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1. Il Decreto Legislativo 231/01 

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti 

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto 231”) ha introdotto in Italia la responsabilità 
amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni 
anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati. 

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l’irrogazione di 
sanzioni, conseguente all’accertamento di determinati reati commessi nell’interesse 
o a vantaggio della società da rappresentanti, amministratori, manager e dipendenti 
delle aziende. 

Tale responsabilità diretta è in sostanza una responsabilità penale perché: 

a) il giudice penale, competente per i reati commessi dalle persone fisiche, 
accerta anche le violazioni riferibili alle società;  

b) la stessa normativa prevede espressamente l’estensione di tutte le garanzie 
previste per l’imputato anche alle aziende. 

Le sanzioni applicabili alla Società, quando un soggetto facente capo alla Società 
medesima commette uno dei reati per i quali è prevista l’applicazione della 
disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla 
pubblicazione della sentenza di condanna. 

L’importo delle sanzioni pecuniarie è stabilito dal giudice penale in relazione a 
determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della 
Società. 

Le sanzioni interdittive sono: 

 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 ed eventuale 
revoca di quelli già concessi; 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di 
responsabilità della Società e il concreto pericolo di reiterazione dell’illecito, sono 
applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il 
sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in 
ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato 
(spese di giustizia, sanzione pecuniaria). 

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei 
confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.  

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale1 
nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. 

La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente, a spese 
dell’Ente. 

Attualmente, i reati per i quali è prevista la responsabilità diretta delle aziende 
sono2: 

 i reati contro la Pubblica Amministrazione3; e in particolare: peculato (art. 314 
c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita 
percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato 
o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); concussione (art. 317 c.p.); 
corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 
319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater 
c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); 
frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); 
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter 
c.p.) (artt. 24 e 25 Decreto 231); 

 i delitti informatici e trattamento illecito di dati4, come previsto dalla L. 18 
marzo 2008 n. 48, art. 7: documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso 

 
1 Il testo di tale articolo recita “La sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello 
ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del 
Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata 
è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese 
del condannato. La legge determina gli altri casi (186, 347, 448, 475, 498, 3, 518, 722) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In 
tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.” 
2 L’elenco riportato in questa e nelle pagine successive ha pura natura esplicativa e non contempla tutti gli articoli del codice penale richiamati dal 
D.Lgs. 231/01. Per una trattazione esaustiva in merito alle fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rimanda alle singole Parti Speciali del Modello. 
3 Come modificati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
4 Come modificati dai D.Lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8. 
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abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione 
e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 
telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o 
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies 
c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 
bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 
(art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 
635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che 
presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); 
delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, 
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) (art 24-bis Decreto 231); 

 i delitti di criminalità organizzata di cui alla Legge 94 del 20095: associazione 
per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 
416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro 
di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 
1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in 
vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 
1967, n. 895) (art. 24-ter Decreto 231); 

 i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di 
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento6 così come previsto dalla Legge 
99 del 2009, art. 15, (art. 453 e ss. c.p.), ai quali l’applicazione del Decreto 231 
è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01 (art. 25-bis 
Decreto 231); 

 i delitti contro l’industria e il commercio previsti dalla L. n. 99 del 2009 art. 15: 
turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita 
concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le 
industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 

 
5 Come modificati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
6 Come modificato dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125. 
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c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione 
e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 
517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 
origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); (art. 25-bis 1 
Decreto 231); 

 i reati societari7 previsti dal codice civile, in seguito al D.Lgs. 61/02: false 
comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); 
false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedito 
controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 
c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite 
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 
c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa 
comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia 
del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 
liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)8; istigazione 
alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)9; illecita influenza sull’assemblea 
(art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni 
dell’autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (art. 25-ter Decreto 231); 

 i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
previsti dal codice penale10 o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante 
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione 
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (art. 25-quater Decreto 
231); 

 i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
(art. 583-bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 (art. 25-quater 1 Decreto 231); 

 i delitti contro la personalità individuale11 previsti dal codice penale (art. 600 e 
ss. c.p.) in base alla L. 228/03, nonché, Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro prevista dall’art. 603bis c.p. (art. 25-quinquies Decreto 231); 

 i reati in materia di Abuso di mercato ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98 (art. 25-
sexies Decreto 231); 

 
7 Come modificati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. 
8 Introdotto dal D.Lgs.16 luglio 2012, n°190 e modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. 
9 Introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.  
10 Modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153. 
11 Modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n.199. 
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 i delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 
e 590, terzo comma, c.p.) ; (art. 25-septies Decreto 231); 

 i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché 
autoriciclaggio (art. 648-ter.1.)12 (art. 25-octies Decreto 231); 

 i delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla Legge 
22/04/1941 n. 633, ai quali l’applicazione del Decreto 231 è stata estesa con 
la Legge 99 del 2009 (art. 25-novies Decreto 231); 

 il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), così come previsto dalla 
Legge 116 del 2009, art. 4 (art. 25-decies Decreto 231); 

 i reati ambientali13, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla Legge 22 
maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (art. 
25-undecies Decreto 231); 

 il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare14 (art. 
12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 e art. 22, comma 12-bis afferenti al D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (art. 25-
duodecies D.Lgs. 231/01); 

 i reati di razzismo e xenofobia introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n.  
167 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017” (art. 
25-terdecies); 

 i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali, così come 
individuati dalla L. 146/06 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 
31/05/2001”; 

 i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati così 
come previsto dagli artt.1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 25-
quaterdecies); 

 
12 Introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186. 
13 Modificati dalla Legge 22 maggio 2015, n 68. 
14 Modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n 161. 
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 i reati tributari così come previsti dal D.Lgs. 74/2000: dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 
Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro) (art. 2, commi 
1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
(art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000 per 
importi inferiori ad Euro 100.000) (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000); 
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000); 
dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 
del D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 quater del D.lgs. 
74/2000) (art. 25-quinquiesdecies); 

 i reati di contrabbando così come previsti dal DPR n. 43/1973: contrabbando 
nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 
282 DPR n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 DPR n. 
43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni 
doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 
288 DPR n. 43/1973) (art. 25-sexiesdecies). 

Il Decreto 231 si applica ai reati commessi da: 

 soggetti in posizione apicale (ossia in posizione di vertice), ovvero 
amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di 
divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che 
anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della Società; 

 persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, 
intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, 
anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, 
comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell’azienda per cui 
agiscono. 

Condizione essenziale perché la Società sia ritenuta responsabile del reato è che il 
fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della Società stessa. 

La Società, perciò, risponde sia che l’autore del reato lo abbia commesso con 
intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della Società, sia che si 
riveli comunque vantaggioso per la Società medesima. In quest’ultimo caso, tuttavia, 
la responsabilità della Società resta esclusa se risulti che l’autore del reato ha agito 
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al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da 
quello della Società. 

1.2. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale 
esimente della responsabilità amministrativa 

Il Decreto 231, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la 
responsabilità della Società nel caso in cui la Società medesima dimostri che: 

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di 
seguito, in breve, anche “Modello 231” o “Modello”) idoneo a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi; 

 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di 
curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società, dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello 
231; 

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo 
preposto al controllo. 

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, 
la Società è responsabile se 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 la 
Società, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un 
Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Il Modello 231 deve rispondere a diverse esigenze (art. 6 del Decreto): 

 individuare le “aree a rischio”, ovvero le attività nel cui ambito possono essere 
commessi i reati; 

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione dei reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; 
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 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel Modello. 

Inoltre, il Modello deve prevedere delle modalità idonee di gestione delle 
segnalazioni tutelando gli autori delle segnalazioni stesse. Al riguardo, il D.Lgs. 
231/01 è stato integrato dall’articolo 215 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
che ha introdotto 3 nuovi commi16 all’art. 6 dello stesso. 

In relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di 
attività svolta, il modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento 
dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 
situazioni di rischio. 

L’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l’eventuale 
modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’azienda. Pertanto, il sistema brevemente delineato non può, per operare 
efficacemente, ridursi ad una attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo 
continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata). 

Deve aggiungersi che, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati colposi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi 
o gravissime), l’art 30 del d.lgs. 81/2008 statuisce che il modello di organizzazione e 

 
15 Tale articolo è rubricato sotto la dizione: “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato” 
16 “All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: 
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità 
dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi 
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 
funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del 
segnalante; 
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione; 
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del 
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere 
denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai 
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 
segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, 
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, 
sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni 
estranee alla segnalazione stessa”. 
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di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema 
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 
adottate. Il modello organizzativo e gestionale in questione deve prevedere idonei 
sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra riportate e 
deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che 
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del rischio, nonchè un sistema disciplinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
 
Tale modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 
sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 
misure adottate. 

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati 
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione 
degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione 
di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico. Infine, in sede di prima applicazione, i modelli di 
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra 
riportati, per le parti corrispondenti. 
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1.3. Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria 

Il medesimo D.Lgs. 231/01, all’art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possono 
essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. 

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno 
approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. 

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 
201 (“Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di 
accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) ribadisce che le associazioni 
rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di 
comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per 
l’adozione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e 
prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte 
del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state 
formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia. 

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria nel 2014 ha emanato 
la versione aggiornata delle proprie “linee guida per la costruzione dei modelli di 
organizzazione, gestione e controllo”. Il Ministero ha ritenuto adeguata tale versione 
elaborata da Confindustria.  

Farmindustria, parimenti, ha posto a disposizione delle aziende associate delle 
proprie linee guida (“Documento per l’individuazione di linee guida per la 
costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 nel 
settore farmaceutico”), elaborate da un gruppo di lavoro appositamente creato da 
personale qualificato derivante dalle più importanti realtà del settore operanti in 
Italia, finalizzate ad offrire un contributo specifico nella predisposizione del Modello 
organizzativo ex D.Lgs. 231/01, nelle quali vengono evidenziate quelle aree ed 
attività che sulla scorta dell’esperienza maturata rappresentano i maggiori ambiti di 
rischio di commissione di reati nel settore farmaceutico.  
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2. Adozione e aggiornamento del Modello 231 in 
AbbVie S.r.l. 

2.1 Descrizione sintetica dell’attività di AbbVie S.r.l. 

AbbVie S.r.l. è una Società del Gruppo AbbVie, sottoposta alla direzione e al 
coordinamento della Società AbbVie Inc. con sede in 1 North Waukegan Road – 
North Chicago (Illinois) USA). Il Gruppo AbbVie opera a livello globale come azienda 
biofarmaceutica, occupandosi dello sviluppo di terapie innovative. La Ricerca & 
Sviluppo di AbbVie è impegnata in aree terapeutiche caratterizzate da bisogni 
medici non ancora soddisfatti: Epatite C, Immunologia, Onco-Ematologia, 
Neuroscienze (Sclerosi Multipla, malattia di Parkinson, Schizofrenia e Alzheimer) e 
salute della donna. 

Il Gruppo AbbVie nasce nel 2013 da una riorganizzazione internazionale del Gruppo 
Abbott che ha comportato la separazione a livello mondiale, in due distinte società 
operanti entrambe in mercati regolamentati, della divisione aziendale relativa ai 
prodotti medicali diversificati, dalla divisione aziendale relativa ai prodotti di ricerca 
farmaceutica. 

L’Affiliata italiana, AbbVie S.r.l, si occupa dello sviluppo, della produzione e 
commercializzazione e distribuzione dei prodotti di ricerca farmaceutica. 

La sede legale di AbbVie S.r.l. è situata a Campoverde di Aprilia (LT) ed ospita due 
impianti di sintesi chimica, un impianto di formulazione e confezionamento di 
prodotti finiti, laboratori di qualità e di innovazione/sviluppo. I principali uffici 
amministrativi e contabili si trovano presso la sede di Roma, in Viale dell’Arte.  La 
Società opera in numerose aree terapeutiche: immunologia, oncologia, epatologia, 
neuroscienze, virologia ed altre aree specialistiche. 

2.2 Obiettivi perseguiti dalla Società con l’adozione e l’aggiornamento del 
Modello 231 

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con 
l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, principi cardine 
positivamente stabiliti da Casa Madre, la Società ha ritenuto opportuno recepire le 
indicazioni del D.Lgs. 231/01 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto 
stesso. 
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La decisione di adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata 
attuata nell’intento: 

 di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, 
degli azionisti, dei committenti e del pubblico ispirandosi, inoltre, a precipui 
principi di Responsabilità Sociale d’Impresa; 

 nonché di impartire istruzioni di condotta chiare e di sensibilizzare tutti i 
collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società 
all’adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di 
reati. 

AbbVie ha predisposto, per la prima volta, e successivamente aggiornato il proprio 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tenendo in considerazione, oltre a 
tutte le norme di legge rilevanti in materia, le linee guida di Confindustria ed i 
seguenti documenti elaborati da Farmindustria: 

 Documento per l’individuazione di linee guida per la costruzione dei Modelli 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 nel settore 
farmaceutico; 

 Codice Deontologico;  

 Documento Tecnico di riferimento per la certificazione delle procedure 
relative alle attività di informazione scientifica. 

Il Modello è stato approvato e adottato per la prima volta dal Consiglio di 
Amministrazione, in data 5 luglio 2012, conformemente all’art. 6, comma 1, lettera 
a, che prevede il Modello come espressione dell’Organo Dirigente della Società. 

Oltre a provvedere all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
conformemente all’art. 6, comma 1, lett. b, il Consiglio di Amministrazione ha 
contestualmente istituito l’Organismo di Vigilanza, avente il compito di assicurare 
l’efficacia del Modello stesso, nonché di verificarne l’osservanza e curarne 
l’aggiornamento. 

Successivamente all’approvazione della prima versione del Modello 231, la Società, 
anche per effetto dell’introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell’ambito del 
D.Lgs. 231/01, nonché dei cambiamenti organizzativi intervenuti, ha provveduto ad 
aggiornare ed integrare il proprio Modello 231. Per maggiori dettagli, si riepilogano 
di seguito le date di approvazione, delle versioni aggiornate del Modello 231, da 
parte del Consiglio di Amministrazione: 22 febbraio 2013, 17 marzo 2014, 12 aprile 
2016, 31 ottobre 2018. 



 

 

 

17 

 

2.3 Scopo e principi del Modello  

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è di perfezionare il 
sistema di controllo interno della Società e di evitare il rischio di commissione di 
reati. 

