contro la Pubblica
Amministrazione: Gestione del Personale

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere
disposte dall’Amministratore Unico di STUDIO SANITAS, previo concerto con l’Organismo di
Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
Destinatari della parte speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e
dipendenti “Esponenti Aziendali” di STUDIO SANITAS nelle aree di attività a rischio, nonché dai
Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati
“Destinatari”).
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole
di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
nel Decreto.
Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via
diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:
1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare
riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività
relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di
massima correttezza e trasparenza;
3. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di
una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che
garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico degli Esponenti
Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner di:
1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
14
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2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto
previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate, e/o
partecipate:
1. è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati
secondo l’organigramma della Società (che indica anche le funzioni svolte), ordini di servizio o eventuali
deleghe;
2. è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi
personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale
divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni
o transazioni;
3. è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana ed eventualmente straniera
omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non
compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati
all’acquisizione impropria di benefici;
4. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle
informazioni dovute nell’ottenimento di finanziamenti pubblici ed, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che
possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di
qualsiasi natura;
5. è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo,
sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico
funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell’attività amministrativa;
7. è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli
obblighi in essi assunti;
8. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non
trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
9. è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
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b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di
regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti
di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a
funzionari pubblici italiani ed eventualmente esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la
discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda.
Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore,
o perché volti a promuovere la brand image della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche
al riguardo;
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della
Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto
b);
d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del
rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico da svolgere;
f)

ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell’ambito
dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura
non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione
all’Organismo di Vigilanza, che ne valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali
omaggi la politica di STUDIO SANITAS in materia;

g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o eventualmente comunitari, al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o eventualmente comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
i)

conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società definisce dei principi di attuazione
dei comportamenti prescritti all’interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 6.2 della
presente sezione, che devono trovare specifica attuazione nei protocolli, nelle procedure e nelle
sottoprocedure di prevenzione.
I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono qui di seguito riportati:
(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione
I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni
attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Responsabile della funzione interessata o da un soggetto da
questi delegato.
E’ fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della
Pubblica Amministrazione.
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(II) Rapporti con consulenti e collaboratori
Non vi deve essere identità di soggetti, all’interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o
collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento.
Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità,
professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.
I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e
termini.
I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell’incarico
conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe
vigenti.
Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.
E’ vietato affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di
consulenza.
(III) Gestione delle erogazioni pubbliche
Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione
Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali
l’erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.
(IV) Rapporti con organi ispettivi
Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio relative alla ex L. 626/94 ora
D.lgs 81/08, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc.) i rapporti con gli organi ispettivi devono
essere tenuti dal responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.
Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato deve verificare che gli organi ispettivi
redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il
diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il
rilascio di copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a
partecipare all’ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società,
nell’ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo
svolgimento delle attività ispettive.
Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l’Organismo di Vigilanza qualora,
nel corso o all’esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.
(V) Gestione del personale
L’Ufficio del personale deve garantire l’applicazione di criteri di valutazione dei candidati che
risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:
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a)

l’assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall’azienda
per la selezione del personale;

b)

l’esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura
del Responsabile competente secondo le procedure interne.

Procedure di prevenzione
La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione.
Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 6.2 della
presente sezione, sono adottate nelle seguenti aree:
1. Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di lavoro previdenza e sicurezza;
2. Gestione dei rapporti con la P.A. in materia fiscale;
3. Gestione del personale;
4. Gestione delle ispezioni in generale;
5. Gestione dei contenziosi in generale.

Le procedure e i protocolli adottati da STUDIO SANITAS sono da considerarsi parti integranti del
presente Modello.
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Attività strumentali alla commissione dei reati
La Società adotta un sistema di controlli interni volto a monitorare tutte quelle attività che potrebbero costituire
un supporto per la commissione dei reati nei processi aziendali in cui si intrattengono relazioni con la Pubblica
Amministrazione.
In particolare la seguente tabella elenca i processi sensibili ed i relativi standard di controllo organizzativo su cui
è stata condotta l’analisi.
Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di
valutazione. Di seguito sono elencate tutte le attività sensibili mappate durante la fase di diagnosi:

PROCESSO
Finanza dispositiva

STANDARD DI CONTROLLO
ORGANIZZATIVO

PRESIDI

Esistenza di regole chiare e formalizzate
che suddividano tra attori, responsabilità e
livelli autorizzativi per la richiesta
dell’ordine di pagamento o di messa a
disposizione, l’effettuazione del
pagamento e il controllo del consuntivo;

Processo acquisti e pagamenti di
beni e servizi: sistema delle
deleghe e procedura di
segregazione delle mansioni
all’interno dell’ufficio
amministrativo.

esistenza di un flusso informativo
sistematico che garantisca il costante
allineamento fra procure, deleghe
operative e profili autorizzativi residenti
nei sistemi informativi.
Selezione ed assunzione del
personale

Tracciabilità delle fonti di reperimento dei
c.v., del processo di assunzione e della
relativa documentazione;

Procedura Gestione del
personale.

assegnazione della responsabilità della
valutazione attitudinale e tecnica del
candidato a soggetti distinti.
Gestione di omaggi

Identificazione dei soggetti titolati a
rilasciare omaggi e a provvedere alla loro
fornitura;
esigenza per ciascuna tipologia di
bene/servizio di un catalogo e di uno
specifico range economico;

Codice Etico (in considerazione
della entità non materiale delle
spese di rappresentanza e
omaggi).

tracciabilità del processo.
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PROCESSO

STANDARD DI CONTROLLO
ORGANIZZATIVO

Spese di rappresentanza

Chiara definizione delle categorie di spesa
effettuabili, dei soggetti aziendali abilitati
a sostenere le spese, dei livelli di
autorizzazione per il rimborso delle spese
effettuate, delle regole di registrazione
delle spese sostenute a favore di pubblici
dipendenti ed amministratori.

Incarichi a professionisti

Chiara definizione di attori diversi e di
differenti livelli autorizzativi operanti nelle
fasi di richiesta della consulenza,
autorizzazione, definizione contrattuale,
certificazione dell’esecuzione dei servizi,
effettuazione del pagamento;
esistenza di requisiti professionali,
economici e organizzativi a garanzia degli
standard qualitativi richiesti;
utilizzo di idonei dispositivi contrattuali
adeguatamente formalizzati;

REV. 009

PRESIDI

Processo acquisti e pagamenti di
beni e servizi: sub-processo di
- qualifica e selezione fornitori;
- predisposizione/gestione
contratti di fornitura;
- gestione pagamenti.

espletamento di adeguata attività selettiva
e di obiettiva comparazione delle offerte.
Approvvigionamento di beni e
servizi.

Chiara definizione di attori diversi e di
differenti livelli autorizzativi operanti nelle
fasi di richiesta della fornitura,
effettuazione dell’acquisto, certificazione
della consegna, effettuazione del
pagamento;
esistenza di criteri tecnico-economici per
la selezione di potenziali fornitori e la
validazione della fornitura;
espletamento di adeguata attività selettiva
e di obiettiva comparazione delle offerte;

Processo acquisti e pagamenti di
beni e servizi: sub-processo di
- qualifica e selezione fornitori;
- predisposizione/gestione
contratti di fornitura;
- gestione pagamenti.

utilizzo di idonei dispositivi contrattuali
adeguatamente formalizzati.

Le procedure e i protocolli adottati da STUDIO SANITAS ed elencati sono da considerarsi parti
integranti del presente Modello.
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2 REATI SOCIETARI
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La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve
descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 ter del Decreto, che si possono
raggruppare in cinque tipologie.
Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei
mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati
dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio
di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti
pubblici o della Comunità Europea.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Il reato previsto dall’art 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all’art 2622 stesso codice (false
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false
comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione
patrimoniale per i soci o i creditori.
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Ne consegue che, mentre l’art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei
bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622 introduce
nell’ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.
Le relazioni.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei
particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al
ricorrere di situazioni normativamente stabilite.
In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art.
2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli
amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III
comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la
distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma, c.c.); la relazione degli amministratori
con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione (art. 2441, VI comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del
collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art.
2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma, c.c.); la
relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies
c.c.).
L'elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del termine
"relazioni" debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche"
(id est: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).
I bilanci.

Quanto alla categoria dei "bilanci"', essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o
ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) "inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".
Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento
contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente
considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci
la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei prospetti contabili che
servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla
chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od
amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (ex art.
2433 bis, V comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di
liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della
normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 ter, I comma, c.c.) che deve accompagnare il progetto di
fusione (art. 2501 terzo c.) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato
unitamente all'istanza di fallimento della società (art.14 L. fall.).
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Le altre comunicazioni sociali.

Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate
comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto
dell'atto: "l'ufficialità"; il secondo, determinato dalla sua relazione con l'oggetto: "l'inerenza all'oggetto
sociale"; il terzo, concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".
Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere
requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell'ufficialità
integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle
funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.
Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui falsità
non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere
causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggiotaggio societario.
Il secondo requisito, ossia l'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, riguarda il contenuto
della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno
una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi
"sociale" la dichiarazione dei competenti organi dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento
della borsa nel Paese o all'estero, o quella con la quale si comunica che è stata conferita una procura ad
un determinato soggetto.
Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali
ed inerenti all’oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari, detto in
altro modo, il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si
concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti
ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come
"categorie aperte" .
Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere
presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione
falsa da tenere presente.
Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all’assemblea dei
soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell’assemblea dei sottoscrittori.
Così, non saranno propriamente "sociali" né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali
(consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né
quelle rese dagli amministratori all’organo di controllo interno.
Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali.

In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che si
caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi"
possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della
revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di
conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo di STUDIO SANITAS e i suoi dipendenti possono essere
coinvolti a titolo di concorso nel reato.
Tutela penale del capitale sociale
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del
concorso dei soci1, che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei
confronti degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società
controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili
per legge.
Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la
condotta.

1

Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..
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Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante,
soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli
amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono
rispondere allo stesso titolo.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno
ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

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

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:
a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c.

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e
sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta
nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
organi sociali, ovvero alle società di revisione.
L’illecito può essere commesso dagli amministratori.
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Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in
assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sè o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo
specifico).
Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti
estranei all’Azienda.
Tutela penale contro le frodi
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico
nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Tutela penale delle funzioni di vigilanza
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
-

la prima si realizza attraverso l’esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla
legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con
l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati,
concernenti la situazione medesima (1° comma);

-

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato
consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2°
comma).

Si precisa che:
-

la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le
funzioni di vigilanza (dolo specifico);

-

la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma
libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento
soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
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Aree di attività a rischio
In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area
astrattamente a rischio. A seguito dell’attività di autovalutazione condotta internamente a STUDIO
SANITAS sono state individuate le seguenti attività a rischio:

ATTIVITA’

Gestione del piano dei conti e della
contabilità generale (inserimento,
variazione o cancellazione dei dati di
contabilità generale sul SW
gestionale).

AREE COINVOLTE

Ufficio Amministrativo

PRESIDI

Protocollo Reati societari:
Sistema di controllo Interno
sull’attendibilità dei Dati
Finanziari
Codice Etico.

Raccolta, aggregazione e valutazione
dei dati contabili necessari per la
predisposizione della bozza di
bilancio annuale societario

Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati societari:
Sistema di controllo Interno
sull’attendibilità dei Dati
Finanziari
Codice Etico.

Inserimento nuove voci di conto o
variazione dei conti esistenti
Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati societari:
Sistema di controllo Interno
sull’attendibilità dei Dati
Finanziari
Codice Etico.
Codice Etico

Gestione dei rapporti con la società
di revisione.

Ufficio Amministrativo

Gestione dei rapporti con
l’Assemblea dei soci.

Ufficio Amministrativo

Gestione dei rapporti con i soci
conferenti capitale sociale.

Ufficio Amministrativo

Approvazione del bilancio e
definizione degli utili da distribuire.

Codice Etico

Codice Etico

Direzione Operativa
Ufficio Amministrativo

Protocollo Reati societari:
Sistema di controllo Interno
sull’attendibilità dei Dati
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PRESIDI

Finanziari
Codice Etico
Operazioni straordinarie.

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo
Produzione della reportistica da
presentare in Assemblea dei Soci.

Gestione della sicurezza dei sistemi
informatici.

Ufficio Amministrativo

Codice Etico

Direzione Operativa

Codice Etico

Ufficio Amministrativo

Procedura Gestione Privacy
aziendali: Gestione della
Privacy aziendale

Per quanto riguarda le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati
societari, devono essere individuate come segue:
1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d’esercizio, della
relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
2. la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra dette, inerenti la Società;
3. operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
4. le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, al Collegio Sindacale e agli altri organi sociali preposti al
controllo e alla società di revisione.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata
dall’Amministratore Unico di STUDIO SANITAS, previa informativa all’Organismo di Vigilanza.
Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di
attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, sono comunque indicati:
•

i principi di comportamento che STUDIO SANITAS intende porre a base dell’azione della Società in
relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del
Decreto;

•

le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida
emanate da CONFINDUSTRIA, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell’Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del
Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.
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Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie
incriminatrice (amministratori, dipendenti, liquidatori etc “soggetti apicali” di STUDIO SANITAS,
nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di
attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente
investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639
c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel
Decreto:
•

tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti
censurati e

•

adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie
di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);

-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da
non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle
procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale
sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di
non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni
forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione
della volontà assembleare;
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

•

con riferimento al precedente punto 1:
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1.a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o
altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;

•

con riferimento al precedente punto 2:
2.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di
seguito descritte;
2.b. ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
2.c. acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
2.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a
tutela dei creditori;
2.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore
inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
2.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori,
ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli;

•

con riferimento al precedente punto 3:
3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti
o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di
controllo o di revisione della gestione sociale della società di revisione;
3.b. determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti
simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà
assembleare.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti
Sono qui di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in
relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle
procedure di prevenzione.
Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:
(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa
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Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con
correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio d’esercizio devono essere chiari,
completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della
Società.
I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Responsabile
Amministrativo, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di
bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali
documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.
La rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione
del bilancio di esercizio deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema
informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati,
e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale
sistema sono identificati dal Responsabile dei Sistemi Informativi sotto la supervisione del
Responsabile Amministrativo, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei
livelli autorizzativi.
Il Responsabile Amministrativo cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli
argomenti indicati nell’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, siano completi e
messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.
La redazione del bilancio d’esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi stabiliti nel manuale
contabile adottato dalla Società, e da questa aggiornato, e in conformità ai principi internazionali
(IAS). Eventuali variazioni non giustificate nell’applicazione dei principi contabili stabiliti dalle
procedure, devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza.
(II) Operazioni sul capitale
Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l’acquisto e la
cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto,
del Codice Etico e delle procedure aziendali all’uopo predisposte.
(III) Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, devono essere effettuate nel
rispetto del Codice Etico e della procedura relativa.
(IV) Rapporti con la Società di Revisione
Il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e
trasmesse alla Società di Revisione deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della
documentazione trasmessa.
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Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione
espressa dalla Società di Revisione, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di
funzione.
Il Responsabile Amministrativo assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del
giorno delle riunioni dell’assemblea dei soci o, comunque, relativi a operazioni sulle quali la Società di
Revisione debbano esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole
anticipo rispetto alla data della riunione. Il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione deve
avvenire sulla base di regole formalizzate in conformità a quanto previsto nel Codice Etico della
Società e nel rispetto delle regole generali adottate dalla Società nei rapporti con i consulenti e
collaboratori.
(V) Rapporti con consulenti e collaboratori
Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 6 (Rapporti con
consulenti e collaboratori) del presente Modello.
(VI) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società
Nel rispetto della norma di cui all’art. 2391 cod. civ., gli amministratori devono dare notizia
all’assemblea dei Soci di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (ivi incluso ogni soggetto
con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui
siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone
la natura, i termini, l’origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della
Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione. Le segnalazioni
concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate
all’Organismo di Vigilanza, che ne cura l’archiviazione e l’aggiornamento.
(VII) Comunicazione all’esterno di dati e notizie relativi alla Società e al Gruppo
Si applicano le regole formalizzate nel Codice Etico della Società e le procedure definite dalla
Capogruppo e di volta in volta comunicate.
Procedure di prevenzione
La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari. Il
sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle
decisioni della Società nell’ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono ai protocolli già
operanti e alle prassi applicative diffuse all’interno della Società.
Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 7.2 della
presente sezione, sono adottate nelle seguenti aree:
1) Attività relative al trattamento dei dati finanziari;
2) Attività relative alla redazione del bilancio (Manuale delle Procedure Contabili);
3) Operazioni con parti correlate ed interessi degli amministratori;
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4) Sistema di Controllo Interno sull’attendibilità dei Dati Finanziari.
Le procedure e i protocolli adottati da STUDIO SANITAS sono da considerarsi parti integranti del
presente Modello.
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3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E
LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME

35

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 36 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

COD: MSY_DVO-G032 bis
REV. 009

La fattispecie di reato
La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro, richiamati dall’art. 25-septies del Decreto e di seguito riportati.
A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza
del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale
sono puniti a titolo di colpa.
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
E’ punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)
E’ punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La lesione è grave se:
1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2.

il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2.

la perdita di un senso;

3.

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4.