Tale obiettivo è conseguito mediante la preliminare o anche successiva 
individuazione delle attività “sensibili”, la predisposizione di un sistema organico e 
strutturato di protocolli/procedure e l’adozione di un adeguato sistema di controllo 
dei rischi riferibili alle attività sensibili citate. 

I principi-base del Modello devono: 

 rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito 
contrario a legge e dunque anche ai principi e agli interessi della Società, 
anche quando apparentemente l’illecito stesso procurerebbe un vantaggio 
alla Società; 

 permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la 
commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo 
interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto. 

Al fine della predisposizione e successivo aggiornamento del presente Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo: 

 sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del 
D.Lgs. 231/01;  

 sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno per le aree a rischio, al 
fine di prevenire la commissione di reati, e sono state redatte delle idonee 
procedure organizzative; 

 è stato identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il 
compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso il 
monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree 
sensibili; 

 sono stati attribuiti, a tale organismo e ai vertici aziendali, compiti e poteri tali 
da garantire l’effettiva vigilanza sull’applicazione e l’adeguatezza del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche ai fini della configurazione 
dell’esimente; 

 è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema 
disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo;  
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 è stata avviata, e poi proseguita con cadenza periodica a tutti i livelli aziendali, 
un’opera di sensibilizzazione e formazione sulle procedure componenti del 
Modello, sui precetti del Codice di Condotta aziendale e sull’adesione alle 
regole comportamentali previste dal Modello. 

Il Modello si fonda sulla predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e 
chiaro per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza 
gerarchica e funzionale ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di 
principi di controllo. 

2.4 La centralità del Codice di Condotta di AbbVie 

Il Codice di Condotta si applica a tutti i dirigenti, dipendenti, lavoratori, 
rappresentanti e partner commerciali di AbbVie, alle relative divisioni ed affiliate site 
in ogni parte del mondo. 

Il Codice evidenzia i valori fondamentali che ispirano le decisioni e le attività della 
Società, e che da sempre rappresentano il fondamento dell’attività aziendale nel 
perseguimento dei propri obiettivi. Tali valori sono basati sui principi di onestà, 
giustizia ed integrità, finalizzati ad una assoluta conformità alle leggi e ad una 
assoluta correttezza negli affari e nella gestione dei rapporti di lavoro interni ed 
esterni, che assumono diverse forme contrattuali. 
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3. Il sistema organizzativo ed il controllo interno 
di AbbVie S.r.l. 

3.1 Il sistema di governance  

AbbVie S.r.l., Società a responsabilità limitata con socio unico, ha adottato il 
seguente sistema di governance: 

Consiglio di Amministrazione 

OMISSIS 

Sindaci 

OMISSIS 

Società di revisione  

OMISSIS 

 

3.2 I settori di attività 

I principali settori di attività delle Società sono: 

Aree terapeutiche e prodotti specialistici 

La Società opera nelle aree terapeutiche dell’immunologia, oncologia, virologia, 
epatologia, neuroscienze ed altre aree specialistiche, svolgendo attività che vanno 
dalla sperimentazione clinica alla commercializzazione e distribuzione dei farmaci.  

Le Operations gestiscono a livello mondiale le attività di fabbricazione di principi 
attivi e prodotti farmaceutici finiti, e tutti i servizi ad esse connessi, supportando la 
pianificazione internazionale e la distribuzione dei prodotti commercializzati da 
AbbVie.   

Produzione (OPERATIONS) 

Il sito produttivo è uno dei principali impianti chimico-farmaceutici del Gruppo 
AbbVie. Il sito è presente a Campoverde dal 1963 e ospita su circa 270.000mq due 
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impianti di sintesi chimica, un impianto di formulazione e confezionamento di 
prodotti finiti, laboratori di qualità e di innovazione/sviluppo. 

 

Lo stabilimento produce principi attivi, formula e confeziona prodotti farmaceutici 
per più di 110 paesi al mondo 

Gli elevati livelli di conformità e l’eccellenza delle performance nelle attività di 
produzione e gestione sono raggiunti grazie all’adozione di un Sistema di Gestione 
Integrato Environment Health Safety & Energy (EHS&E) che è conforme, come 
dimostrano le certificazioni ottenute e mantenute, ai requisiti delle norme di: 

 Qualità Totale (ISO 9001); 

 Gestione Ambientale (ISO 14001) EMAS;  

 Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001);  

 Gestione della Sicurezza in Impianti a rischio di Incidente Rilevante (UNI 
10617); 

 Sistema di Gestione dell’Energia (ISO 50001).  

La registrazione EMAS (Sistema di Gestione Ambientale) ottenuta dal 2008 e 
successivamente rinnovata negli anni ha lo scopo di promuovere miglioramenti 
continui delle proprie prestazioni ambientali. 

La certificazione AEO ha conferito alla Società lo status di Operatore Economico 
Autorizzato da parte dell’Autorità doganale comunitaria.    

3.3 La struttura 

L’azienda, sotto il profilo organizzativo, è strutturata in diverse Divisioni/Funzioni, 
ovvero: Immunology, Oncology, Specialty Care, Customer Excellence, Medical, 
Market Access and Government Affairs, Finance, HR, Legal Department, Office of 
Ethics and Compliance (OEC),  Regulatory, Public Affairs, Operations, QA, Business 
Technology Solutions (BTS), Country Clinical Operations.   

Per una descrizione di dettaglio della struttura organizzativa si rinvia agli 
organigrammi aziendali predisposti dalla Società per le singole Divisioni. 

Gli organigrammi sono stati predisposti sia per le singole unità operative 
appartenenti a ciascuna delle Divisioni sia per le Funzioni di supporto (trasversali 
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all’intera organizzazione). Ciascun organigramma individua la dipendenza gerarchica 
delle figure professionali coinvolte. 

Gli organigrammi sono da considerarsi parte integrante del Modello organizzativo e 
sono oggetto di aggiornamento ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative, 
in modo da rendere sempre evidente la struttura societaria e i rapporti gerarchici. 

3.3.1 La Direzione Medica 

OMISSIS 

3.3.2 Il Market Access and Government Affairs 

OMISSIS. 

3.3.3 Office of Ethics & Compliance (OEC) 

OMISSIS 

3.3.4 Affiliate Compliance Insight Forum (ACIF) 

OMISSIS 

3.4 Controllo di gestione 

OMISSIS 

3.5 Procure e deleghe  

La Società ha formalizzato una specifica procedura organizzativa sulla base della 
quale vengono stabilite le modalità di attribuzione e gestione delle procure e delle 
deleghe. 

OMISSIS 

3.6 Le certificazioni di AbbVie S.r.l. 

Il sito di Campoverde è certificato secondo gli standard internazionali della norma 
ISO 14001, OHSAS 18001 e UNI 10617 relativamente ad Ambiente, Salute e 
Sicurezza dei lavoratori, e Rischio di Incidente Rilevante.  

La Società, inoltre, ha aderito volontariamente al Sistema Comunitario di Eco-
gestione e Audit (EMAS), allo scopo di promuovere e attuare miglioramenti continui 
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delle proprie prestazioni ambientali e di comunicare le stesse a tutti i soggetti 
portatori di interesse attraverso la Dichiarazione Ambientale.  

A giugno 2013 la Società ha ottenuto per la prima volta la certificazione ISO 50001 
relativa al sistema di gestione dell’energia nell’ottica del continuo miglioramento 
della propria prestazioni in materia di efficienza energetica. 

Inoltre, con specifico riferimento all’attività di informazione medico-scientifica, la 
Società, annualmente, all’esito di specifica attività di audit eseguita dall’ente 
certificatore esterno, consegue la certificazione che attesta la conformità della 
Società al “Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative 
alle attività di informazione scientifica”, predisposto da Farmindustria. 

3.7 Il sistema di procedure manuali ed informatiche 

Le attività della Società sono regolamentate da un sistema di procedure, che le 
definisce e le regolamenta in dettaglio. Per ciascuna procedura è individuato lo 
scopo, il numero di classificazione, la descrizione dell’attività, la data della prima 
emissione, la data della revisione e la data dell’entrata in vigore. 

Esiste, inoltre, una apposita procedura organizzativa, denominata, che definisce le 
operazioni relative all’analisi e all’emissione delle nuove procedure, nonché quelle 
relative alla revisione delle procedure già esistenti.  

Tutte le procedure sono sempre sottoposte ad uno specifico processo autorizzativo. 
In particolare, le procedure sono definitivamente approvate e adottate con la 
sottoscrizione del Presidente/Amministratore Delegato. 

L’emissione di una nuova procedura, o la revisione di una già esistente, viene 
comunicata al personale di tutte le Direzioni/Divisioni della Società. 

L’elenco delle procedure, oggetto di aggiornamento all’esito delle eventuali 
modifiche o nuovi inserimenti, è da ritenersi parte integrante del Modello della 
Società. 

Inoltre, la maggior parte delle attività della Società (quali, a titolo esemplificativo, 
Gestione degli studi clinici, Gestione delle donazioni, Gestione delle 
sponsorizzazione di eventi scientifici (ECM e non ECM) – invi inclusa la 
sponsorizzazione della partecipazione ad eventi scientifici-, Gestione delle 
donazioni, Gestione delle sponsorizzazioni, Contabilità, Gestione finanziaria dei 
progetti, Fatturazione, Acquisti, Gestione anagrafica dipendenti, Gestione note 
spese, Gestione della partecipazione alle gare d’appalto) sono condotte con il 
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supporto di applicativi informatici che assicurano l’adesione ai principi di 
trasparenza e segregazione delle funzioni nell’ambito di un processo.  

3.8 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie 

L’art. 6, comma 2 lett. c, del Decreto 231, dispone che i Modelli prevedano modalità 
di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. La 
ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie di reato 
rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse 
finanziarie della Società. Il processo di gestione delle risorse finanziarie è basato su 
specifici principi di controllo quali: 

 la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo;  

 la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole 
operazioni; 

 il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo: 

− richiesta di disposizione di pagamento specificamente formalizzata; 

− autorizzazione della Funzione competente; 

− controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato;  

− controllo della fattura;  

− verifica del pagamento; 

− inserimento in contabilità; 

 la documentazione dei controlli svolti.  

Tutta la documentazione relativa alla contabilità, alla Tesoreria e alla gestione del 
credito è tracciata e archiviata presso le competenti Funzioni di Abbvie S.r.l.. 

La Società, a livello globale, è soggetta alla normativa Sarbanes-Oxley (SOX) e, 
pertanto, l’Affiliata italiana svolge sistematicamente controlli in ambito 
amministrativo-contabile secondo un framework (matrici di controlli) condiviso a 
livello globale. Inoltre, i controlli svolti dall’Affiliata Italiana sono sottoposti ad audit 
periodici da parte delle competenti funzioni globali (AbbVie Corporate Internal 
Audit).  

La Società, con riferimento alla gestione amministrativo contabile e alla gestione 
delle risorse finanziarie si rifà alla normativa e ai principi contabili applicabili, alle 
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policy e linee guida e ai principi definiti da Corporate, nonché alle procedure in 
materia definite a livello locale. 

A supporto delle attività connesse al ciclo attivo e al ciclo passivo, alla contabilità e 
al bilancio, sono utilizzati sistemi amministrativi contabili consolidati.
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4. Struttura del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di AbbVie S.r.l. 

Il processo che ha portato alla predisposizione e aggiornamento del presente 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato preceduto da una serie di 
attività, suddivise in differenti macro-fasi, che vengono di seguito descritte. 

Attraverso specifiche attività di risk assessment, sono state identificate le famiglie di 
reato presupposto ritenute rilevanti ai sensi del Decreto ed in relazione ad esse è 
stato definito ed aggiornato un elenco delle possibili aree “a rischio reato”, intese 
come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi 
la commissione dei reati presupposto. 

Nell’ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività 
“sensibili”, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione 
dei reati previsti dal Decreto, nonché le funzioni aziendali coinvolte. 

Per ognuna delle attività “sensibili”, sono state individuate quelle che, in astratto, 
possono essere considerate le principali potenziali modalità di commissione dei reati 
presi in considerazione. 

L’esito di tale attività è stato rappresentato in un documento denominato “Mappa 
delle aree a rischio”, facente parte integrante del presente Modello, e riportante le 
seguenti informazioni:  

 Aree del Modello; 

 Fattispecie di reato e normativa di riferimento; 

 Tipologia di area (a rischio reato / strumentale); 

 Attività sensibili; 

 Modalità potenziali di commissione del reato o condotte strumentali alla 
commissione; 

 P.U./ Incaricati di Pubblico Servizio o Pubbliche Amministrazioni interessate; 

 Funzioni / Divisioni coinvolte. 

Sulla base della “Mappa delle aree a rischio”, si è provveduto alla rilevazione e 
all’analisi del sistema di controllo interno esistente, finalizzato a ridurre il rischio di 
commissione dei reati, tramite l’esecuzione di interviste individuali o workshop 
tenuti con i referenti della Società. 
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Successivamente sono stati individuati gli ambiti di potenziale miglioramento dei 
controlli (c.d. “gap analysis”), ed è stato predisposto un piano di rafforzamento del 
Sistema di Controllo Interno (Piano di implementazione). 

Coerentemente con l’esito dell’analisi effettuata, si è quindi provveduto alle 
successive revisioni del Modello precedente e alla predisposizione della presente 
versione, con riferimento sia alla Parte Generale che alle Parti Speciali. 

La Parte Generale, oltre ad illustrare la ratio ed i principi del Decreto, descrive i 
principi del sistema di controllo interno, il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e, in 
ossequio al dettato del Decreto, prevede un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.  

Le Parti Speciali sono state predisposte in relazione ad alcune famiglie di reato che, 
all’esito delle attività di risk assessment, sono state ritenute maggiormente rilevanti 
in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione e dei processi che 
caratterizzano la Società. In dettaglio, le suddette Parti Speciali, oltre a specificare i 
principi generali di condotta, illustrano, per ciascuna area “area a rischio” 
individuata, le “attività sensibili” e i controlli specifici posti a presidio dalla Società. 