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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Aree di attività a rischio
Le attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell’ambito dei reati e dei
corrispondenti illeciti amministrativi, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro sono:
ATTIVITA’
Manutenzioni elettromagnetiche

AREE
COINVOLTE
Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Movimentazione manuale carichi

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

PRESIDI
Valutazione rischi aree aziendali
DVR

Valutazione rischi aree aziendali
DVR

Produzione
Punto non applicabile per la tipologia aziendale

Erogazione servizi poliambulatoriali

nessuna
Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

nessuno
Valutazione rischi aree aziendali
Valutazione rischi specifiche
Valutazione rischi per mansione
Piano sanitario
DVR

Valutazione dei rischi

Valutazione rischi aree aziendali
Datore di lavoro

Valutazione rischi specifiche
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Valutazione rischi per mansione
Codice Etico
Valutazione rischi aree aziendali

Individuazione dei fattori di rischio
Datore di lavoro

Valutazione rischi specifiche
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Valutazione rischi per mansione
Codice Etico
37

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 38 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

COD: MSY_DVO-G032 bis

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

ATTIVITA’

AREE
COINVOLTE

Individuazione delle misure di prevenzione

PRESIDI

Valutazione rischi aree aziendali
Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Elaborazione delle procedure di sicurezza per le
attività aziendali

REV. 009

Datore di lavoro

Valutazione rischi specifiche
Valutazione rischi per mansione
Procedura distribuzione e uso
DPI
DVR
Nomine, Procure e deleghe
DVR

Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Elaborazione delle misure preventive e protettive
dei dispositivi di protezione individuali

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Valutazione rischi aree aziendali
Valutazione rischi specifiche
Valutazione rischi per mansione
Procedura distribuzione e uso
DPI
DVR

Informazione ai lavoratori su rischi per la sicurezza

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Funzione Formazione

Corsi Formazione lavoratori
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) delle
Valutazioni rischi aree,
specifiche, per mansione
con invio automatico di notifica
via e-mail con obbligo di lettura
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) della
Procedura distribuzione e uso
DPI con invio automatico di
notifica via e-mail con obbligo
di lettura
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PRESIDI
Valutazione rischi aree aziendali
Valutazione rischi specifiche
Valutazione rischi per mansione
Procedura distribuzione e uso
DPI
DVR

Adozione delle misure per prevenzione incendi ed
evacuazione dei lavoratori

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Programmazione delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza

Conservazione ed aggiornamento del registro
infortuni

Datore di lavoro

Valutazione rischi incendio
Piano di Emergenza
Corsi evacuazione addetti
antincendio

DVR
Programma di miglioramento

Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Datore di lavoro

Tenuta e aggiornamento
Registro Infortuni

Ufficio del personale

Invio delle informazioni al RSPP

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Codice Etico
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) delle
Valutazioni rischi aree,
specifiche, per mansione
con invio automatico di notifica
via e-mail con obbligo di lettura
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) della
Procedura distribuzione e uso
DPI con invio automatico di
notifica via e-mail con obbligo
di lettura
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) dei
Verbali, dei Verbali di
Sopralluogo e del Programma di
miglioramento
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Procedure che riguardano pronto soccorso,
antincendio, evacuazione dei lavoratori
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Datore di lavoro
Funzione tecnica,
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PRESIDI
con invio automatico di notifica
via e-mail con obbligo di lettura
Piano di Emergenza
Corsi propedeutici pronto
soccorso.

Funzione Medicina del
Lavoro

Ispezioni al fine della prevenzione di incendi

Datore di lavoro

Non applicabile

Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Formazione ai lavoratori

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale
Funzione Formazione

Utilizzo delle dotazioni di sicurezza anche durante
le attività in esterno (guanti, tappi, mascherine, tuta,
scarpe etc.)

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Corsi Formazione lavoratori
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) delle
Valutazioni rischi aree,
specifiche, per mansione
con invio automatico di notifica
via e-mail con obbligo di lettura
Pubblicazione su documentale
elettronico (Intranet) della
Procedura distribuzione e uso
DPI con invio automatico di
notifica via e-mail con obbligo
di lettura
Valutazione rischi per mansione
Procedura distribuzione e uso
DPI

Funzione Medicina del
Lavoro
Funzione poliambrioulato

Controllo del corretto utilizzo dei macchinari
(elettromedicali, di analisi di laboratorio e similari)

Datore di lavoro
Funzione tecnica,
sicurezza e ambientale

Verbali
Verbali sopralluogo
Programma di miglioramento

Funzione Medicina del
Lavoro
Funzione poliambulatorio
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Designazione del RSPP

Nomina del medico competente

AREE
COINVOLTE
Datore di lavoro

Datore di lavoro

REV. 009

PRESIDI
Nomine, Procure e deleghe

Nomine, Procure e deleghe

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte
dall’Amministratore Unico (il Datore di Lavoro) di STUDIO SANITAS di concerto con l’Organismo
di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
Destinatari della parte speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti,
RSPP e dipendenti “Esponenti Aziendali” di STUDIO SANITAS nell’area di attività a rischio, nonché
dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati
“Destinatari”).
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole
di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
nel Decreto.
Principi generali di comportamento
Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi
generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal
Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela dell’igiene, della salute e per la
sicurezza dei lavoratori.
In particolare, la Società adotta le seguenti misure generali:
1. attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei
Rischi;
2. eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
3. riduzione dei rischi alla fonte;
4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;
5. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
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6. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
7. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
8. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
9. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
10. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
11. allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
12. misure igieniche;
13. misure di protezione collettiva ed individuale;
14. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
15. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
16. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
17. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
18. istruzioni adeguate ai lavoratori.

Procedure di prevenzione
La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

42

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 43 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

COD: MSY_DVO-G032 bis
REV. 009

4 REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA
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REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001:
-

Ricettazione (art. 648 c.p.)

-

Riciclaggio (art. 649 bis c.p.)

-

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

-

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

POTENZIALI AREE A RISCHIO:
In considerazione delle attività svolte da STUDIO SANITAS e della sua struttura interna della stessa e dei
soggetti con cui interagisce, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero
essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero
agevolare la commissione di detti reati:

-

Approvvigionamento di beni e attrezzature necessari e d’uso allo svolgimento dell’attività aziendale.

-

Operazioni connesse al conteggio e versamento di imposte e tributi e oneri fiscali in genere e oneri
assistenziali e previdenziali in genere

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.
E’ fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento quivi esposti:

-

è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti
tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;

-

è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente modello, sia
nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, i
protocolli del presente modello, le procedura aziendali comunque riferibili al presente modello;

-

è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con fornitori, partner commerciali, consulenti che abbiano
subito condanne con sentenza passata in giudicato in relazione ai reati di cui sopra;

-

è fatto obbligo, nei rapporti con fornitori, partner e consulenti, rispettare i principi di correttezza, trasparenza
e buona fede e verificarne il rispetto dalle controparti;

-

è fatto obbligo di svolgere ogni più opportuna indagine, nei limiti e ai sensi di legge, per verificare il rispetto
della legge e della correttezza commerciale e professionale dei rapporti con fornitori, partner e consulenti e
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comunque in relazione ai flussi finanziari e ai pagamenti da e verso la Società;
-

è fatto obbligo svolgere, prima di compiere operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria con
soggetti terzi, un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento nella
commissioni dei reati di sopra, accertando sede legale della controparte; sede degli istituti di credito
utilizzati; ove possibile, provenienza della merce o dei beni ricevuti, scopo, natura e struttura
dell’operazione, valore dell’operazione, e comunque ogni altra circostanza ritenuta d’uopo;

-

è fatto obbligo verificare che fornitori, partner, consulenti non abbiano sede o residenza o collegamento con
paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro
(GAFI). In caso positivo, è fatto obbligo rimettere ogni decisione all’Amministratore Unico;

-

è fatto obbligo, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito della Società, di verificare la regolarità
nei pagamenti e nelle transazioni e, fra questi, anche la coincidenza fra il soggetto che effettua l’ordine e il
soggetto che incassa le relative somme;

-

è fatto obbligo verificare la congruità delle operazioni economiche, degli investimenti nelle joint venture e
comunque in ogni rapporto con fornitori, clienti, partner e consulenti;

-

è fatto obbligo mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con la Pubblica Amministrazioni e le
Autorità Giudiziarie, effettuando diligentemente tutte le comunicazioni richieste e comunque di legge;

-

è vietato compromettere in alcun modo l’integrità, la reputazione e l’immagine della Società;

-

è vietato effettuare operazioni di natura finanziaria o societaria per conto della Società deve da parte di
soggetti privi di specifico potere con apposita delega;

-

è fatto obbligo effettuare incassi e pagamenti esclusivamente tramite il canale bancario aziendale;

-

è vietato effettuare pagamenti o comunque trasferimento di denaro contante;

-

è fatto obbligo di conteggiare correttamente e di versare tutto quanto dovuto per imposte e/o tributi e/o oneri
fiscali in genere e tutto quanto dovuto per oneri previdenziali e/o assistenziali in genere, senza nulla
trattenere per nessun motivo, ragione o titolo;

-

in ipotesi di omissione di versamenti o di parziale versamento, per qualsivoglia motivo, di imposte e tributi
e/o oneri fiscali in genere e/o di oneri assistenziali e/o previdenziali in genere è fatto obbligo di regolarizzare
senza indugio tale mancanza ai sensi e nei modi di legge.

Le procedure aziendali sono inoltre conformate ai seguenti principi:
-

ogni transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della stessa;

-

ogni transazione finanziaria viene adeguatamente controllata e monitorata da almeno due o più risorse
umane;

-

vi è separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue la transazione;

-

vi è tracciabilità di ogni transazione finanziaria.
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vi è obbligo di comunicare ogni omissione o ogni parziale versamento di imposte e/o tributi e/o oneri fiscali
in genere nonché di oneri assistenziali e/o previdenziali in genere all’amministratore unico e all’OdV,
indicando altresì la motivazione di tale condotta.

E’ fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento quivi esposti:

-

è fatto obbligo all’O.d.V. di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente
modello ed in particolare di coloro che abbiano rapporti o comunque i contatti, anche occasionali, con Enti
pubblici, Pubbliche Amministrazioni in genere, Pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, affinchè i
principi di comportamento quivi previsti siano rispettati;

-

è fatto obbligo all’O.d.V. di verificare che i principi di comportamento quivi previsti, le procedure previste dal
presente modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella
prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 quivi considerati e di segnalare,
tempestivamente e nei modi previsti dal presente modello, le opportune eventuali azioni correttive.
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5 REATI DI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DEI
DATI.

47

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 48 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE
Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

TITOLO:

COD: MSY_DVO-G032 bis
REV. 009

SCOPO
Scopo del presente Protocollo è definire:
• Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative alla
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300 " ai sensi del D.lgs 231/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001
relative all’Art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.
• Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative
agli:
o Artt. articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies
del Codice Penale
o Artt. 615-quater e 615-quinquies del Codice Penale
o Artt. 491-bis (presupposto Art. 493) e 640- quinquies del Codice Penale
• Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative al
illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società, al fine di prevenire i rischi-reato in
esame, che i destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte
Speciale del Modello ed i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla
prevenzione dei rischi-reato informatici introdotti dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7.
• Le modalità con cui prevenire ed evitare gli illeciti relativi alle tipologie di reati previste dalla
normativa.

APPLICABILITÀ
Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione del Disciplina della responsabilita' amministrativa e
riguarda:
•
•

tutte le attività di tutela dei dati personali di autonoma Titolarità di Trattamento
tutte le attività di tutela degli accessi interni ed esterni ai sistemi informatici

Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione della sicurezza informatica aziendale e
specificatamente:
•
•
•
•
•

al Titolare del Trattamento di dati personali TDT
al Responsabile interno del Trattamento di dati personali RDT
al Data Protection Officer DPO
agli Amministratori di Sistema ADS
agli Incaricati al trattamento di dati personali INC
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RIFERIMENTI NORMATIVI
•

D.lgs 231/01 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

•

Legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno”

Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa per la fattispecie di
reato:
Con la pubblicazione in GU n.80 del 4-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 79 della L. 18 marzo 2008, n. 48, sono stati
introdotti nell’impianto legislativo del Decreto 231 dell’8 giugno 2001 i reati di tipo informatico (frode o delitti)
costituenti l’art. 24-bis del medesimo D.lgs 231/01.
Tali reati sono quelli previsti dal Codice penale e cioè i seguenti:
• Documenti informatici
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici
o telematici
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche
• Installazione d'apparecchiature per 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 dì 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
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491-bis Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private.

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

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

Articolo 615-quinquies codice penale.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o
l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.
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Articolo 617-quater codice penale.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

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

Articolo 635-bis codice penale.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o
con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter codice penale.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o
con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.
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Articolo 635-quater codice penale.
Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero
attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è
punito con la reclusione da
uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [con violenza alla persona o
con minaccia] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.

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

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

D.L. 105/2019 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
Perimetro di sicurezza cibernetico
Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b),
o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce
informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i
termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

TERMINI E DEFINIZIONI
Acronimi
IA

Internal Auditor

ODV

Organismo di Vigilanza
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RESPONSABILITÁ
Applicazione
AMBITI DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
Le responsabilità e competenze del presente protocollo sono formalizzate mediante la seguente tabella:
Formalizza
Protocollo
Modalità
operative

Attua
Protocollo
Modalità
operative

tutte le attività di tutela dei
dati personali di autonoma
Titolarità di Trattamento

Responsabile del
Trattamento di
Dati Personali

tutte le attività di tutela degli
accessi interni ed esterni ai
sistemi informatici

Responsabile del
Trattamento di
Dati Personali

Campo d’applicazione

Verifica
protocollo

Verifica
attuazione
protocollo

Frequenza
verifica

Dirigenti e
dipendenti

IA

ODV

annuale

Dirigenti e
dipendenti

IA

ODV

annuale

MODALITÁ OPERATIVE
IL MODELLO NELL’AREA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Rispetto degli adempimenti
La Società adotta il modello nelle aree della tutela ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito
internamente, e che valuta come “sensibili” specificatamente le seguenti:
1) Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e
profili);
2) Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
3) Gestione e manutenzione hardware;
4) Gestione e manutenzione software;
5) Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
6) Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione,
immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di
documenti informatici;
7) Attività di trasmissione di dati e informazioni all’Autorità Giudiziaria (e.g. tabulati telefonici);
8) Attività di tutela dei Dati Personali sotto l’egida della Privacy (D.lgs 196/03) e Nuovo Regolamento Europeo
GDPR UE n. 679/16;
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Il TDT e il RDT ottemperano la normativa sulla Privacy e le Disposizioni e Raccomandazioni del Garante e
identificano Policy aziendali per la gestione dei punti succitati in collaborazione con L’OdV (Organismo di
Vigilanza) che ne tiene monitorata l’applicazione anche mediante gli Internal Auditor.
STUDIO SANITAS persegue l’oggetto della propria ragione sociale utilizzando sistemi informatici e tecnologie
di comunicazione e trasmissione dati informatiche. Nello specifico:
1) L’accesso ad internet è mediato da firewall con policy di sicurezza per controllo di tipologia di accesso
tramite proxy;
2) L’accesso dall’esterno avviene tramite connessioni VPN crittografate;
3) La Rete LAN è protetta da firewall dedicato
4) La Rete LAN è accessibile previa autenticazione basata su Microsoft Active directory
5) L’Antivirus è centralizzato e distribuito su tutti i client
6) Messa in esercizio di Backup Plan giornaliero
7) Adozione di Disaster Recovery Plan
8) La sala server protetta da sistemi antintrusione/antincendio e controllata termicamente. Tutti gli
apparati sono alimentati tramite UPS.
9) Esistono Policy e Linee Guida sull’utilizzo degli strumenti elettronici aziendali in ottemperanza alle
Disposizioni e Linee Guida del Garante Privacy
10) Esiste strumento di controllo degli accessi degli Amministratori si Sistema a livello di System, Networking
e DataBase.

IL SISTEMA SANZIONATORIO
Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della
particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello. Vengono
tenute in considerazione il CCNL afferente la tipologia aziendale. Sul piano procedurale, si applica l’art. 7 della
L. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori).
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PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
E SISTEMA DI CONTROLLO
Principi di comportamento - Svolgimento delle attività
STUDIO SANITAS ha adottato un Codice Etico con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231
dell’8 giugno 2001 (“Decreto 231”) ed un sistema organizzativo e procedure specifiche (che integrano le
disposizioni del Codice Etico e, in genere, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di STUDIO
SANITAS) atti a regolamentare l’attività aziendale ed in grado di soddisfare le finalità di cui al Decreto 231.
Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei
principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi
organizzativi già adottati da STUDIO SANITAS.
Nello svolgimento delle proprie attività, tutti coloro che operano in STUDIO SANITAS, sia a livelli apicali che
a livelli operativi, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare:
- gli obblighi di legge e regolamentari a tutela delle informazioni elettroniche;