Le Parti Speciali che compongono il Modello sono le seguenti:  

 Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 
e 25 del Decreto), al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del 
Decreto) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)17;  

 Parte Speciale B, relativa ai reati societari (art. 25 ter del Decreto);  

 Parte Speciale B bis, relativa a reato di corruzione tra privati (art. 25 ter 
comma 1 lett. s bis del Decreto); 

 Parte Speciale C, relativa ai delitti informatici (art. 24 bis del Decreto); 

 Parte Speciale D, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 
25octies del Decreto); 

 
17 Limitatamente alla fattispecie di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.) 
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 Parte Speciale E, relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto); 

 Parte Speciale F, relativa ai reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto); 

 Parte Speciale G, relativa ai reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del 
Decreto); 

 Parte Speciale H, relativa ai reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del 
Decreto); 

 Parte Speciale I, relativa ai reati connessi alla criminalità organizzata (art. 24-
ter del Decreto) e dei reati transnazionali (L. 146/06). 

L’esito delle attività di risk assessment ha portato a ritenere applicabili, ma di 
minore rilevanza la concreta possibilità di commissione: 

 dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto); 

 dei delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto); 

 dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
(art. 25 quater del Decreto); 

 dei delitti contro la personalità individuale diversi da quelli di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies); 

 dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del 
Decreto); 

 del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 
25 duodecies del Decreto). 

Per tali famiglie di reato, trovano applicazione i principi generali di controllo descritti 
nella presente Parte Generale, nonché i principi generali di condotta descritti nella 
Parte Speciale L, oltre che le previsioni generali del Codice di Condotta. 

Infine, l’esame del contesto e delle attività aziendali ha condotto a ritenere non 
rilevante o non applicabile la possibilità di commissione: 



 

 

 

 

28 

 

 del delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 
quater-1); 

 del reato connesso agli abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto); 

 razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto); 

 frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies). 

 

La Società si impegna a svolgere un monitoraggio continuo volto a consentire 
l’adeguatezza del Modello nel tempo e garantire l’attualità delle Parti Speciali 
previste rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della 
struttura organizzativa e dei processi della Società, nonché rispetto ad eventuali 
modifiche normative. 

Dai presidi di controllo e dagli standard di comportamento indicati nelle diverse 
Parti Speciali è possibile desumere che le attività della Società sono poste in essere 
tenendo in considerazione: 

 l’assoluto rispetto della normativa di riferimento vigente; 

 l’adesione alle regole etiche di condotta di AbbVie; 

 la segregazione di responsabilità e funzioni all’interno di uno stesso processo; 

 la condivisione formale delle decisioni rilevanti (ad esempio la doppia 
approvazione formale di una specifica transazione); 

 la tracciabilità delle fasi rilevanti; 

 l’archiviazione della documentazione.  

Il Modello si integra con i contenuti del Codice di Condotta adottato dalla Società.
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5. Modifiche e integrazioni del Modello  

Poiché il Modello è un atto che emana dai vertici aziendali, le successive modifiche e 
integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società. 

Si intende per sostanziale:  

 la modifica dei compiti dell’Organismo di Vigilanza; 

 l’individuazione di un diverso Organismo di Vigilanza; 

 l’adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura 
aziendale. 

È previsto, nelle competenze dell’Amministratore Delegato, anche su proposta 
dell’OdV e comunque previo parere dell’OdV, l’apporto di eventuali variazioni o 
integrazioni che non modifichino la struttura del Modello, quali: 

 l’inserimento di nuove aree a rischio, o la soppressione di aree a rischio già 
esistenti; 

 la modifica o l’aggiornamento di procedure aziendali e/o di altre componenti 
del Modello. 
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6. Destinatari del Modello 

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello e si impegnano al rispetto 
del contenuto dello stesso: 

 tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, 
amministrazione, direzione o controllo della Società;  

 i lavoratori subordinati e collaboratori della Società, di qualsiasi grado e in 
forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale; 

 chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell’interesse 
della medesima; 

 controparti contrattuali in generale.  

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, 
anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai 
rapporti giuridici instaurati con la Società. 

La Società ripudia e sanziona qualsiasi comportamento in contrasto con la legge, le 
previsioni del Modello e il Codice di Condotta, o posto in essere al fine di eludere gli 
stessi. Sono sanzionabili tali condotte, anche se poste in essere nella convinzione di 
realizzare, anche solo in parte, l’interesse della Società, ovvero con l’intenzione di 
arrecarle un vantaggio. 



 

 

 

 

31 

 

7. Organismo di Vigilanza 

7.1. Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in 
carica tre anni.  

La Società, dopo aver verificato l’eventuale esistenza, nell’ambito del disegno 
organizzativo aziendale, di una struttura idonea a rivestire il ruolo di Organismo di 
Vigilanza, lo ha individuato in un organo collegiale esterno, ma allo stesso tempo 
munito di una approfondita conoscenza della realtà aziendale, maturata all’esito 
dell’attività professionale svolta dai componenti. 

L’Organismo di Vigilanza è composto da tre professionisti esterni 

OMISSIS 

Infatti, l’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, prevede che il compito di vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento sia 
affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo. All’OdV è stata attribuita una dotazione finanziaria annua per poter 
svolgere efficacemente, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, la 
propria attività di monitoraggio e controllo sull’efficace attuazione del Modello. 

L’Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 
predisposto dalla Società risponde ai requisiti di: 

 autonomia e indipendenza, in quanto soggetto che riporta direttamente ai 
massimi vertici aziendali; 

 professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e competenze che 
permettono di svolgere efficacemente l’attività assegnata. Si tratta di 
competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziale, 
supportate da una approfondita conoscenza diretta della realtà aziendale, che 
consente di comprendere appieno le attività e le eventuali problematiche alla 
stessa connesse; 

 continuità di azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e 
dedicata all’attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni 
operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-
finanziari. 
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7.2. Cause di ineleggibilità ed incompatibilità 

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che: 

a) i componenti dell’Organismo non devono avere vincoli di parentela con il 
vertice della Società, né devono essere legati alla stessa da interessi economici 
o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione 
del compenso professionale; 

 

b) non possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza: (a) 
coloro nei cui confronti sia stato emanato il decreto che dispone il giudizio per 
uno dei reati previsti dal Decreto 231/01; (b) coloro i quali abbiano riportato 
una sentenza di condanna, anche non definitiva o di c.d. patteggiamento. 

Qualora il Presidente o i componenti dell’Organismo incorra in una delle suddette 
situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni 
accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni 
entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine 
senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il 
mandato. 

7.3. Cessazione dall’incarico 

La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete 
esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.  

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per 
giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

 l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il 
componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie 
funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza 
dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; 

 l'attribuzione a taluno dei membri dell’Organismo di Vigilanza di funzioni e 
responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i 
requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di 
azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; 

 un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo di Vigilanza; 

 una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, 
ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su 
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richiesta delle parti ("patteggiamento"), ove risulti dagli atti “l'omessa o 
insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto 
previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231; 

 un decreto che dispone il giudizio, a carico dei componenti dell'Organismo di 
Vigilanza, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231/01;  

 una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente 
dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio 
di Amministrazione, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì 
disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza. 

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento 
dall’incarico mediante preavviso di 30 giorni. 

7.4. Compiti, requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza della Società sono le seguenti: 

 analizzare la reale adeguatezza del Modello a prevenire i reati di cui al Decreto 
231; 

 vigilare sull’effettività del Modello, verificandone la coerenza con i 
comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni; 

 verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza 
del Modello;  

 curare l’aggiornamento del Modello, allorché le analisi effettuate evidenzino 
l’opportunità di correzioni o di aggiornamenti in seguito a modifiche 
normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte. 

OMISSIS 

 

Le attività poste in essere dall’Organismo non possono essere sindacate da alcun 
altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, però, che l’organo dirigente 
è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo 
intervento, in quanto all’organo dirigente appunto rimonta la responsabilità ultima 
del funzionamento e dell’efficacia del Modello. 
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Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza 
dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell’ausilio delle 
strutture aziendali presenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può 
servirsi del supporto di consulenti esterni. 

L’Organismo formula in autonomia un regolamento delle proprie attività 
(determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e 
delle procedure di analisi, calendarizzazione dell’attività, verbalizzazione delle 
riunioni, ecc.). 

7.5. Attività di reporting nei confronti degli organi sociali 

L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all’Amministratore 
Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico. 

OMISSIS 

7.6. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice di 
Condotta, è agevolata da una serie di informazioni che le singole Funzioni aziendali 
devono fornire all’Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall’art. 618, 
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01. 

 
18 L’articolo 6 del D.Lgs. 231/01 è stato da ultimo modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
che ha introdotto 3 nuovi commi: 
“All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: 
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità 
dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi 
e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle 
funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del 
segnalante; 
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione; 
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del 
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere 
denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche 
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai 
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 
segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, 
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, 
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Tale obbligo, rivolto alle Funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze 
periodiche delle attività dalle stesse poste in essere, e le atipicità o anomalie 
riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. 

Per una descrizione più puntuale dei flussi informativi strutturati verso l’OdV, si 
rinvia alla procedura organizzativa appositamente predisposta a tale scopo. 

 
Inoltre, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società prevede:  

a) uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare, a tutela 
dell’integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 
rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e fondate su elementi di 
fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo della Società, di cui sono venuti a conoscenza in ragione 
delle funzioni svolte; tali canali sono i seguenti indirizzi e-mail: 
odvabbvie@abbvie.com   e   AbbVieItalyOEC@abbvie.com,   nonché  le   altre 
modalità descritte nel Codice di Condotta Aziendale, che garantiscono la 
riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della 
segnalazione; 

b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti 
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 
segnalazione; 

c) la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del 
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 
rivelano infondate. 

OMISSIS 

 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali 
integrazioni delle informazioni, che gli devono essere trasmesse dalle singole 
Funzioni aziendali. 

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non 
in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e 
dal Codice di Condotta, emanati dalla Società, possono informare l’Organismo di 
Vigilanza.  

 
sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni 
estranee alla segnalazione stessa”. 

mailto:odvabbvie@abbvie.com
mailto:AbbVieItalyOEC@abbvie.com
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Tale obbligo, peraltro, rientra nel più ampio dovere di diligenza e fedeltà del 
prestatore di lavoro; il suo adempimento non potrà dar luogo all’applicazione di 
sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali 
violazioni, al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni. 

Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un 
miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo, e non impongono una 
verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e 
responsabilità dell’Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una 
eventuale segnalazione. 
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8. Formazione dei Destinatari del Modello e 
diffusione dello stesso nel contesto aziendale 

8.1.  Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale 

La Direzione Legal cura la corretta formazione del personale in merito 
all’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Tale formazione è soggetta a verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Le modalità di diffusione dell’informativa saranno articolate secondo il seguente 
schema: 

 personale direttivo: 

− seminario informativo dedicato al personale di primo livello organizzativo; 

− seminario informativo dedicato al restante personale direttivo; 

− nota informativa a personale neoassunto con funzione direttiva nel 
contesto dell’attività di formazione; 

− comunicazione in merito all’approvazione di nuove versioni del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 altro personale: 

− diffusione di una nota informativa interna; 

− nota informativa a personale neoassunto nel contesto dell’attività di 
formazione; 

− comunicazione in merito all’approvazione di nuove versioni del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Al fine di facilitare la formazione del personale in relazione ai contenuti del Modello 
organizzativo e del Codice di Condotta, la Società può procedere sia attraverso 
formazione in aula, che attraverso specifico programma di formazione on-line. 

I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con 
l’Organismo di Vigilanza. 

 

La Società considera la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro una componente essenziale del Modello.  
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Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro, 
richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la 
somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto 
il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell’importanza della conformità delle 
proprie azioni rispetto al Modello, nonché delle possibili conseguenze dovute a 
comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso. 

Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa 
deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di 
mansioni, o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, 
nuove sostanze, etc.. 

La Società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente. 

8.2. Informativa a collaboratori esterni 

Nei contratti di fornitura di beni e/o servizi o di collaborazione con soggetti terzi (sia 
persone fisiche che persone giuridiche), sarà inoltre inserita una specifica clausola 
che faccia esplicito riferimento all’avvenuta adozione da parte della Società del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché del Codice di Condotta. La 
clausola prevedrà altresì l’impegno del soggetto terzo a conformarsi alle disposizioni 
del D.Lgs. 231/2001 pena, in caso di mancato rispetto, la risoluzione di diritto del 
contratto. Inoltre, potranno essere istituiti dei sistemi di valutazione e selezione di 
collaboratori esterni, che prevedano l’esclusione automatica dall’albo/elenco di quei 
fornitori che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Condotta. 
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Sistema sanzionatorio 

8.3. Sistema disciplinare 

Un punto qualificante nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui al D.Lgs. 231/01 è costituito dalla predisposizione di un adeguato 
sistema disciplinare, che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello stesso, nel Codice di Condotta e nelle procedure organizzative. 

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai 
soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione e di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di 
gestione o di controllo dell’ente; sia le violazioni del Modello commesse dai 
componenti degli organi di controllo, sia le violazioni perpetrate dai soggetti 
sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, o operanti in nome e/o per conto della 
Società. 

Tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e costituiscono 
altresì una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli 
artt. 2104 e 2105 cc.. 

Pertanto, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice di Condotta 
sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che 
eventuali condotte possano determinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale. 

I nuovi precetti saranno soggetti alle garanzie procedimentali di cui alla Legge n. 
300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) ed alle specifiche disposizioni del CCNL. 

Al riguardo il dipendente neoassunto sottoscrive per accettazione una dichiarazione 
in cui si impegna ad operare conformemente al D.Lgs. 231/2001, al Modello 
Organizzativo della Società, al Codice di Condotta e alle Procedure Organizzative.  

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231 del 2001, e delle 
misure applicative definite dal Modello Organizzativo e dal Codice di Condotta, 
costituisce altresì una valida motivazione per l’estinzione del rapporto contrattuale 
nei confronti dei collaboratori non soggetti a vincoli di subordinazione, nei confronti 
dei quali si farà luogo all’applicazione dei generali rimedi di diritto civile. 

Il tipo e l’entità della sanzione sarà individuato in relazione: 
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 all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

 al comportamento complessivo del soggetto autore dell’illecito disciplinare, 
con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del 
medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

 alle mansioni del soggetto autore dell’illecito disciplinare; 

 alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 
mancanza; 

 alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

L’Organismo di Vigilanza, accertate eventuali violazioni, le comunica 
all’Amministratore Delegato, perché attivi la Funzione Human Resources per l’avvio 
delle azioni necessarie. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in merito all’esito del 
procedimento disciplinare. 