- le procedure operative, le istruzioni operative e tutti gli altri strumenti aziendali a presidio della sicurezza
informatica;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico in relazione ai reati in materia di frode informatica;
- quanto previsto nel presente Protocollo.
La Società è consapevole del fatto che, per l’attività svolta, la protezione delle infrastrutture IT, dei sistemi
informatici/telematici e delle applicazioni, dei dati e delle informazioni ivi contenuti presentano particolare
criticità.
In particolare, la Società è consapevole che, per il raggiungimento dei propri obiettivi di business e
nell’interesse dei suoi stakeholders, è necessario che, mediante un approccio globale, sia garantita la sicurezza
delle informazioni, siano attribuite espressamente e formalmente le responsabilità per la sicurezza delle
informazioni, venga valutato il livello di sicurezza dei sistemi informatici/telematici con conseguente
valutazione e rivalutazione costante del livello di rischio, gestione del rischio medesimo (con l’obiettivo di
eliminarlo, mitigarlo o ridurlo comunque al livello ritenuto accettabile) mediante apposite policies, procedure
finalizzate alla prevenzione attiva e di rilevamento degli incidenti di sicurezza informatica, nonché adeguata
attività di controllo e monitoraggio.
Per tale motivo la Società si è dotata di particolari policies e procedure (sistema).
Tale sistema fornisce un modello per la definizione, l’implementazione, il controllo, il monitoraggio e il
miglioramento continuo del livello di affidabilità e di funzionamento dei sistemi informatici/telematici
aziendali, della protezione delle
infrastrutture IT, del patrimonio informativo aziendale e di tutti i dati, ivi comprese le credenziali di accesso, di
dipendenti, clienti/utenti e terzi soggetti.
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I vantaggi di implementazione di questo sistema di gestione “olistica” della sicurezza informatica/telematica,
rappresentati, come detto, da una riduzione dei rischi in termini di probabilità di verificazione e/o di impatto di
“incidenti”, costituiscono un adeguato presidio anche con riferimento al rischio di commissione dei reati

In particolare:
- la Società definisce, aggiorna, approva formalmente le policies aziendali e le procedure in materia di sicurezza
informatica/telematica e ne assicura la divulgazione a tutti gli interessati, a tutti i livelli dell’organizzazione;
quanto detto al punto precedente, con particolare riferimento a:
- piano di business continuity, ivi compreso il disaster recovery;
- back up (modalità, frequenza, etc.);
- accesso remoto da parte di terzi soggetti;
- requisiti di autenticazione a tutti i sistemi informatici/telematici,
applicazioni e reti (regole per la creazione, modifica, conservazione di password) e formalizzazione e tracciatura
di tutte autorizzazioni, registrazioni, modifiche e cancellazioni di profili di autenticazione, ivi compresi quelli di
clienti/utenti; divieti o limitazioni di accesso a sistemi informatici/telematici, applicazioni o reti;
E’ fatto espresso divieto di:
premesso che:
- la definizione di “concorso” di persone del reato data dal codice penale ricomprende nel “contributo
obiettivamente rilevante” ogni forma di collaborazione, anche “morale”, idonea, cioè, determinare o a rafforzare
il proposito criminoso di altri soggetti (e.g. istigazione)
- per documento informatico deve intendersi qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti, di natura pubblica o privata, qualora dotato di “efficacia probatoria”, cioè con firma
elettronica
qualificata o emesso nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza,
integrità e immodificabilità,
ai Destinatari è fatto divieto di:
• Formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare documenti
informatici falsi o alterare atti veri;
• Contraffare o alterare o concorrere con un p.u. o i.p.s. nel contraffare o alterare certificati o autorizzazioni
amministrative contenute in un documento informatico, o a contraffare o alterare le condizioni richieste
per la loro validità;
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. a formare e rilasciare una copia in forma legale su documento informatico di un
atto pubblico o privato inesistente o una copia diversa dall'originale.
• Contraffare o concorrere con un p.u. o i.p.s. nel contraffare un attestato.
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione da parte di quest’ultimo in un documento informatico
che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto in sua presenza, ovvero nell’attestazione da parte dello
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stesso in un documento informatico di aver ricevuto dichiarazioni non rese o nell’omissione o alterazione di
dichiarazioni da
lui ricevute;
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione, in atti, in certificati o autorizzazioni amministrative
sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità.
• Concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità
nell’attestare falsamente, in un certificato sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento
medesimo è destinato a provare la verità.
• Attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un p.u. in un atto pubblico, sotto forma di documento
informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità.
• Scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento informatico,
soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla
stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o
professionali.
• Formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o alterazione di
scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino.
• Scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con
l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti,
utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino.
• Scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un p.u. nello scrivere o nel far scrivere, su documento
informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto
pubblico
diverso da quello a cui il p.u. stesso era obbligato o autorizzato.
• Distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto pubblico veri, sotto forma
di documento informatico.
• Utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne
regolamentano l’utilizzo.
E’altresì vietato:
• Introdursi abusivamente o permanere contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto, in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
• Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire
indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.
• Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione
apparecchiature dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.
• Intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente
comunicazioni informatiche o telematiche.
• Installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche.
• Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, o
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
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• Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero
ostacolarne gravemente il funzionamento mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione,
soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di
dati, informazioni o
programmi.
• Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o
introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi al fine distruggere, danneggiare, o causare
l’inutilizzabilità in tutto o in parte di sistemi informatici o telematici ovvero al fine di ostacolarne gravemente il
loro funzionamento.

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente
o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall’art. 24-biss del Decreto 231 e
nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano originare un pericolo per la
sicurezza informatica;
- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza aver partecipato a
corsi di formazione;
- omettere di segnalare la propria incapacità a svolgere la mansione lavorativa assegnata.
La gestione deve essere regolata in modo da assicurare il rispetto dei seguenti principi di controllo:
•
•
•
•
•
•

esame iniziale e conseguenti valutazioni;
determinazione della politica informatica aziendale;
pianificazione ed organizzazione;
attività di sensibilizzazione e relative azioni;
controlli e monitoraggio;
riesame ed azioni correttive.
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Controlli e Monitoraggio
Il sistema di controllo e monitoraggio prevede:

- la programmazione della tempistica delle verifiche (audit);
- l’attribuzione di compiti e responsabilità specifici dei soggetti aziendali coinvolti in tali attività (nomine
di Responsabilità e mansione, quali TDT, RDT, ADS e INC;
- il rispetto dei criteri di verifica e controllo previsti nella documentazione aziendale;
- il rispetto delle modalità di segnalazione di eventuali difformità.
I controlli e le verifiche sono effettuate dal RDT nell’ambito della verifica delle ottemperanze Privacy e
dall’Organismo di Vigilanza anche con l’ausilio degli Internal Auditors.

Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori
informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell’attività di vigilanza anche a mezzo degli Internal
Auditors.
Su base periodica (trimestrale o semestrale o all’occorrenza), l’Organismo di Vigilanza effettua le proprie
verifiche sull’efficienza ed effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche tramite
controlli a campione. In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l’effettuazione dei controlli, anche
di supervisione.
I risultati dell’attività dell’Organismo di Vigilanza deve essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale, nonché ai responsabili delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso
informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali
organi di poter tempestivamente intervenire per l’adozione delle eventuali azioni correttive.

Diffusione e formazione
In relazione a tutto quanto sopra, STUDIO SANITAS assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel
presente Protocollo ed un’adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate sui principi e norme di
legge di riferimento.

Sanzioni
La mancata osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali nell’ambito del presente
protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da STUDIO SANITAS ai fini
del Decreto 231.
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EVIDENZE APPLICAZIONE PROTOCOLLO
Le evidenze di applicazione del presente protocollo sono schematicamente referenziate nella seguente tabella
per la riconoscibilità dell’applicazione..

REGISTRAZIONE-DISTRIBUZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI
La seguente tabella da evidenza della documentazione adottata.

DOCUMENTI STUDIO SANITAS
Disciplinare Tecnico Utilizzo di Internet ed e-mail (*)
Disciplinare Tecnico Utilizzo apparecchi telefonici e smartphone (*)
Disciplinare Tecnico Utilizzo Tablet e similari (*)
Policy Aziendali Informatiche (*)
Risk Assessment (GDPR UE n. 679/16)
Registro dei Trattamenti (GDPR UE n. 679/16)
Registro dei Data Breaches (GDPR UE n. 679/16)
Nomina DPO (GDPR UE n. 679/16)
Nomina Responsabile del Trattamento RDT INTERNO
Nomina Responsabile del Trattamento RDT ESTERNO (art. 28 GDPR)
Nomine Amministratore di Sistema ADS
Nomine Custodi delle Password CDP (facoltativo)
Nomine Incaricati al Trattamento INC
Informative art. 13/14 GDPR
Attuazione della Disposizione Garante Privacy su Cookies e Web
Attuazione della Disposizione Garante Privacy su VIDEOSORVEGLIANZA (Disciplinare
Tecnico)
Attuazione della Disposizione Garante sul Controllo dell’operato degli Amministratori di
Sistema mediante software dedicato
Esercizio Diritto all’Oblio (GDPR UE n. 679/16)
Esercizio Portabilità del Dato (GDPR UE n. 679/16)
Gestione Privacy by Default(GDPR UE n. 679/16)
Gestione Privacy by Design (GDPR UE n. 679/16)
(*) possono costituire un solo documento di Disciplinare
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6 REATI AMBIENTALI
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SCOPO
Scopo del presente Protocollo è definire:
•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative alla
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300 " ai sensi del D.lgs 231/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001
relative all’Art. 25-undecies “Reati ambientali”.

•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative
agli:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Artt. 727-bis, 733-bis del Codice Penale
Art. 137, c.2, c.3, c.5, c.11, c.13 del Dlgs 152/06
Art. 256, c.1, c.3, c.5, c.6 del Dlgs 152/06
Art. 257, c.1, c.2 del Dlgs 152/06
Art. 258, c.4 del Dlgs 152/06
Art. 259, c.1 del Dlgs 152/06
Art. 260, c.1, c.2 del Dlgs 152/06
Art. 279, c.5 del Dlgs 152/06
Art. 1, c.1, c.2 della L. 150/92
Art. 2, c.1, c.2 della L. 150/92
Art. 6, c.4 della L. 150/92
Art. 3-bis, c.1 della L. 150/92
Art. 3, c.7 della L. 549/93
Art. 8, c.1, c. 2 del Dlgs 202/07
Art. 9, c.1, c.2 del Dlgs 202/07

•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative al
D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.” (GU n.177 del 1-8-2011 )

•

Le modalità con cui prevenire ed evitare gli illeciti relativi alle tipologie di reati previste dalla
normativa.

62

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 63 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

COD: MSY_DVO-G032 bis
REV. 009

APPLICABILITÀ
Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione del Disciplina della responsabilita' amministrativa e
riguarda:
•
•

tutte le attività di tutela dell’ambiente
tutte le attività di gestione dell’inquinamento

Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale e specificatamente:
•
•
•

al Datore di Lavoro
al Responsabile Gestione Sistema Integrato
ai Dirigenti e dipendenti

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

D.lgs 231/01 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

•

Dlgs 152/06, Norme in materia ambientale.

•

L. 150/92, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali..

•

L. 549/93, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

•

Dlgs 202/07, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e conseguenti sanzioni.

Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa per la fattispecie di
reato:
Con la pubblicazione in G.U. n. 177 del 1/08/2011 del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, sono stati
introdotti nell’impianto legislativo del Decreto 231 dell’8 giugno 2001 i reati di tipo ambientale costituenti l’art.
25-undecies del medesimo D.lgs 231/01.
Il raffinamento legislativo è in recepimento delle direttive UE sulla tutela penale dell’ambiente e
dell’inquinamento provocato da navi (rispettivamente direttiva 2008/99/CE e direttiva 2009/123/CE) ed è basato
sulle vigenti discipline di settore ambientale territoriali (ambito acqua, rifiuti, aria) con occhio di riguardo per la
salvaguardia degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali. Non risultano esservi riferimenti espliciti a
decessi o lesioni o danni di varie entità alle persone fisiche.
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La normativa arricchisce dunque l’impianto 231 mediante i seguenti “reati presupposto” per inferire la
responsabilità amministrativa degli enti divisi tra Codice Penale, Codice dell’Ambiente, Legge n. 150 del
7/02/1992, Legge n. 549 del 28/12/1993 e Legge n. 202 del 6/11/2007.
Nel quadro complessivo dei reati ambientali inseriti nel D.Lgs.231/01 deve segnalarsi al momento la mancata
previsione tra i reati ambientali che determinano la Responsabilità dell'Ente, dell'ipotesi di reato (art.29quaterdecies Codice dell'Ambiente) di esercizio di attività in assenza di Autorizzazione che peraltro nel presente
modello organizzativo viene comunque tenuta in considerazione.

Reati previsti dal Codice penale:
•

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

•

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

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
•

Inquinamento idrico (art. 137)

•

scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque

•

reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)

•

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle
prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)

•

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti
tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità
competente (co. 5, primo e secondo periodo)

•

violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)

•

scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo
sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)

•

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
o

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti,
non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

o

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo
periodo)
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realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

o

attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

o

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art.
256, co. 6)

•

Siti contaminati (art. 257)
o

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che
non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità
competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e
2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze
pericolose.

•

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
o

predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le
informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo
periodo)

o

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis,
co. 6)

o

trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area
movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di
analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.
260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)

o

trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione
fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La
condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

•

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
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spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è
aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

o

attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività
continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo
specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione,
trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di
rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

•

Inquinamento atmosferico (art. 279)
o

violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa,
ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori
limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio
internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione
animali pericolosi:
•

importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di
valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per
fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di
piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di
reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

•

falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni
false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze
falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)

•

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in
cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)
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Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
•

Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la
riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed
esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento
dell’ambiente marino provocato da navi:
•

sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

•

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione
provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o
vegetali o a parti di queste.

Sanzioni applicate:
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
67

STUDIO SANITAS s.r.l. SERVIZI ALLE IMPRESE
IGIENE AMBIENTALE SICUREZZA SUL LAVORO –
MEDICINAVDEL LAVORO LABORATORIO ANALISI
CLINICHE POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

MODULO DI PROCEDURA DEL
SISTEMA GESTIONE AZIENDALE

Pag. 68 di Pag. 92

AREA DI RIFERIMENTO: ORGANIZZAZIONE GENERALE

TITOLO:

Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Speciale -

COD: MSY_DVO-G032 bis
REV. 009

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso
previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino
a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 2, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del
1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui
e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione
di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e'
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per
cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
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a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e
c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.”.

RESPONSABILITÁ
Applicazione
AMBITI DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
Le responsabilità e competenze del presente protocollo sono formalizzate mediante la seguente tabella:

Campo d’applicazione

attività di tutela
dell’ambiente
attività di gestione
dell’inquinamento

Formalizza
Protocollo
Modalità
operative
ODV
e IA

ODV
e IA

Attua
Protocollo
Modalità
operative

Verifica
protocollo

Verifica
attuazione
protocollo

Frequenza
verifica

Dirigenti e
dipendenti

IA

ODV

annuale

Dirigenti e
dipendenti

IA

ODV

annuale
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MODALITÁ OPERATIVE
Rispetto degli adempimenti
La Società adotta il modello nell’area della tutela ambientale individuando e riconoscendolo completo ed
efficace secondo i principi del D.lgs 231.
Nella fattispecie ambientale la norma ISO 14001 costituisce il modello di riferimento secondo principi di
efficacia, specificità e dinamicità. Tutto questo in termini procedurali e organizzativi si traduce in:
•

un approccio strutturato per definire gli obiettivi ambientali e per individuare gli strumenti necessari a
raggiungerli;

•

una identificazione dei rischi ambientali e le azioni di miglioramento per ridurre l'impatto ambientale
del proprio business;

•

il rispetto di tutti i requisiti previsti dalle leggi specifiche;

•

un processo di miglioramento continuo della performance ambientale;

•

un aumento del vantaggio competitivo dell'impresa sul mercato, grazie alla crescita della sua
reputazione di azienda impegnata nella sostenibilità.

Organizzazione
Tutti gli adempimenti sono valutati secondo l’applicabilità nel contesto aziendale secondo la
metodologia seguita dal cosiddetto “Ciclo di Deming” costituito da:


Processi Direzionali



Gestione delle Risorse



Processi Primari



Processi di Supporto

L’evidenza delle ottemperanze del sistema fa riferimento alla documentazione che è così
articolata:
•

Politica per l’Ambiente e Sicurezza

•

Rapporti di Analisi Ambientale Iniziale
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•

Documenti di valutazione dei rischi

•

Procedure di sistema ed operative

•

Istruzioni di lavoro

•

Registrazioni

•

Documenti tecnici (planimetrie, disegni di impianto, manuali di impianto, specifiche
standard)

•

Documenti di origine esterna (norme, leggi, regolamenti, direttive, autorizzazioni,
analisi, misurazioni, relazioni, rapporti di studi effettuati da terzi e in generale tutta la
documentazione utilizzata per la pianificazione dei processi operativi.)

Procedure aziendali:
La gerarchia funzionale del sistema opera secondo il seguente schema:
1. Gestione delle prescrizioni legali (Registro delle prescrizioni legali – Ambiente -)
2. Identificazione preventiva ambientale di nuovi progetti
3. Check list aspetti ambientali potenziali
4. Valutazione aspetti ambientali
5. Gestione dei controlli ambientali (Piano dei controlli ambientali)
6. Gestione dello scarico idrico
7. Gestione dei rifiuti (Schede Rifiuti)
8. Gestione delle sostanze pericolose (Registro sostanze pericolose)
9. Riesame della Direzione

IL SISTEMA SANZIONATORIO
Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva,
tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle
violazioni del Modello. Vengono tenute in considerazione il CCNL afferente la tipologia
aziendale. Sul piano procedurale, si applica l’art. 7 della L. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei
lavoratori).
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Principi di comportamento - Svolgimento delle attività
Nello svolgimento delle proprie attività, tutti coloro che operano in STUDIO SANITAS, sia a livelli apicali che
a livelli operativi, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare:
- gli obblighi di legge e regolamentari a tutela dell’ambiente e di gestione dell’inquinamento, ecologia;

- le procedure operative, le istruzioni operative e tutti gli altri strumenti aziendali a presidio della tutela
ambientale, previsti nella sede legale e degli uffici/aree periferici e relativa documentazione;
- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico in relazione ai reati in materia di ambiente;
- quanto previsto nel presente Protocollo.
E’ fatto espresso divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente
o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del Decreto
231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano originare un pericolo per
l’ambiente;
- porre in essere comportamenti potenzialmente idonei ad integrare le suddette fattispecie di reato;
- omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;
- svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza aver partecipato a
corsi di formazione;
- omettere di segnalare la propria incapacità a svolgere la mansione lavorativa assegnata.
La gestione dell’ambiente deve essere regolata in modo da assicurare il rispetto dei seguenti principi di
controllo:
•
•
•
•
•
•

esame iniziale e conseguenti valutazioni;
determinazione della politica ambientale aziendale;
pianificazione ed organizzazione;
attività di sensibilizzazione e relative azioni;
controlli e monitoraggio;
riesame ed azioni correttive.