La Società, in adempimento della Legge 30 novembre 2017, n. 179, applica apposite 
sanzioni: (i) nei confronti di chi effettua qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione 
o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti dei segnalanti; (ii) nei 
confronti del segnalante che abbia effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave 
e che, in seguito agli opportuni accertamenti, si rileva infondata.  
 
Le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing sono 
l’OdV, l’Office of Ethic and Compliance ed il Legal Department. 

 

9.1.1. Provvedimenti sanzionatori per i lavoratori dipendenti 

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole 
comportamentali dedotte nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel 
Codice di Condotta sono definiti illeciti disciplinari. 

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori sono quelle previste, nel rispetto 
delle procedure e dei limiti di cui all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 
(Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo Nazionale (“CCNL”) del settore 
chimico-farmaceutico (art. 50 e ss). 
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OMISSIS 

 

9.1.2. Misure nei confronti dei dirigenti 

OMISSIS 

9.1. Altre misure di tutela in caso di mancata osservazione delle 
prescrizioni del Modello 

9.2.1. Misure nei confronti degli Amministratori  

OMISSIS 

9.2.2. Misure nei confronti del Sindaco 

OMISSIS 

9.2.3. Misure nei confronti di collaboratori esterni  

I comportamenti tenuti da lavoratori autonomi (collaboratori occasionali, consulenti 
etc.), che contrastino con le linee di condotta indicate dal Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dal Codice di Condotta, determineranno 
l’applicazione delle clausole contrattualmente previste (penali e/o risoluzioni del 
contratto), nonché delle generali disposizioni di legge in materia di inadempimento 
e di giusta causa di recesso. 

 

9. Elenco dei documenti che, unitamente alla 
parte generale e alle successive parti speciali, 
costituiscono elementi essenziali del Modello 
231 di AbbVie S.r.l. 

 

1. Codice di Condotta 

2. Mappatura delle aree di rischio 

3. Organigramma pubblicato nella intranet aziendale 

4. Procure e deleghe 
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5. Procedure organizzative e relativo elenco pubblicate nei seguenti database 
aziendali: Attachè, Financial Policy Page, alle quali si può accedere attraverso 
il portale principale della Intranet aziendale. L’Office of Ethics and Compliance 
mette inoltre a disposizione un propria sezione della Intranet aziendale, 
denominata NorthStar, ove sono presenti alcune policy e procedure di 
interesse comunque contenute nel portale generale Attachè.  
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Parte Speciale A – REATI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA E DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ 
INDIVIDUALE19 

 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dagli artt. 24 e 25, 25 quinquies 
(limitatamente alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) 
e 25 decies del Decreto. La Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere 
considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del 
tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
 

Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(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 
forniture20) 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 
640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro 
ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione 
pecuniaria fino a cinquecento quote21. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito 
un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica 
la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla 
commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 89822.  

 
19  Limitatamente alla fattispecie di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603 bis c.p.) 
20 Rubrica così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
21 Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
22 Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
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3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 

 

Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
abuso d'ufficio)23 

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 
primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a 
duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di 
cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.24  

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 
321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
duecento a seicento quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai 
sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di 
rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.25  

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano 
all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli 
articoli 320 e 322-bis26. 

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 
quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei 
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a 
due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti 
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).27 

 
23 Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190  e, successivamente, così sostituita dall’ art. 5, comma 1, 

lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
24 Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), 

n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
25 Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190. 
26Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi 
dalle persone indicate dagli artt. 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari 
delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale. 
27 Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/09/06/anticorruzione
https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/09/06/anticorruzione
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5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per 
evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 
prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle 
somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive 
hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.28 

 

Articolo 25 – quinquies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23129 

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del 
titolo XII del libro II del codice penale si applicano all´ente le seguenti sanzioni 
pecuniarie:  
a) per i delitti di cui all’articolo (…) 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a 
mille quote; (…)”. 
 

Articolo 25 – decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23130 

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice 
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”. 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
Art. 24: 

 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis Cod. 
pen.) 

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

 

 
28 Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3. 
29 Articolo introdotto dalla Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 e da ultimo modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n.199   
30 Articolo introdotto dalla Legge n. 116 del 3 agosto 2009 , e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121..  

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/09/06/anticorruzione
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/22/tutela-penale-dell-ambiente-introdotti-nuovi-reati
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Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi 
nei finanziamenti pubblici.  

L’interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche 
destinate a fini d’incentivazione economica.  

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della 
pubblica amministrazione.  

La condotta incriminata presuppone l’avvenuta concessione di contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle 
finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il 
beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di 
destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione 
o il finanziamento è stato concesso. 

Il delitto si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi 
allo scopo per il quale erano stati ottenuti. 

 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno 
dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter Cod. pen.) 

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque 
mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a 
quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato 
di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è 
della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 
100.000,00. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 
si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 
denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque 
superare il triplo del beneficio conseguito”. 

 

La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a 
obiettivi di incentivazione economica.  



 

 

 

 

48 

 

La condotta, infatti, consiste nell’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o 
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell’omissione di informazioni 
dovute al fine di conseguire l’erogazione pubblica.  

Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della 
pubblica amministrazione. 

Il delitto si consuma con l’ottenimento del finanziamento. 

 Truffa (art. 640 Cod. pen.)  

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a 
euro 11549,00:  

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o 
dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;  

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell’autorità.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 
delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza 
aggravante”. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo 
riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente 
pubblico.  

Bene giuridico tutelato dalla norma è la protezione del patrimonio, ma anche la 
tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali. 

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano: 

− gli artifizi o i raggiri (per artifizio si intende una manipolazione o 
trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di 
circostanze inesistenti, o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri 
consistono in argomentazioni volte a far scambiare il falso con il vero);  

− l’induzione in errore (occorre, in particolare, che in conseguenza dell’errore 
l’ingannato abbia posto in essere un atto che abbia determinato il danno); 
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− l’ingiusto profitto;  

− il danno altrui; 

− l’atto di disposizione patrimoniale della vittima (requisito implicito). 

 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 
Cod. pen.) 

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto 
di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati 
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. 

L’interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche destinate a 
obiettivi di incentivazione economica, in relazione alla fase propedeutica alla 
concessione delle erogazioni pubbliche.  

Elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall’oggetto materiale 
della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello 
Stato o altri enti pubblici. 

Elemento soggettivo è, come nel reato di truffa, il dolo generico, per cui il soggetto 
agente deve essersi prefigurato l’inganno, il profitto e il danno, ma inoltre deve 
avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza 
dallo Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. 

L’elemento discretivo, tra la malversazione (art. 316 bis c.p.) e la truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), consiste nel fatto che nel 
primo reato vi è un regolare ottenimento del finanziamento, nel secondo il privato 
ottiene il finanziamento ingannando l’amministrazione con artifici o raggiri. 

 

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter 
Cod. pen.) 

“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 
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altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 
euro 51,00 a euro 1032,00.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a 
euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del 
secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso 
della qualità di operatore del sistema.  
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a 
euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il 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 un’altra circostanza 
aggravante”. 
 

Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, quella del 
regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici. 

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal 
quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il 
soggetto passivo, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del 
soggetto medesimo. Le condotte fraudolente vengono inoltre specificate, ovvero 
consistono nell’alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico 
e nell’intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o 
programmi. 

Ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01, tale reato assume rilevanza solo nei casi in 
cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente 
pubblico. 

 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.) 

“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.” 

 Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986) 
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“1. 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 reclusione 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, nonché 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.” 

 

Art. 25: 

Al fine di poter compiutamente soffermarsi sull’analisi delle ipotesi di reato che 
seguono, occorre effettuare una breve disamina in ordine alle nozioni di pubblico 
ufficiale e incaricato di pubblico servizio. Queste nozioni, in relazione alle fattispecie 
di concussione e di corruzione, quest’ultima nelle sue varie forme, assumono 
carattere rilevante in quanto individuano la qualifica soggettiva necessaria di 
almeno uno dei soggetti agenti. 

 

Pubblico Ufficiale 

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge 
penale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 
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manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

 

Incaricato di Pubblico Servizio 

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a 
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della 
pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' 
ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della 
prestazione di opera meramente materiale”. 

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come 
pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare 
se essa sia, o meno, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la 
connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività 
definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal 
pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici 
della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto (cfr. 
Cass. Pen., S.U., 24/09/1998, n. 10086). 

Va, peraltro, tenuto in considerazione che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ai 
sensi dell'art. 357 c.p., non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare 
quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere 
attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, 
poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, 
sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della P.A.. Ne consegue che, 
perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere 
un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che 
caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna 
dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, 
che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, 
valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla P.A.), 
comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente 
pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche (Cass. 
Pen. sez. VI, 05/05/2004, n. 21088). 

Rientrano nel concetto di poteri autoritativi non solo i poteri coercitivi, ma anche 
quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale 
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nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico, di 
diritto privato, rispetto all’autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel 
concetto di poteri certificativi, tutte quelle attività di documentazione cui 
l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri 
delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni 
sovranazionali (ad esempio dell’Unione Europea), i membri delle Autorità di 
Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle 
camere di commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli 
ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’Autorità Giudiziaria (ad esempio, i curatori 
fallimentari). 

Sono incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., coloro i quali pur 
agendo nell’ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, 
mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di 
ordine, né prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque 
attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza 
dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è 
solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (cfr. Cass. Pen., S.U., 
11/07/1992, n. 7958). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerati incaricati di 
pubblico servizio i dipendenti del SSN, il medico convenzionato con SSN, il 
farmacista titolare di una farmacia, gli addetti all’ufficio cassa di un ente pubblico, i 
dipendenti di enti ospedalieri, dell’ASL, dell’INAIL, dell’INPS, i dipendenti di aziende 
energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli 
comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade. 

 Concussione (art. 317 c.p.)31 

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

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro 
la Pubblica Amministrazione e risponde all’esigenza di impedire la 

 
31 Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e successivamente dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 . 
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strumentalizzazione di tale ruolo, con lo scopo di costringere taluno alla dazione o 
alla promessa di prestazioni non dovute. 

È reato plurioffensivo, poiché bene giuridico tutelato è sia il buon andamento e 
l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, sia la tutela della libera 
determinazione dei singoli in relazione alla gestione del proprio patrimonio. 

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. 

Soggetti passivi sono la Pubblica Amministrazione ed il soggetto privato (concusso). 

È punito il fatto del soggetto qualificato che, abusando della qualità o dei poteri, 
costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro od altra 
utilità. 

Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie: 

− abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale; 

− metus publicae potestatis è lo stato di paura, o di timore, che è ingenerato nel 
soggetto privato dalla situazione di preminenza di cui usufruisce il pubblico 
ufficiale; sotto il suo influsso si determina la volontà del soggetto passivo per 
la preoccupazione di un danno ingiusto; 

− costrizione; 

− denaro o altra utilità. 

 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)32 

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 
la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”. 

Il reato di corruzione, sia con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 318 c.p., che 
con riferimento a quella di cui all’art. 319 c.p. (per la quale si rimanda a quanto 
specificato successivamente), richiede la contemporanea presenza di due o più 
soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto 
l’attività funzionale della pubblica amministrazione.  

Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 

 
32  Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e successivamente dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 . 
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La c.d. corruzione impropria, delineata dall’art. 318 c.p., si caratterizza per la 
conformità ai doveri d’ufficio dell’atto cui l’accordo si riferisce. 

Soggetti attivi del reato di corruzione impropria sono, quindi, il pubblico ufficiale e 
l’incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. 

La condotta incriminata consiste: 

− da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o 
nell’accettarne la promessa; 

− da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. 

 

Differenze rispetto alla fattispecie previgente: 

a) Eliminazione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con 
un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo quindi possibile la 
configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica 
non debba concretizzarsi in uno specifico atto; 

b) utilizzo alla locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” 
per definire l’oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale;  

c) non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell’art. 320 c.p., che 
l’incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto 
al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”.  

Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie: 

− accordo tra le parti (è reato a concorso necessario); 

− retribuzione: denaro o altra utilità. 

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di 
corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione 
del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, 
mentre, in relazione al secondo, al libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto 
pubblico, in posizione di parità. 

 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 33 

 
33  Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e successivamente dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 . 
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“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 d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.  

È la c.d. corruzione propria, che si caratterizza per la contrarietà dell’atto ai doveri 
d’ufficio. 

Soggetti attivi sono il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, e il 
soggetto privato (corruttore). 

Quel che caratterizza il reato di corruzione propria è l’incontro della volontà del 
soggetto qualificato, con quella del privato cittadino, e il raggiungimento di un 
accordo in cui il pubblico ufficiale compie un atto contrario ai propri doveri di ufficio, 
in cambio di una dazione o promessa di denaro o altra utilità. 

Costituiscono elementi caratteristici della fattispecie: 

− atto contrario ai doveri d’ufficio, ossia ogni concreta esplicazione dei poteri-
doveri inerenti all’ufficio, la cui contrarietà viene individuata riguardo a 
specifici doveri d’ufficio in relazione al buon funzionamento della P.A.;  

− denaro o altra utilità. 

 

 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)34 

“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, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. 

 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)35 

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o 
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si 
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore 
a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva 

 
34 Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, 
le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». 
35 Articolo modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 
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l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la 
pena è della reclusione da otto a venti anni”. 

La condotta illecita è costituita da una corruzione propria o impropria, avente ad 
oggetto il compimento di un atto giudiziario, diretto a favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo.  

 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 36 

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.  

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro 
anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il 
danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.  

Tale fattispecie, è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012.La 
condotta, deriva da una rimodulazione del reato di concussione ex. art. 317 c.p., 
tuttavia vi si differenzia per: 

− Soggetto attivo: sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio; 

− Condotta: induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità; 

− Punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (comma 
2). 

 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.) 

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un 
pubblico servizio. 

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

 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

 “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’ 
articolo 319-bis, nell’ art. 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette 

 
36 Articolo inserito dalla Legge 190/2012 e ulteriormente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 
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ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra 
utilità”. 
 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)37 

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un 
terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo 
ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 
nell’articolo 319, ridotta di un terzo. 

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. 

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”. 
  

Sotto il profilo della condotta incriminata, si distingue l’ipotesi di istigazione alla 
corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il 
soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non 
dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nell’istigazione alla corruzione passiva, 
il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, che 
sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie previste dal 
medesimo articolo si applicano all’ente, anche quando le fattispecie di reato 
vengano commesse dalle persone indicate negli artt. 320 c.p. (incaricato di un 
pubblico servizio) e 322 bis c.p. (membri degli organi delle comunità europee e di 
funzionari delle comunità europee e di Stati esteri). 

 
37  Articolo modificato dalla Legge 190/2012. 
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 Peculato (art. 314 Cod. pen.)38 

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 
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.” 
 

 Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 Cod. pen.)39 

“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.” 
 

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

“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; 

 
38 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea. 
39 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea. 
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3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o 
privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a 
quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che 
istituiscono le Comunità europee; 

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono 
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 
di un pubblico servizio; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli 
agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati 
parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali 
esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte 
stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato 
istitutivo della Corte penale internazionale. 

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di 
organizzazioni pubbliche internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di 
un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari 
delle corti internazionali. 

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a 
quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito 
di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli 
interessi finanziari dell’Unione. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e 
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o 
promesso: 

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

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri 
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 

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”. 
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 Abuso d’ufficio (art. 323 Cod. pen.)40 

“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.” 

 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.) 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 
ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando 
relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, 
come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 
322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni 
e sei mesi. 

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

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a 
sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione 
all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 

 
40 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art318.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art322bis.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4306.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
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322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o 
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

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

 

Art. 25 quinquies 

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

L'art. 603-bis prevede lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione 
caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o 
intimidazione. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una 
attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. Il mezzo per il 
trasposto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della 
norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di 
organizzazione.  

Per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti circostanze: 

1. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità ed alla qualità del lavoro prestato; 

2. la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo 
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3. la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la 
sicurezza o l'incolumità personale; 

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, 
o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.  

 

Art. 25 decies 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.) 

 “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”. 
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L’art. 377 bis c.p. punisce chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o 
la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. 

Risponderà, ad esempio, del reato in esame, la società che induca il dipendente 
imputato o indagato a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) 
mediante minacce (licenziamenti, demansionamenti), ovvero promesse (di denaro o 
progressioni di carriera), per evitare un maggior coinvolgimento dell’ente 
nell’ambito del procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto. 

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell’ambito delle 
aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nei successivi paragrafi e nel Codice di 
Condotta, sono tenuti al rispetto delle regole generali di comportamento e principi 
di condotta di seguito riportati. 

È fatto divieto di: 

 intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o 
per conto di AbbVie S.r.l. per ragioni estranee a quelle professionali e non 
riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 

 promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre 
utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi (es. provvedimenti 
favorevoli) per la Società e/o per sé; 

 offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le 
normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da 
compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio dei Rappresentanti 
della Pubblica Amministrazione chiamati a decidere su fatti rilevanti per la 
Società, ovvero che concorrano in dette decisioni;  

 produrre informazioni e documentazione nelle attività di contatto con la 
Pubblica Amministrazione non rispondenti ai principi di veridicità, 
completezza, correttezza; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla 
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documentazione presentata dalla Società, nell’ambito dei rapporti che essa 
intrattiene con la pubblica autorità;  

 omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di 
orientarne a proprio favore le decisioni; 

 presentare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione dichiarazioni, 
dati o documenti non veritieri, in occasione della partecipazione a gare 
pubbliche per la fornitura dei prodotti offerti dalla Società; 

 favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, 
fornitori, consulenti, o altri soggetti, dietro specifica segnalazione dei 
Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi 
o altri vantaggi per sé e/o per la Società; 

 effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, 
consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non 
trovino adeguata giustificazione; 

 nell’ambito degli accordi con altre società, tenere comportamenti non 
conformi ai principi di leale concorrenza e, più in particolare, in caso di 
coinvolgimento dell’Autorità Antitrust, fornire ad essa informazioni non 
veritiere. 

Con specifico riferimento ai rapporti con gli operatori delle strutture sanitarie 
pubbliche, ai Destinatari è fatto inoltre divieto di: 

 riconoscere compensi agli external experts che non trovino adeguato 
riscontro nel rapporto contrattuale con essi vigente (es.: per servizi di relatore 
o moderatore, per servizi di addestramento e formazione), ovvero che non 
riflettano il valore di mercato del servizio stesso; 

 promuovere manifestazioni (quali, ad es.: convegni, congressi e riunioni 
scientifiche, corsi di aggiornamento), i) il cui oggetto esuli dai temi della 
ricerca, dello sviluppo e dell’informazione scientifica; ii) che abbiano anche 
finalità di carattere turistico; iii) che rappresentino, per le modalità di 
svolgimento, un indebito trattamento di favore nei confronti degli operatori 
sanitari;  

 invitare a convegni e congressi operatori sanitari la cui specializzazione non 
abbia attinenza con la tematica oggetto dell’iniziativa; 
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 riconoscere incentivi economici all’operatore sanitario, finalizzati a 
compensare il tempo sottratto alla relativa attività professionale per la 
partecipazione a manifestazioni congressuali, in qualità di mero partecipante; 

 offrire materiale didattico, scientifico, promozionale di valore (gagdet) non 
trascurabile e, comunque, finalizzato ad influenzare la libera determinazione 
degli operatori sanitari; 

 erogare donazioni aventi ad oggetto strumentazione inerente la professione 
medica, a favore di enti diversi dagli istituti universitari, ospedali e case di 
cura, ovvero in favore di detti ultimi enti, ma in violazione delle relative 
procedure amministrative. 

 porre in essere comportamenti che possano consentire l’istaurarsi di accordi 
illeciti tra il personaledella Società e coloro che usufruiscono dell’attività di 
informazione scientifica; 

 non attenersi, nel corso delle visite presso gli Operatori Sanitari, ai principi di 
comportamento contenuti nel Codice di Condotta e, in particolare, a quelli di 
correttezza negli affari e conformità alle leggi, nonché a quanto previsto dal 
Codice Deontologico di Farmindustria e, naturalmente, a quanto previsto dal 
D.Lgs. 219/2006. 

 

E’ fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello, di condizionare, in qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo, la libertà di determinazione di soggetti che a qualsiasi 
titolo siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria. 

AbbVie si impegna a garantire condizioni dignitose per i propri dipendenti e 
collaboratori, rispettando la normativa applicabile in materia di retribuzione, orario 
di lavoro, ferie, permessi, ecc..  
AbbVie, in conformità alla normativa sulla tutela della sicurezza e l’igiene sui luoghi 
di lavoro, si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di 
lavoro che non li espongano a pericoli per la sicurezza e l’incolumità personale.  
AbbVie corrisponde retribuzioni in linea con i contratti collettivi nazionali e gli 
accordi sindacali applicabili, e comunque proporzionate rispetto alla quantità e 
qualità del lavoro prestato.  
Analogamente, richiede ai propri fornitori di mantenere condizioni dignitose, 
conformi alla normativa applicabile, per i propri dipendenti, nello svolgimento delle 
attività lavorative. 
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4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia e i delitti contro la 
personalità individuale (limitatamente all’art. 603 bis c.p.). 

Le aree considerate come a rischio reato sono: 

 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; 

 ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI; 

 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY; 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE; 

 BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE; 

 GESTIONE DEI COMODATI D'USO; 

 COMUNICAZIONE ESTERNA E GESTIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
ISTITUZIONALE; 

 CONCESSIONI E LICENZE AMMINISTRATIVE / AUTORIZZAZIONI; 

 CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ; 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE E ALTRI SERVIZI 
PROFESSIONALI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI OPERATORI SANITARI; 

 CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E INVESTIGATOR MEETINGS; 

 CONTABILITÀ GENERALE; 

 CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE; 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE MEDICO-SCIENTIFICHE AD 
OPERATORI SANITARI; 

 FARMACOVIGILANZA; 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI; 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO; 

 GESTIONE DEL CREDITO; 
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 GESTIONE DELLA SICUREZZA IT; 

 GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA; 

 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA; 

 GESTIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE; 

 GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE; 

 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI OMAGGI E GADGET; 

 INFORMAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA; 

 MARKET ACCESS; 

 NEGOZIAZIONE DEL PREZZO DEI FARMACI E DELLA FASCIA DI APPARTENENZA; 

 PARTECIPAZIONE A GARE BANDITE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E   
PROCEDURE NEGOZIATE; 

 QUALITÀ DEI PRODOTTI E DELLA PRODUZIONE; 

 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DOGANALI; 

 RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI; 

 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO; 

 RAPPORTI INFRAGRUPPO; 

 RAPPORTI ISTITUZIONALI; 

 RICHIESTE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO; 

 SELEZIONE, ASSUNZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE; 

 STUDI CLINICI; 

 SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DELLA SALES FORCE; 

 TESORERIA; 

 TRACCIABILITÀ DEL FARMACO; 

 GESTIONE DELLE PARTNERSHIP; 

 GESTIONE DEI PATIENT SUPPORT PROGRAMS. 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività c.d. 
“sensibili”, nonché i principali presidi di controllo esistenti. Le attività sensibili si 
distinguono tra: 
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 quelle al cui espletamento è connesso il rischio di sussistenza di rapporti 
diretti con Amministrazioni Pubbliche e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di 
Pubblico Servizio; 

 quelle considerate “strumentali” ai fini della commissione del reato, ossia 
quelle che gestendo strumenti di tipo finanziario (e/o mezzi sostitutivi), 
possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato. 

In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo per 
le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono trattati nel 
paragrafo successivo. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Acquisti di beni e servizi 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 2 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 3 – Adempimenti in materia di privacy 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 4 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 5 – Budget e controllo di gestione 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 6 – Gestione dei comodati d’uso 
OMISSIS 

AREA A RISCHIO 7 – Comunicazione esterna e gestione del materiale 
informativo istituzionale 

OMISSIS 
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AREA A RISCHIO 8 – Concessioni e licenze amministrative / 
autorizzazioni 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 9 – Conferimento di borse di studio, donazioni e altre 
liberalità 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 10 – Conferimento di incarichi per consulenze e altri 
servizi professionali a soggetti diversi dagli 
operatori sanitari 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 11 – Congressi, convegni, seminari e investigator 
meetings 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 12 – Contabilità Generale  

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 13 – Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 14 – Conferimento di incarichi per consulenze medico-
scientifiche ad operatori sanitari 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 15 – Farmacovigilanza 
OMISSIS 

AREA A RISCHIO 16 – Gestione dei rapporti con le associazioni di pazienti 
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OMISSIS 

AREA A RISCHIO 17 – Gestione del credito 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 18 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 19 – Gestione della sicurezza IT 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 20 – Gestione delle note spese e delle spese di 
rappresentanza 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 21 – Gestione degli ordini di vendita 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 22 – Gestione delle sostanze stupefacenti o psicotrope 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 23 – Gestione delle visite ispettive 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 24 – Gestione e distribuzione di omaggi e gadget 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 25 – Informazione medico – scientifica  
OMISSIS 

AREA A RISCHIO 26 – Market Access  

OMISSIS 
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AREA A RISCHIO 27 – Negoziazione del prezzo dei farmaci e della fascia 
di appartenenza 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 28 – Partecipazione a gare bandite dalla pubblica 
amministrazione e procedure negoziate 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 29 – Qualità dei prodotti e della produzione 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 30 – Rapporti con le Autorità doganali 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 31 – Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 32 – Predisposizione e approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 33 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 34 – Rapporti istituzionali 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 35 – Richieste per l’autorizzazione all’immissione in 
commercio 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 36 – Selezione, assunzione e impiego del personale 
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OMISSIS 

AREA A RISCHIO 37 – Studi clinici 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 38 – Sviluppo e incentivazione del personale e della 
sales force 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 39 – Tesoreria 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 40 – Tracciabilità del farmaco 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 41 – Gestione delle Partnership 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 42 – Gestione dei Patient Support Programs 

OMISSIS 

 

5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 
Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 2 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 
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AREA A RISCHIO 3 – Budget e controllo di gestione 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 4 – Contabilità generale 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 5 – Gestione del credito 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 6 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 7 – Gestione degli ordini di vendita 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 8 – Qualità dei prodotti e della produzione 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 9 – Rapporti con le Autorità doganali 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 10 – Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 11 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 12 – Studi clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 13 – Tesoreria 

OMISSIS 
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Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 

 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale B – REATI SOCIETARI 
 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’art. 25 ter del Decreto. La 
Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere considerata responsabile 
anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
 

Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 41  

1.In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano 

all’ente le seguenti sanzioni pecuniari:   

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;  

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo 
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta 
quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società 
di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

 
41 Articolo introdotto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs 61/2002 e modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 
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i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 
dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
duecentosessanta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 
controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecentosessanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, 
previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a 
seicentosessanta quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il 
delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-
bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 
dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento 
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì 
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.  

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
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A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene 
pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate. 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)42 

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai 
soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti 
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono 
puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. 

 

La l. 27 maggio 2015, n. 69, introduce un’ipotesi delittuosa e non più 
contravvenzionale di tale illecito, prevedendo la pena della reclusione da uno a 
cinque anni nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che nei bilanci, 
relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla 
legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono 
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.  
Si precisa che: 

− nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte quelle dirette 
ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i 
documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter - 2504-novies c.c. 
in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a 
norma dell’art. 2433-bis c.c.; 

 
42 Articolo modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 
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− la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore 
mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della 
fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in 
una effettiva offesa del bene giuridico tutelato; 

− la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un 
ingiusto profitto; 

− i fatti materiali rilevanti falsi o omessi devono essere rilevanti e tali da 
alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene; 

− la pena della reclusione da uno a cinque anni si applica anche se le 
falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. 

 

 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)43 

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

 

Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, 
prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi a un massimo di tre 
anni di reclusione). La lieve entità viene valutata dal Giudice tenuto conto della 
natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa, ovvero 
per le società non assoggettabili alla disciplina del fallimento. 
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri 
destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio dal Giudice. 
  

 
43 Articolo inserito dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
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 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.)  

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti 
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per 
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono 
fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti 
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 
puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 
sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi 
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 
dell’Unione europea; 
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo 
gestiscono. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi”. 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 
2624 c.c.)44 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)45 

“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 
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.  

 
44 Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 
45 Articolo modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=49755
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49755
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Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad 
un anno e si procede a querela della persona offesa. 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

 

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 
sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano 
dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 

 

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

“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”. 

 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.) 

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”. 
 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
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“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”. 
 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) 

“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 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che 
viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma 46, è punito con la 
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla 
società o a terzi”. 
 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o 
quote in misura 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”. 
 

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

 
46 Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori), primo comma: “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”. 
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la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima 
del giudizio estingue il reato”. 