Con riferimento alla politica per l’ambiente, STUDIO SANITAS intende ribadire il proprio impegno a prevenire
l’inquinamento ed a fornire le risorse adeguate. Gli organi di vertice (Consiglio di Amministrazione,
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Amministratore Unico e rappresentante legale), le funzioni aziendali primarie dovranno assicurare un’ampia
diffusione degli impegni assunti da STUDIO SANITAS.
L’analisi dei rischi ambientali e la pianificazione degli obiettivi di miglioramento dovranno sempre essere svolte
tenendo conto della classificazione dell’attività svolta da STUDIO SANITAS. Obiettivo è eliminare oppure, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi, in base alle conoscenze acquisite ed il progresso tecnico.
In particolare:
(a) Il Datore di Lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale e
verifica, anche tramite l’ausilio di consulenti esterni debitamente qualificati, che la struttura organizzativa in
materia di gestione ambientale sia coerente con lo schema organizzativo e funzionale della società.
(b) La documentazione a presidio della gestione ambientale deve essere conforme alle prescrizioni di legge e
regolamentari vigenti e deve chiaramente definire i compiti organizzativi ed operativi dei responsabili in materia
di gestione ambientale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, degli addetti e le responsabilità connesse a tali
compiti organizzativi ed operativi.
(c) Lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato e degli Addetti devono
essere documentati.
(d) La formazione ed addestramento dei lavoratori deve assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia
consapevole dell’importanza della conformità delle proprie azioni agli strumenti adottati dalla società in materia
di gestione ambientale e delle possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto stabilito in tali
strumenti. In particolare, per ciò che concerne il Decreto 231, i lavoratori dovranno essere informati delle
possibili conseguenze a carico della società. A tal fine, i lavoratori dovranno ricevere una formazione ed un
addestramento sufficienti ed adeguati in relazione al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
(e) gli obblighi ed i doveri dei lavoratori previsti nella documentazione aziendale a presidio dell’ambiente sono
vincolanti.

Controlli e Monitoraggio
Il sistema di gestione ambientale comporta:

- la programmazione della tempistica delle verifiche;
- l’attribuzione di compiti e responsabilità specifici dei soggetti aziendali coinvolti in tali attività;
- il rispetto dei criteri di verifica e controllo previsti nella documentazione aziendale;
- il rispetto delle modalità di segnalazione di eventuali difformità.
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E’ fatto obbligo di rispettare rigorosamente il sistema di gestione ambientale e di svolgere tutte le attività di
verifica e di controllo prescritte nei documenti aziendali in materia di gestione ambientale nonché nelle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Le verifiche ed il controllo devono, tra l’altro, assicurare che le misure di prevenzione e protezione dei rischi
siano idonee ed efficaci. Le attività di verifica e di controllo devono, tra l’altro, riguardare le misure tecniche,
organizzative e procedurali attuate da dalla società.
Le attività di verifica e controllo potranno essere svolte anche con l’ausilio di altre risorse interne od esterne. Le
operazioni di verifiche e controllo devono essere documentate.
Le verifiche dovranno essere estese ad eventuali incidenti ambientali in modo da individuare la causa di tali
eventi e le possibili azioni correttive e preventive da adottarsi, ivi incluse le eventuali misure tecniche e
gestionali per evitare il ripetersi di tali eventi o per impedirne l’evoluzione in un possibile incidente ambientale
rilevante.

Organismo di Vigilanza
Per quanto attiene alla gestione ambientale, l’Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi delle risorse aziendali che
gestiscono i relativi aspetti.
In aggiunta agli obblighi informativi di carattere generale previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo, le informazioni relative:
- ad eventuali incidenti ambientali e situazioni di emergenza;
- ad eventuali anomalie, difformità riscontrate nello svolgimento delle attività di controllo, verifica e
monitoraggio;
- ad eventuali omissioni, violazioni delle procedure poste a presidio della sicurezza;
- agli aspetti più significativi emersi nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento dei
lavoratori;
- agli aspetti più significativi emersi nel corso di verifiche ispettive e simili attività di controllo, con particolare
riguardo agli esiti di tali verifiche ispettive;
- agli aspetti più significativi emersi nel corso delle riunioni periodiche tenute ai fini della tutela ambientale, con
particolare riguardo alle risultanze di tali attività;
- agli aspetti più significativi connessi alle attività di manutenzione degli impianti, apparecchiature ed
attrezzature di lavoro;
- agli aspetti più significativi connessi all’assunzione e qualificazione del personale, organizzazione del lavoro e
delle postazioni di lavoro, acquisto di beni e servizi in materia di gestione ambientale,
- ad eventuali comunicazioni trasmesse per omissioni e/o violazioni in materia di tutela ambientale;
- ad eventuali provvedimenti disciplinari adottati per omissioni e/o violazioni in materia di tutela ambientale.
L’Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori
informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell’attività di vigilanza anche a mezzo degli Internal
Auditors.
Su base periodica (trimestrale o semestrale o all’occorrenza), l’Organismo di Vigilanza effettua le proprie
verifiche sull’efficienza ed effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche tramite
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controlli a campione. In tutti i casi, il sistema di controllo deve documentare, l’effettuazione dei controlli, anche
di supervisione.
I risultati dell’attività dell’Organismo di Vigilanza deve essere riportati al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale, nonché ai responsabili delle funzioni aziendali interessate; in particolare, il flusso
informativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve consentire a tali
organi di poter tempestivamente intervenire per l’adozione delle eventuali azioni correttive.

Diffusione e formazione
In relazione a tutto quanto sopra, STUDI SANITAS assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel
presente Protocollo ed un’adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate sui principi e norme di
legge di riferimento.

Sanzioni
Il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti, il Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti, i Lavoratori, le
funzioni aziendali in genere ed i soggetti, interni od esterni, coinvolti nelle attività a rischio reato sono ritenuti
“responsabili”.
La mancata osservanza dei principi di comportamento e delle procedure aziendali a presidio della sicurezza è
sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da STUDIO SANITAS ai fini del Decreto
231.
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SCOPO
Scopo del presente Protocollo è definire:
•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative alla
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300" ai sensi del D.lgs 231/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001
relative all’Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative
all’Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione) “Lavoro
subordinato a tempo determinato ed indeterminato”.

•

Le responsabilità e le modalità con cui gestire in modo controllato le ottemperanze di legge relative
all’Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

•

Le modalità con cui prevenire ed evitare gli illeciti relativi alle tipologie di reati previste dalla
normativa.

APPLICABILITÀ
Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione del Disciplina della responsabilita' amministrativa e
riguarda:
•
•

tutte le attività propedeutiche all’assunzione di lavoratori appartenenti a paesi terzi extracomunitari
tutte le attività preliminari alla stipula di contratti di somministrazione riferiti a lavoratori appartenenti a
paesi terzi extracomunitari

Il presente protocollo si applica nell’ambito della gestione del personale e specificatamente:
•
•
•

al responsabile dell’Ufficio del personale
ai collaboratori del responsabile dell’Ufficio del personale
ai fornitori di servizi di somministrazione del lavoro
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RIFERIMENTI NORMATIVI
•

D.lgs 231/01 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

•

D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione)

•

all’Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma

Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa per la fattispecie di
reato:

Impiego di lavoratori irregolari
D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286
Art. 22
comma 12
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
comma 12-bis
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale.
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RESPONSABILITÁ
Applicazione
AMBITI DI RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
Le responsabilità e competenze del presente protocollo sono formalizzate mediante la seguente tabella:

Campo d’applicazione

attività propedeutiche
all’assunzione di lavoratori
appartenenti a paesi terzi
extracomunitari
attività preliminari alla stipula
di contratti di
somministrazione riferiti a
lavoratori appartenenti a paesi
terzi extracomunitari

Formalizza
Protocollo
Modalità
operative

Responsabile
Ufficio del
Personale

Responsabile
Ufficio del
Personale

Attua
Protocollo
Modalità
operative

Verifica
protocollo

Verifica
attuazione
protocollo

IA

ODV

IA

ODV

Responsabile
Ufficio del
Personale
Collaboratori del
responsabile
dell’Ufficio del
personale
Responsabile
Ufficio del
Personale
Collaboratori del
responsabile
dell’Ufficio del
personale

Frequenza
verifica

annuale

annuale
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MODALITÁ OPERATIVE
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI
APPARTENENTI A PAESI TERZI EXTRACOMUNITARI
Il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi collaboratori gerarchicamente subordinati
all’atto della valutazione di un candidato per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato
devono provvedere a garantire la raccolta delle seguenti evidenze:
a. copia cartacea od elettronica del Curriculum Vitae (CV) del candidato con apposto il
consenso ai propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
b. copia cartacea od elettronica degli eventuali attestati di corsi, diplomi e certificati di
attestazione frequenze corsi in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08)
c. copia cartacea di un documento di identità valido
d. codice fiscale
e. stato di famiglia
f.

permesso di soggiorno valido alla data della presentazione

All’atto della valutazione del candidato il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi
collaboratori devono controllare la validità temporale del documento di cui al punto f.
Periodicamente con frequenza almeno trimestrale il responsabile dell’Ufficio personale aziendale
o i suoi collaboratori devono controllare la validità temporale del documento di cui al punto f.
Il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi collaboratori devono utilizzare il
calendario software dello strumento elettronico Outlook per la memorizzazione della scadenza del
documento di cui al punto f. impostando un “alert” di avviso 4 mesi prima della scadenza..
A fronte dell’avviso di scadenza, il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi
collaboratori devono comunicare per iscritto al lavoratore interessato che il suo permesso di
soggiorno è in scadenza e contestualmente devono informarsi sullo stato di avvio delle procedure
per il rinnovo.
Il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi collaboratori impostano un nuovo “alert”
di avviso 20 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno; allo scattare dell’“alert” di
avviso il responsabile dell’Ufficio personale aziendale o i suoi collaboratori richiederanno
all’interessato il nuovo permesso di soggiorno o la ricevuta di presentazione della domanda di
rinnovo.
Nel caso in cui il lavoratore interessato sia in possesso della sola ricevuta sarà cura del
responsabile dell’Ufficio personale aziendale o dei suoi collaboratori verificare che la domanda
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del rinnovo del permesso sia stata effettivamente presentata nei termini di legge e dell’iter di
ottenimento del rinnovo.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE RIFERITI A LAVORATORI APPARTENENTI A PAESI TERZI
EXTRACOMUNITARI

Il responsabile dell’Ufficio personale all’atto della sottoscrizione di contratti di somministrazione
di lavoro con agenzie di lavoro interinale per l’impiego a tempo determinato di personale
somministrato appartenente a paesi terzi extracomunitari deve provvedere a garantire e raccogliere
le seguenti evidenze:

g. copia cartacea del contratto con le agenzie di lavoro interinale con dichiarazione di
ottemperanza al D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione)
h. nel caso in cui il contratto al punto g. non contenga la dichiarazione, il responsabile
dell’Ufficio personale deve farne espressa richiesta all’azienda e/o agenzia di lavoro interinale
di dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico
sull’immigrazione)
i.

all’atto di ogni richiesta all’agenzia di lavoro interinale di personale somministrato, il
responsabile dell’Ufficio personale deve controllare che i contratti specifici di
somministrazione riportino l’esatto nome e cognome della persona somministrata.

j.

il responsabile dell’Ufficio personale deve archiviare presso il proprio ufficio i documenti
di cui ai punti g. e h. i.

Il responsabile dell’Ufficio personale qualora non abbia raccolto i documenti comprovanti le
ottemperanze al D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 non può accettare l’impiego di lavoratori
somministrati.
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8 DELITTI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
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1. REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001:

-

Art. 171 L. n. 633 del 22/04/1941

-

Art. 171-bis L. n. 633 del 22/04/1941

-

Art. 171-ter L. n. 633 del 22/04/1941

-

Art. 171-septies L. n. 633 del 22/04/1941

-

Art. 171-octies L. n. 633 del 22/04/1941

Art. 171 c. 1 lett. a-bis) della L. 22 aprile 1941, n. 633
Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da €
51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato
esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di
reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni
od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una
composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle
composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) Omissis (Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406)
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
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radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo
comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di
cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore.
Art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da €
2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due
anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633
E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri
o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
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c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del
canone dovuto.
f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la
prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche
di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate,
o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra
questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione,
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diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del
pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate
le informazioni elettroniche stesse.
E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da €
2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi;
a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di
essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del
codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies della L. 22 aprile 1941, n. 633
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La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla
data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i
dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art. 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di
rilevante gravità.
Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore,
delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti
figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell’ingegno le
fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i
files di musica di qualsiasi formato.
In particolare, la violazione dell’art. 171 si realizza allorquando taluno metta a disposizione
del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce una circostanza
aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla
pubblicazione, ovvero venga
posta in essere con usurpazione della paternità dell’opera o con modifiche tali da recare
offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.
L’art. 171 bis riguarda le condotte di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione,
vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, e locazione, per trarne profitto,
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di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, ovvero l’utilizzo
di mezzi atti a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione
dei programmi medesimi.
Al secondo comma, invece, sono previste le condotte di illegittima riproduzione, illegittimo
trasferimento su altro supporto, illegittima distribuzione, illegittima comunicazione, illegittima
presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una
banca dati, ovvero l’illegittima estrazione o reimpiego illegittimo, illegittima distribuzione,
illegittima vendita e illegittima locazione della stessa.
L’art. 171 ter, riporta una serie di condotte penalmente sanzionate:
• duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di
un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o
a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze
di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali,
ovvero multimediali.
• Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita,
vendita, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in
pubblico, trasmissione a mezzo della televisione o a mezzo della
radio, diffusione in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui sopra.
• Detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi
titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della
televisione di fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento
su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno
SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno
contraffatto o alterato.
• Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di
accordo con il legittimo distributore.
• Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita,
vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione
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commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto.
• Fabbricazione, importazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi
titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, detenzione per scopi
commerciali o utilizzo a scopo commerciale di attrezzature, prodotti o
componenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione
dall’accesso o dalla copia, poste a tutela della pirateria digitale (e.g.
criptografia, tecniche DRMS o SCMS) di cui all’art. 102 quater della L.
633/1941.
• Rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102 quinquies della L. 633/1941 (informazioni sull’opera,
sul suo autore, sui diritti di utilizzo etc. contenute in un codice, il Digital
Object Identifier System), ovvero distribuzione, importazione a fini di
distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o
diffusione al pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
Infine, la previsione di cui all’art. 171 octies ricollega l’applicazione di sanzioni
penali alle condotte di produzione, vendita, importazione, promozione,
installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale.
L’art. 25 novies del Decreto, prevede non solo sanzioni pecuniare, ma anche le seguenti
sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: interdizione dall’esercizio
dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
2. POTENZIALI AREE A RISCHIO:
In considerazione delle attività svolte da STUDIO SANITAS e della sua struttura interna della
stessa e dei soggetti con cui interagisce, sono individuate le seguenti attività a rischio,
valutate come “sensibili”:
1) Acquisto/realizzazione e immissione in rete di opere dell’ingegno
(fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri
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contenuti scritti, files di musica di qualsiasi formato);
2) Installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
3) Installazione e utilizzo di banche dati;
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.
E’ fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento quivi esposti.
Costituisce preciso obbligo per tutti i dipendenti e le funzioni aziendali:
- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video,
poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, files di musica di qualsiasi
formato) con licenza d’uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto
d’autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati)
preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con
il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti
in materia di diritto d’autore e diritti connessi all’utilizzo delle opere dell’ingegno protette;
- verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi
o acquistati dalla Società e immessi in rete, (agenzie giornalistiche o altri soggetti) vi sia
espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle
norme in materia di diritto d’autore e degli altri diritti connessi all’utilizzo delle opere
dell’ingegno.
- parimenti, verificare che l’immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti
avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e
espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all’immissione in rete
di
contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d’autore e degli altri diritti connessi al loro
utilizzo;
- in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload,
inserimento di contenuti in blog, forum, community etc. e la rimozione immediata di quelli non
in regola con le norme in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo.
- utilizzare solo software con licenza d’uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla
normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore
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disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla
legge o dal titolare
del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d’uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla
normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili,
sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d’autore e degli
altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione,
elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.
E’ fatto espresso divieto di:
• mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte
di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere;
• duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in
locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
• utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
• riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in
pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare
illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi
contenuti;
• duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del
noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini
in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.
• introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a
qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
sopra.
• detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno
SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato.
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• ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato,
in assenza di accordo con il legittimo distributore.
• introdurre nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo,
promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
• fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per
vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale
attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione"
poste a tutela del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.
• rimuovere abusivamente o alterare “informazioni elettroniche” poste a tutela del diritto
d’autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di
distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mette a disposizione del
pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
• produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso
pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale.
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