 

 Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.) 
“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”. 
 

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o 
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata 
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, 
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone 
nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena 
della reclusione da uno a cinque anni”. 

 

È reato di pericolo. 

Bene giuridico tutelato è l’economia pubblica ed in particolare il regolare 
funzionamento del mercato.  

È reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque; qualora sia 
commesso da amministratori, direttori generali etc., tale qualifica soggettiva 
potrebbe configurare l’aggravante comune dell’abuso di relazioni d’ufficio (ex. 61 
n.11 c.p.). 

La condotta, di natura commissiva, può essere realizzata mediante due modalità: 

- diffusione di notizie false o operazioni simulate; 

- altri artifici idonei a mettere in pericolo il bene giuridico protetto (ossia 
qualunque atto, o comportamento fraudolento, volto a cagionare una 
“sensibile alterazione” del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero a 
menomare la fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche). 

Elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà del 
soggetto agente di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o 
artificiose. 
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 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 
2638 c.c.) 
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli 
altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti 
ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità 
previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto 
di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi 
fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare 
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a 
quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni 
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono 
puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i 
liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità 
pubbliche di vigilanza o tenuti a 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”. 
 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari, che svolgono la 
propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nei 
successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto delle regole 
generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati. 

In via generale, ai Destinatari è richiesto di: 

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 
delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate 
alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di 
fornire al Socio e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AbbVie S.r.l.; 
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 osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 
genere; 

 assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, 
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione 
sociale previsto dalla legge. 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di: 

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in 
bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi 
o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni 
sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società;  

 omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società; 

 restituire conferimenti o liberare dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 
legittima riduzione del capitale sociale; 

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva; 

 acquistare o sottoscrivere quote proprie; 

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

 procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un 
valore inferiore al loro valore nominale; 

 porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento 
dell’attività di controllo da parte del socio e del Collegio Sindacale. 

 

 

4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati societari. 
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Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati societari, sono: 

 

 ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI; 

 CONTABILITÀ GENERALE; 

 GESTIONE DEL CREDITO; 

 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO; 

 RAPPORTI INFRAGRUPPO. 

 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività c.d. 
“sensibili”, nonché i principali presidi di controllo esistenti. 

In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo per 
le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono trattati nel 
paragrafo successivo. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 2 – Contabilità Generale  

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 3 – Gestione del credito 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 4 – Predisposizione e approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
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5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 
Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Contabilità generale 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 3 – Predisposizione e approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Gestione del credito 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 
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 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale B bis – CORRUZIONE TRA PRIVATI 
 

La presente Parte Speciale riguarda il reato richiamato dall’art. 25 ter comma 1 lett. 
s-bis del Decreto.  

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ha introdotto nel nostro ordinamento le 
modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, 
riformulando il delitto di Corruzione tra privati e introducendo la nuova fattispecie 
di Istigazione alla corruzione tra privati, di cui all’art. 2635 bis c.c., prevedendo 
pene accessorie per ambedue le fattispecie e da ultimo modificando le sanzioni di 
cui al D.Lgs. 231/01. La Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere 
considerata responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del 
tentativo. 
 

1. L’illecito amministrativo 
 

Articolo 25 ter co.1 lett. s bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano 
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

[…] 

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 
dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento 
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì 
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.  

 

[…] 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 Corruzione tra privati  (art. 2635 c.c.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per 
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interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra 
utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell’ambito 
organizzativo della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive 
diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti indicati al primo comma. 
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra 
utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è 
punito con le pene ivi previste. 
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 utilità date, 
promesse o offerte. 
 
Il reato previsto dall’art. 2635 c.c. è stato inserito nella lettera s bis del 
primo comma dell’art. 25 ter, che fa riferimento solo al terzo comma. 
Pertanto, la responsabilità è limitata all’ente del quale è vertice apicale o 
dipendente il corruttore. 

 
 Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

“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 una 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, 
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qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel 
primo comma dell’art. 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.  

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, i Destinatari 
che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto 
indicato nei successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto 
delle regole generali di comportamento e dei principi di condotta di seguito 
riportati. 

È fatto divieto di: 

 porre in essere comportamenti che non siano improntati all’onestà e al 
rispetto dell’etica professionale; 

 effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre 
società private, volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di 
beni aziendali, ecc.) in favore di esponenti di altre società private che possano 
indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

 riconoscere compensi, o altri vantaggi di qualsivoglia natura, in favore di 
collaboratori esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 
tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti; 

 effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri 
fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 
costituito con gli stessi, o che possano indurre ad assicurare un vantaggio alla 
Società;   
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 instaurare rapporti con terze parti nell’ipotesi in cui possano crearsi situazioni 
di conflitto di interessi; 

 effettuare prestazioni in favore di terzi, non direttamente correlate e 
corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti; 

 derogare ai principi e alle procedure operative adottate nella stipulazione di 
contratti con terze parti;  

 prevedere, e/o porre in essere, deroghe alle condizioni contrattuali 
economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle 
condizioni normali di mercato; 

 effettuare pagamenti, o donazioni, su conti cifrati o numerati o in denaro 
contante, e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale; 

 eseguire operazioni di pagamento in assenza di un’autorizzazione formale da 
parte delle figure professionali aziendali dotate dei necessari poteri. 

 

4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione del reato di corruzione 
tra privati. 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione al reato di corruzione tra 
privati, sono: 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE; 

 BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE; 

 COMUNICAZIONE ESTERNA E GESTIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
ISTITUZIONALE; 

 CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITA' 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE E ALTRI SERVIZI 
PROFESSIONALI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI OPERATORI SANITARI; 

 CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E INVESTIGATOR MEETINGS; 
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 CONTABILITÀ GENERALE; 

 CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE; 

 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA; 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI CERTIFICATORI, O CON SOGGETTI 
TERZI CHE ATTESTANO LA QUALITÀ DEI PROCESSI / PRODOTTI DELLA SOCIETÀ; 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI; 

 GESTIONE DEL CREDITO; 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO; 

 GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA; 

 RAPPORTI INFRAGRUPPO; 

 PARTECIPAZIONE A GARE BANDITE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E   
PROCEDURE NEGOZIATE; 

 SELEZIONE, ASSUNZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE; 

 STUDI CLINICI; 

 SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DELLA SALES FORCE; 

 TESORERIA; 

 GESTIONE DEI PATIENT SUPPORT PROGRAM. 

 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività c.d. 
“sensibili”, nonché i presidi di controllo esistenti. Le attività sensibili si distinguono 
tra: 

 quelle al cui espletamento è connesso il rischio di sussistenza di rapporti 
diretti con esponenti di altre società di diritto privato; 

 quelle considerate “strumentali” ai fini della commissione del reato. 
 

In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo per 
le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono trattati nel 
paragrafo successivo. 
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AREA A RISCHIO 1 – Acquisti di beni e servizi 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Budget e controllo di gestione 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Comunicazione esterna e gestione del materiale 

informativo istituzionale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Conferimento di borse di studio, donazioni e altre 

liberalità 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 6 – Conferimento di incarichi per consulenze e altri 
servizi professionali a soggetti diversi dagli 
operatori sanitari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 7 – Congressi, convegni, seminari e investigator 

meetings 

OMISSIS 

AREA A RISCHIO 8 – Contabilità Generale  
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OMISSIS 

AREA A RISCHIO 9 – Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 10 – Gestione degli ordini di vendita 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 11 – Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori o con 

soggetti terzi che attestano la qualità dei processi 
/ prodotti della società 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 12 – Gestione dei rapporti con le associazioni dei 
pazienti 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 13 – Gestione del credito 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 14 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 15 – Gestione delle note spese e delle spese di 

rappresentanza 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 16 – Partecipazione a gare bandite dalla pubblica 

amministrazione e procedure negoziate 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 17 – Rapporti infragruppo 
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OMISSIS 
AREA A RISCHIO 18 – Selezione, assunzione e impiego del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 19 – Studi clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 20 – Sviluppo e incentivazione del personale  

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 21 – Tesoreria 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 22 – Gestione dei Patient Support Programs 

OMISSIS 
 

5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 
Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Budget e controllo di gestione 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Contabilità generale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Gestione degli ordini di vendita 
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OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Gestione del credito 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 6 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 7 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 8 – Selezione, assunzione e impiego del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 9 – Studi clinici  

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 10 – Tesoreria 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 
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 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale C – DELITTI INFORMATICI E 
TRATTAMENTI ILLECITO DI DATI 

 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’art. 24 bis del Decreto. La 
Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere considerata responsabile 
anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
 

Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23147 

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-
quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-
quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento 
quote. 

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies 
del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i 
casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di 
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote48. 

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di 
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei 
delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 
9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 

 
47 Articolo inserito dall’art. 7 della Legge 48/2008  
48 Comma così modificato dall’ art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 

133. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/09/23/sicurezza-nazionale-cibernetica-decreto-legge-gazzetta
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 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo49 riguarda un documento 
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni 
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici50.” 
 

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

“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 

 
49 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 476 c.p.)  
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 c.p.)  
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 c.p.)  
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.)  
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 c.p.)  
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.)   
Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 c.p.)  
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.)  
Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 c.p.)  
Falsità in scrittura privata (Art. 485 c.p.)  
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486 c.p.)  
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 c.p.)   
Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 c.p.)  
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)   
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (Art. 491 c.p.)  
 
50 Articolo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7 
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otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela 
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.” 

 

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera 
condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con 
l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che 
utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia 
effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi 
una effettiva lesione della stessa. Commette il reato in questione anche il soggetto 
che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle 
consentite. 

 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art. 615-quater c.p.) 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri 
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna 
codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico 
o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni 
o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un 
anno e con la multa sino a 5.164 euro.  

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 
10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 
quarto comma dell'articolo 617-quater.” 

 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinquies c.p.) 
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso 
pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del 
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, 
comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.” 
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 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 
“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.” 

 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies 
c.p.) 
“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.” 
 

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

“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. 
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Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno 
a quattro anni51”.  

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-
ter. c.p.) 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto 
diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni.  
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi 
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è 
commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della 
qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata52”. 

 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte 
di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di 
dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque 
anni.Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata53”. 

 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 
635-quinquies c.p.) 
“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.  

 
51 Articolo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7 
52 Articolo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7 
53 Articolo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7 
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Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico 
o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, 
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.  
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata54”. 

 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 
elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 
“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 a 
1.032 euro.” 
 

 Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, 
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105) 
“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”. 
 

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici, i Destinatari, che svolgono 
la propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nei 
successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto delle regole 
generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati. 

In via generale, ai Destinatari è richiesto di: 

 
54 Articolo modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.7 
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 attenersi rigorosamente alle policy aziendali in materia di gestione degli asset 
aziendali e, in particolare, della rete informatica della Società o di proprietà 
altrui, facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative; 

 astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, 
riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi; 

 astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del 
sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti 
pubblici o di soggetti privati). 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di: 

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

 utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società 
nell’espletamento dell’attività lavorativa; 

 detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al 
danneggiamento informatico; 

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

 alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare 
indebitamente la firma elettronica; 

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

 

4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, è stata individuata l’area considerata 
come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato ritenuto 
potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici. 

L’area considerata come a rischio reato, in relazione ai delitti informatici, è: 

 GESTIONE DELLA SICUREZZA IT. 
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In particolare, per la suddetta area a rischio reato, gestita parzialmente dalla 
Società, sono state individuate le attività c.d. “sensibili”, nonché i principali presidi di 
controllo esistenti.  

 

AREA A RISCHIO 1 – Gestione della sicurezza IT 

OMISSIS 
 

5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 
Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Gestione della sicurezza IT 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 

 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 
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 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale D – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, 
E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ 
AUTORICICLAGGIO  

 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’art. 25-octies del Decreto. 
La Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere considerata 
responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 

 
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 55  

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice 
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui 
il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena 
della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione 
pecuniaria da 400 a 1000 quote.  

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le 
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore 
a due anni. 

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il 
parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231.” 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 
 Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 
55 Articolo introdotto dall’art. 63, comma 3 della Legge 231/2007. 

 Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186. 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/02/rientro-dei-capitali-e-autoriciclaggio-la-legge-in-gazzetta-ufficiale
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“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è 
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 
10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, 
se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano 
anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è 
imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 
procedibilità riferita a tale delitto”. 

 

Scopo della norma è impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro 
che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose 
provenienti dal delitto per trarne vantaggio. 

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato 
commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non 
abbia in alcun modo partecipato; il bene deve quindi provenire da delitto, nel senso 
che il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella 
disponibilità del dante causa. 

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il   
compartecipe del delitto presupposto e naturalmente la vittima del delitto 
precedente. 

La fattispecie criminosa in questione è comprensiva di una multiforme serie di 
attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, 
finalizzate al conseguimento di un profitto. 

Il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere o occultare denaro o cose 
provenienti da qualsiasi delitto: 

- per “acquisto” si intende l’effetto di una attività negoziale, a titolo gratuito o 
oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene;  

- il termine “ricevere” indica ogni forma di conseguimento del possesso del 
bene proveniente dal delitto, anche solo temporaneamente; 

- per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene proveniente 
dal delitto, dopo averlo ricevuto. 

L’oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. Si ritiene 
per lo più che tale concetto ricomprenda tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, 
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quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato ed ogni altra cosa che è servita a 
commettere il fatto. 

 

L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza (dolo) della provenienza 
delittuosa del bene da un delitto, che non significa conoscenza dettagliata degli 
autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine 
illecita del denaro o dei beni, e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. 

Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui 
l’agente ottiene il possesso della cosa, rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le 
parti per la consegna della stessa.  

 

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della 
loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 
e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale. 
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto 
per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque 
anni.  
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

 

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, 
persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a 
commetterlo, possano con la loro attività trarre un vantaggio dal delitto medesimo o 
aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare 
le attività di indagine. 

L’art. 648 bis prevede quindi una fattispecie plurioffensiva in quanto è posta a tutela 
del patrimonio, dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine pubblico. 

Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro 
delitto non colposo al quale però il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo. 

Soggetto attivo è chiunque non abbia concorso nel reato presupposto. 
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- Per sostituzione si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro di 
provenienza illecita con valori diversi. 

- Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro mediante 
il compimento di atti negoziali. 

- Le operazioni, idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, 
potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento, 
da parte delle autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori dei 
proventi del reato. 

Elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sostituire, 
trasferire le utilità o ostacolare l’accertamento della provenienza. 

Caratteristiche comuni di ogni processo di riciclaggio è l’attento controllo che viene 
mantenuto, dal proprietario effettivo delle somme, sul denaro, e la commissione 
che viene pagata dall’effettivo proprietario a chi ricicla. 

Tali reati sono spesso caratterizzati dal ricorso a strutture o intermediari finanziari 
collocati in paesi con scarsa trasparenza finanziaria, o situati in paradisi fiscali dove 
non sono previste segnalazioni antiriciclaggio da parte degli intermediari.  

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

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 
648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici 
anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.  
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale.  
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.  
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 
 

Soggetto attivo è chiunque non sia stato concorrente nel delitto presupposto. 

Il delitto risponde ad una duplice finalità: 

- impedire che il denaro “sporco”, frutto di una illecita accumulazione, venga 
trasformato in denaro pulito;  

- far sì che il capitale non trovi un legittimo impiego. 
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La clausola di riserva, contenuta nell’art. 648-ter, comma 1, prevede la punibilità 
solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale, ovvero non sia 
imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione 
di tale fattispecie occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alla 
ricettazione e al riciclaggio, di una condotta di impiego di capitali di provenienza 
illecita in attività economiche o finanziarie. 

La condotta incriminata consiste proprio nell’impiego di capitali di provenienza 
illecita in attività economiche e finanziarie. 

Si differenzia dal riciclaggio in quanto, mentre il riciclaggio prevede la sostituzione o 
il trasferimento o le operazioni di ostacolo all’identificazione delle provenienze 
illecite, questa norma punisce l'impiego in attività commerciali economiche o 
finanziarie. 

Si tratta di una norma in rapporto di specialità con l’art. 648 c.p.. Infatti, tutti gli 
elementi generali di cui al delitto di ricettazione sono previsti anche nel reato di 
impiego di denaro di provenienza delittuosa, il quale contiene in sé un elemento 
specializzante, costituito da un’attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o 
di altra utilità e, cioè, quella relativa all’impiego in attività economiche o finanziarie. 

 

 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)56 

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 
5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere 
un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla 
commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. 
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o 
le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità 
di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

 
56 Introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 
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Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 
godimento personale. 
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività 
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per 
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le 
prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 
provenienti dal delitto. 
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.”. 
 

La fattispecie di reato appena richiamata è stata introdotta dall’art. 3 della L. 15 
dicembre 2014, n. 186, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di 
capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione 
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. 
 
Tale ipotesi di reato si realizza qualora il soggetto trasferisca denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a 
commettere) ovvero svolga in relazione ad essi altre operazioni volte ad ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Oggetto della condotta illecita è, 
dunque, l’impiego, la sostituzione, il trasferimento di beni, denaro o altra utilità in 
un’attività di carattere patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di 
beni o servizi, finalizzata ad ottenere un vantaggio in danno di altri.  
Non si deve trattare di mera utilizzazione o godimento personale. 
 
A selezionare la portata della previsione concorre poi l’elemento della concreta 
idoneità delle condotte considerate a ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa. 
La specificazione operata dovrebbe, infatti, indurre l’interprete a conferire rilevanza 
ex art. 648-ter.1 alle sole condotte che presentino una particolare capacità di 
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, tale per cui gli operatori del 
settore, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in 
grado di ricostruire il percorso dei proventi delittuosi. 
Oggetto materiale del reato sono beni, denaro o altra utilità, espressioni identiche a 
quelle utilizzate in materia di riciclaggio. 
 
Il delitto di autoriciclaggio è punibile solo a titolo di dolo. 
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L’illecito in esame è un reato proprio in quanto può esser commesso soltanto da 
colui che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto non colposo. Il denaro 
o i beni affinché si realizzi questo reato devono essere impiegati, sostituiti o 
trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 
È prevista poi la causa di non punibilità per le condotte in cui il denaro, i beni o le 
altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al semplice godimento 
personale. 

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio i Destinatari, che 
svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto 
indicato nei successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto 
delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati. 

È fatto divieto di: 

 acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi 
delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque 
intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;  

 sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 
colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da 
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa;  

 impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto; 

 compiere operazioni individuate come sospette; 

 acquistare e/o ricevere beni da terze parti di dubbia affidabilità, integrità e 
reputazione; 

 gestire flussi in entrata e in uscita in denaro contante, salvo che per tipologia 
minima di spesa espressamente autorizzata; 

 trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta 
elettronica o altri istituti di credito, denaro contante o libretti di deposito 
bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, 
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari 
o superiore a quello previsto dalla vigente normativa; 
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 emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello 
previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o 
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

 girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a 
soggetti diversi da banche o altri istituti di credito; 

 effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche 
residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;  

 effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi 
nelle liste “tax heaven” e in favore di società off-shore. 

 

4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati di 
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio. 

Le aree considerate come a rischio reato, sono: 

 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; 

 ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI; 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE; 

 COMUNICAZIONE ESTERNA E GESTIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 
ISTITUZIONALE; 

 GESTIONE DEI COMODATI D'USO; 

 CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ; 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE E ALTRI SERVIZI 
PROFESSIONALI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI OPERATORI SANITARI; 

 CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E INVESTIGATOR MEETINGS; 

 CONTABILITÀ GENERALE; 
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 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE MEDICO-SCIENTIFICHE AD 
OPERATORI SANITARI; 

 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI; 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO; 

 GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA; 

 GESTIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE; 

 QUALITÀ DEI PRODOTTI E DELLA PRODUZIONE; 

 RAPPORTI INFRAGRUPPO; 

 STUDI CLINICI; 

 TESORERIA. 

 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività c.d. 
“sensibili”, nonché i principali presidi di controllo esistenti. 

In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo per 
le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono trattati nel 
paragrafo successivo. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Acquisti di beni e servizi 

OMISSIS  

AREA A RISCHIO 2 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS  

AREA A RISCHIO 3 – Amministrazione del personale 

OMISSIS  

AREA A RISCHIO 4 – Comunicazione esterna e gestione del materiale 
informativo istituzionale 
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OMISSIS 

AREA A RISCHIO 5 – Gestione dei comodati d’uso 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 6 – Conferimento di borse di studio, donazioni e altre 
liberalità 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 7 – Conferimento di incarichi per consulenze e altri 
servizi professionali a soggetti diversi dagli operatori sanitari 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 8 – Congressi, convegni, seminari e investigator 

meetings 

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 9 – Contabilità Generale  

OMISSIS  
AREA A RISCHIO 10 – Conferimento di incarichi per consulenze medico-

scientifiche ad operatori sanitari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 11 – Gestione dei rapporti con le associazioni dei 

pazienti 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 12 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 13 – Gestione delle note spese e delle spese di 

rappresentanza 
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OMISSIS 
AREA A RISCHIO 14 – Gestione delle sostanze stupefacenti o psicotrope 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 15 – Qualità dei prodotti e della produzione 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 16 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 17 – Studi clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 18 – Tesoreria 

OMISSIS 
5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 

Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Contabilità generale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Gestione del magazzino 
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OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 6 – Studi Clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 7 – Tesoreria 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 

 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 
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 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale E – OMICIDIO COLPOSO O 
LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON 
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’art. 25-septies del Decreto. 
La Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere considerata 
responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 57  

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con 
violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di 
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si 
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna 
per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad 
un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del 
codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 
quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, 
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni 
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.” 

 

 
57 Articolo introdotto dalla Legge 123/2007 e modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008. 
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2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

“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 è commesso 
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:  

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 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 (art. 590 c.p.) 

“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 
619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa 
da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 
con violazione delle norme 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 500,00 a euro 
2.000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è 
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 è della reclusione da sei mesi a due anni 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004234&
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e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a 
quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per 
la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena 
della reclusione non può superare gli anni cinque.  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel 
primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del 
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”. 

 
Ai sensi dell’art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti): “La lesione personale è 
grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 
offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici 
anni, se dal fatto deriva:  

a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

b. la perdita di un senso;  

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

d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.  

 
I reati di omicidio colposo e di lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con 
violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si realizzano 
quando si cagiona, per colpa, la morte di una persona o si cagionano alla stessa 
lesioni personali per effetto dell’inosservanza di norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

Bene giuridico tutelato è la vita umana, che viene protetta sia nell’interesse 
dell’individuo che nell’interesse della collettività. 



 

 

 

 

124 

 

Soggetto attivo è chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare norme di 
prevenzione o protezione: datore di lavoro, dirigenti, preposti (anche di fatto) e 
lavoratori.  

3. Brevi cenni sulla natura colposa dei reati indicati nell’art. 25 
septies e la responsabilità dell’ente 

L’art. 5 del D.Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità 
dell’ente, che il reato sia stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente 
stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che 
sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto 
agente, ed escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società 
all’accadimento dell’evento infortunistico, si ritiene che, come evidenziato dalle 
Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel 
risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai 
presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.  

Inoltre, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente, di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 231/01, deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i 
reati dolosi risulta coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” 
l’ente che dimostra che il reato è stato realizzato aggirando fraudolentemente il 
sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. 
Diversamente, in un reato colposo, dove la volontarietà è limitata alla condotta e 
non anche all’evento, non si potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento 
aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.  

Si ritiene pertanto che, ai fini della efficacia esimente al Modello organizzativo 231, 
sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente, 
volontariamente disattende le regole e procedure interne che l’ente si è dato per 
garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei 
dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte 
dei soggetti individuati dalla legislazione e dell’apposito organismo a ciò preposto. 
 

4. I principali destinatari della normativa antinfortunistica 
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Ai sensi del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, i soggetti 
primariamente coinvolti nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
sono:  

 

a. DATORE DI LAVORO (art. 2, lett.b) 

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;  

- o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione 
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa.  

 

Obblighi del datore di lavoro non delegabili ( art. 17) 

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall'articolo 28;  

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi. 

 

b. DIRIGENTE ( art.2 lett. d) 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore 
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 
 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ( art. 18 ) 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo 81/08, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività 
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08; 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
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in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza;  

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;  

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente, ove presente;  

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico;  

f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione;  

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo 
carico nel decreto legislativo 81/08;  

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o da prendere, 
in materia di protezione;  

j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 
agli articoli 36 e 37;  

k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 
salute;  

m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia 
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del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al 
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);  

n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi 
e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia 
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 
l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di 
rischio;  

p) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a 
fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul 
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;  

q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all'articolo 50;  

r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono 
essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o 
dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;  

s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro;  

t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica 
di cui all'articolo 35;  

u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 

v) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza;  
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w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria 
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio 
di idoneità. 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al 
medico competente informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi;  

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure   
preventive e protettive;  

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;  

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie 
professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

c. PREPOSTO (art. 2, lett. e) 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa. 

 

Obblighi del preposto (art. 19) 

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro 
attribuzioni e competenze, devono:  

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;  

b) verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
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di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
la zona pericolosa;  

d) informare, il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese, o 
da prendere, in materia di protezione;  

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato;  

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro, o al dirigente, sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall'articolo 37. 

 

d. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  
(art. 2 lett. f – 31 ss.) 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, 
designata dal datore di lavoro, e a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi. 

Gli addetti e i responsabili dei servizi (di prevenzione e protezione), interni o esterni, 
devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32.  

Devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e 
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. 
Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento 
del proprio incarico (art. 31, 2 comma). 
 
 
e. ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( art. 2, lett. g) 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, 
facente parte del servizio di cui alla lettera l. 
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Requisiti dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 
31-32 “Servizio di prevenzione e protezione”) 

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai 
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative (art. 32, 1 comma). 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte di tali soggetti, è necessario essere 
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.  

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario 
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 81/08, di organizzazione e gestione delle 
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di 
relazioni sindacali (art. 32, 2 comma). 

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur 
non essendo in possesso del titolo di studio di cui al punto 2, dimostrino di 
aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle 
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 
2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui 
al comma 2 (art 32, 3 comma). 

 
f. MEDICO COMPETENTE (art. 2, lett. h) 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con 
il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi, ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente 
decreto. 
Obblighi del medico competente (art.  25) 

 
1. Il medico competente:  
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a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove 
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica 
dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di 
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione 
e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della 
salute», secondo i principi della responsabilità sociale;  

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e 
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;  

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui 
alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico 
competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;  

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la 
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del 
segreto professionale;  

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la 
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni 
riguardo la necessità di conservazione;  

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di 
rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del 
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle 
predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina 
generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce 
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altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza;  

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria 
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/08 e, a richiesta dello stesso, 
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di 
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata 
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione 
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori;  

j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa 
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una 
periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro 
ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;  

k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i 
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza sanitaria;  

l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti, di 
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 81/08, al Ministero della salute, 
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.  

 

g. LAVORATORE (art. 2 lett. a) 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente 
stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice 
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di 
cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni 
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delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro, o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante 
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature 
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente 
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il 
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive 
modificazioni. 
 

Obblighi dei lavoratori (art. 20) 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f), per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
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f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/08, o 
comunque disposti dal medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, 
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto.  

 

h. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 2. lett. i) 

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
 

Formazione (art. 37, 10 comma) 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, 
nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:  

a) principi giuridici comunitari e nazionali;  

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
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d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e) valutazione dei rischi; 

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione.  

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in 
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica 
di apprendimento.  
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori. 

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 
81/08, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori. 

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori 
e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori 
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua 
veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
 

 

5. L’efficacia esimente della responsabilità amministrativa della 
società - modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 
81/2008  

Il D.Lgs. 231/01 prevede, quale esimente della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, l’aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione di reati 
all’interno dell’azienda. 

L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello 
organizzativo in questa materia: 
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“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema 
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate. 

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi 
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di 
funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni 
di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative 
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in 
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occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico. 

In sede di prima applicazione, i Modelli di Organizzazione aziendale definiti 
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti sopra elencati per le parti 
corrispondenti. 

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano 
essere considerate “a rischio” e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni 
valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le 
attività indicate ed interessate dall’art. 30 stesso. 

 

6. La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in AbbVie S.r.l. 
Di seguito si descrivono i principali presidi posti in essere dalla Società al fine di 
evidenziare l’adeguamento, da parte della stessa, alle specifiche prescrizioni previste 
dalla normativa vigente e, in particolare, la rispondenza della Gestione della Salute e 
Sicurezza in AbbVie S.r.l. con quanto individuato dal D.Lgs. 81/08, con particolare 
riferimento all’art. 30 dello stesso. 

L’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Modello, deve essere 
destinatario di una reportistica in materia di sicurezza e provvederà ad effettuare 
dei controlli (audit) di secondo livello al fine di verificare il rispetto delle procedure 
predisposte dall’azienda in tale settore. 

Inoltre, sul punto, si evidenzia che la Società ha adottato una specifica procedura 
che descrive i flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza (di seguito 
anche “OdV”) da parte di tutte le Funzioni e Divisioni aziendali. Si intende qui 
integralmente richiamato il capitolo 7 del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo – Parte Generale, dedicato all’Organismo di Vigilanza di AbbVie S.r.l. 

Un punto qualificante nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo di cui al D.Lgs. 231/01 è costituito dalla predisposizione di un adeguato 
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello medesimo, ivi comprese le procedure organizzative, e nel Codice di 
Condotta. 
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Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai 
soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione e di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di 
gestione o di controllo dell’ente; sia le violazioni del Modello commesse dai 
componenti degli organi di controllo; sia le violazioni perpetrate dai soggetti 
sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della 
Società. 

Tali violazioni ledono innanzitutto il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e 
costituiscono altresì una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore 
di cui agli artt. 2104 e 2105 cc. 

Pertanto, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice di Condotta 
sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che 
eventuali condotte possano determinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale. 

I nuovi precetti saranno soggetti alle garanzie procedimentali di cui alla Legge n. 
300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) ed alle specifiche disposizioni del CCNL. 

Il sistema disciplinare, oltre ad essere pubblicato nella intranet aziendale, è affisso 
presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la 
piena conoscenza da parte dei destinatari. 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231 del 2001 e delle 
misure applicative definite dal Modello Organizzativo e dal Codice di Condotta, 
costituisce altresì una valida motivazione per l’estinzione del rapporto contrattuale 
nei confronti dei collaboratori non soggetti a vincoli di subordinazione, nei confronti 
dei quali si farà luogo all’applicazione dei generali rimedi di diritto civile. 

Il tipo e l’entità della sanzione sarà individuato in relazione: 

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

- al comportamento complessivo del soggetto autore dell’illecito disciplinare 
con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del 
medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

- alle mansioni del soggetto autore dell’illecito disciplinare; 

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 
mancanza; 
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- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

L’Organismo di Vigilanza, accertate le eventuali violazioni, le comunica 
all’Amministratore Delegato, il quale attiva la Direzione Human Resources per 
l’avvio delle azioni necessarie, comunicandone l’esito all’Organismo di Vigilanza. 

Per ulteriori approfondimenti e per il dettaglio delle sanzioni irrogabili si rinvia al 
Sistema Sanzionatorio descritto nella Parte Generale del Modello. 

Le principali norme di riferimento tenute in considerazione per la predisposizione 
della presente Parte Speciale sono:  

- D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 25-
septies, introdotto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del 
quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva dalla commissione 
dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro; 

- D.Lgs. 81/08, come integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Nell’ambito della presente Parte Speciale vengono riportati i principi di 
comportamento che sono adottati da parte di tutto il personale aziendale nello 
svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza 
sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il 
verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01. 

 

6.1 Principi e regole generali di comportamento 

La Società rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in 
materia di salute e sicurezza, applicabili alla realtà aziendale, eleva la qualità degli 
ambienti di lavoro, e garantisce la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei clienti e 
delle popolazioni del territorio in cui opera. 

Tutte le attività sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le 
procedure della Società, nonché le regole contenute nel Modello e nella presente 
parte speciale del Modello. 
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In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetta i 
principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli 
e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. 

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via 
diretta od indiretta, all’osservanza delle norme antinfortunistiche.  

A tutti i Destinatari è fatto divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o 
indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-
septies del Decreto); 

 porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano 
costituire un pericolo per la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro; 

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di 
per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 
potenzialmente diventarlo; 

 rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi, o svolgere 
attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per 
la sicurezza; 

 svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver 
preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure 
senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; 

 omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza 
nell’uso di strumenti aziendali; 

 rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro. 

Sotto l’aspetto generale, nell’ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti 
aziendali preposti all’attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di 
propria competenza specificamente individuate - assicurano: 

 il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, 
impianti e luoghi di lavoro; 

 l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle 
misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
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 l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a 
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti; 

 il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle 
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 le attività di sorveglianza sanitaria; 
 le attività di formazione e informazione del personale; 
 le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale; 
 l’acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; 
 le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 

adottate. 

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che 
integri al suo interno la tecnica, l’organizzazione e le condizioni del lavoro, le 
relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro, la Società 
predispone: 

 idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai 
punti precedenti; 

 un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti; 

 un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in 
materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale 
modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti 
nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico. 

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine 
di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente 
alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti 
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(indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e 
delle procedure aziendali. 

É fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle 
Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

In particolare, con riferimento ai Terzi: 

 gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale 
con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla 
Società in merito ai rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; 
(iii) cooperare e coordinare con la Società per l’individuazione e l’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di 
prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche 
indirettamente, nell’esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante 
contratto d’opera o di somministrazione; 

 i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente 
strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed 
impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 gli installatori, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei 
prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge 
disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08. Costituisce, invece, un 
presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia e adeguatezza della 
struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale 
vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi 
di lavoro. 

 

6.2 Sistema di gestione della sicurezza 
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La Società si è dotata di un “Sistema di gestione di ambiente, salute, sicurezza e 
rischio di incidente rilevante ed energia” (di seguito, anche “Sistema di Gestione 
Integrato EHS&E”), conforme alle seguenti norme volontarie: 

 Norma UNI 10617 Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistema di Gestione 
della Sicurezza – Terminologia e Requisiti Essenziali; 

 Norma UNI EN ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale; 
 Norma UNI CEI EN ISO 50001 Sistema di Gestione dell’Energia; 
 Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle Organizzazioni ad 

un Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit (EMAS);  
 Specifica Tecnica OHSAS 18001 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza 

del lavoro”; 
 Linee Guida UNI – INAIL – Lavoro Sicuro RT 12 Sincert; 
 Specifica Tecnica OHSAS 18002 “Occupational Health & Safety management 

system Guidelines for the implementation of OHSAS 18001”. 

Il Sistema di Gestione Integrato EHS&E tiene conto dei requisiti di legge cogenti in 
materia. 

Il Sistema di Gestione Integrato EHS&E comprende la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure e le risorse per 
elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la Politica 
EHS&E. 

Lo scopo complessivo del Sistema di Gestione Integrato EHS&E è quello di garantire 
la protezione dell’ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali, la prevenzione 
dell’inquinamento, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, la 
prevenzione degli incidenti rilevanti e il miglioramento dell’efficienza energetica. 

La documentazione di riferimento, alla quale si rimanda integralmente per 
l’individuazione, sotto un profilo tecnico, del Sistema di Gestione Integrato EHS&E è 
archiviata presso l’Ufficio EHS. 

In ogni caso, la Società, nello svolgimento delle attività e nella predisposizione delle 
procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolge particolare attenzione 
all’esigenza di garantire il rispetto dei principi e dei presidi di controllo di seguito 
riportati: 

 È definita e adottata una “Politica in materia di tutela ambientale, salute, 
sicurezza, prevenzione degli incidenti rilevanti e efficienza energetica” che 
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definisce i principi ispiratori della Società in tale ambito. La politica è oggetto di 
revisione e conferma periodica, è diffusa all'interno e all’esterno 
dell'Organizzazione ed è conosciuta dai lavoratori. 

 È adottato formalmente un documento di “Mission” aziendale, nel quale 
vengono esplicitati i principi prevenzionistici della Società, basati sulla gestione 
sistemica della sicurezza e delle tematiche ambientali. 

 Obiettivi e programmi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono 
formalmente definiti e monitorati. 

 È adottato un Codice di Condotta, contenente i principi etici in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

 Sono formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, attraverso disposizioni organizzative, job 
description e deleghe specifiche, rilasciate da parte dei soggetti competenti e 
comunicate ai soggetti interessati, in particolare: 

- l’identificazione dei Datori di Lavoro (Datore di Lavoro per gli uffici e lo 
stabilimento di Campoverde di Aprilia e Datore di lavoro per il personale 
esterno dell'Azienda, nonché Gestore del Sistema 334/99; di seguito, 
anche DL); le responsabilità conferite ed i relativi poteri sono riportati nel 
verbale di individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

- le funzioni delegate dai Datori di Lavoro ai Dirigenti Delegati, di cui all'art. 
18 del D.Lgs. 81/01, sono riportate in apposita matrice definita con il 
supporto della Direzione Legale; 

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, 
anche, RSPP) è individuato e appositamente designato dai Datori di 
Lavoro, previa verifica delle necessarie competenze e del possesso dei 
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. La lettera di 
designazione è sottoscritta dal soggetto designato per accettazione; 

- ciascun Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, 
anche, ASPP) è individuato e appositamente designato dai Datori di 
Lavoro, previa verifica delle necessarie competenze e del possesso dei 
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. La lettera di 
designazione è sottoscritta dal soggetto designato per accettazione; 
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- i Preposti sono individuati e appositamente designati. La specifica job 
description e/o la lettera di designazione è sottoscritta dal soggetto 
designato per accettazione; 

- gli Addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono individuati e 
appositamente designati dal Datore di Lavoro. La lettera di designazione è 
sottoscritta dal soggetto designato per accettazione; 

- gli Addetti alla lotta antincendio e emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 
sono individuati e appositamente designati dal Datore di Lavoro. La lettera 
di designazione è sottoscritta dal soggetto designato per accettazione; 

- il Medico Competente è formalmente individuato e designato dai Datori 
di Lavoro. La lettera di designazione è sottoscritta dal soggetto designato 
per accettazione. Allo stesso è affidato, tra l’altro, il compito di raccogliere 
gli esiti della sorveglianza sanitaria e di comunicarne i risultati in forma 
organica nel corso della riunione annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

 L'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e tutela 
dell'ambiente è formalizzata e diffusa attraverso apposita comunicazione 
organizzativa, nella quale sono riportati i ruoli e i nominativi dei diversi soggetti 
designati. Tale comunicazione è sottoscritta dai Datori di Lavoro.  

 La struttura della Direzione EHS è riportata nell’Organigramma aziendale, 
predisposto e manutenuto dalla Società.  

 Sono definiti e formalizzati eventuali ulteriori incarichi, aventi impatto sulla 
salute e sicurezza, affidati a diversi soggetti, quali, ad esempio: Coordinatore 
presidio sanitario, infermiere, Responsabile Comunicazione interna, 
Responsabile Comunicazione esterna, ecc..  

 Sono tempestivamente identificati e valutati, dai Datori di Lavoro, i rischi per la 
salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a 
rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la 
natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione 
del personale, le specifiche sostanze, le attrezzature e gli impianti impiegati 
nelle attività e nei relativi cicli di protezione. 

 La valutazione dei rischi è documentata attraverso la predisposizione di un 
“Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 
del D.Lgs. 81/08. I DVR relativi al personale lavoratore esterno e al sito di 
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Campoverde sono elaborati dai DL in collaborazione con il RSPP e il Medico 
Competente, previa consultazione dei RLS. 

 I DVR, redatti a conclusione della valutazione dei rischi, sono muniti di data, 
attestata dalla sottoscrizione dei documenti medesimi da parte dei DL, nonché, 
ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e del 
Medico Competente. 

 Le modalità e i criteri di valutazione dei rischi sono definiti in apposito 
paragrafo del DVR. 

 Il DVR è oggetto di aggiornamento, in occasione di modifiche, del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi, e 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La 
valutazione dei rischi è oggetto di discussione e/o conferma in occasione dello 
svolgimento della riunione periodica ex Art. 35 del TUS. 

 I rischi mansionali e i rischi specifici dei luoghi di lavoro, suddivisi per reparto, 
sono pubblicati sulla intranet aziendale e sono accessibili al personale 
lavoratore.  

 Il Datore di lavoro promuove la cooperazione e il coordinamento per 
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un 
unico documento per la valutazione dei rischi (Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenziali di prevenzione ed emergenza o “DUVRI”), indicante le 
misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Il DUVRI 
è redatto sulla base di un modello standard, e considera i rischi di interferenze 
delle Società appaltatrici. Lo stesso è sottoscritto anche dai Datori di Lavoro 
delle Società appaltatrici, conformemente alla normativa vigente. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 

 La valutazione e la scelta dei dispositivi di protezione individuale (di seguito, 
anche, DPI) è condotta anche in relazione alla valutazione del rischio. In 
particolare, esiste, per ogni operatore, un libretto personale di registrazione e 
consegna di dispositivi di protezione individuale; i suddetti libretti sono gestiti 
dai soggetti preposti-supervisori di reparto. Le modalità di gestione, utilizzo e 
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controllo dei PDI sono disciplinate da apposite procedure aziendali. I lavoratori 
ricevono apposita formazione e informazione circa l’utilizzo dei DPI e lo 
svolgimento delle procedure di lavoro. 

 Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e 
dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato, sono adottate adeguate misure, che prevedono: 

- lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed 
evacuazione e di simulazione delle situazioni di emergenza, come 
pianificate sulla base dello scadenziario mantenuto dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione (di seguito, anche, SPP); 

- la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di 
rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all’elaborazione e 
periodico aggiornamento del piano di emergenza interno, delle procedure 
di gestione delle emergenze di reparto e del piano di emergenza esterno, 
predisposto conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99. I piani di 
emergenza e le relative procedure adottate sono testate periodicamente 
in occasione delle simulazioni di emergenza;  

- la predisposizione e il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in 
relazione a variazioni di rischio (ad esempio, in relazione a maggiori carichi 
di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, 
ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di 
lavoro. Il documento è approvato dai DL e custodito presso l’unità 
produttiva di riferimento; 

- l’identificazione di una squadra di emergenza, costituita da un numero 
adeguato di lavoratori debitamente formati e con specifico 
addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione; 

- l’impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati, e la dotazione di 
adeguate misure di primo soccorso; 

- la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle 
apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dei 
controlli Antincendio. 

 Sono organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in 
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze.  
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 Sono ottemperati gli adempimenti normativi in relazione alla prevenzione 
incendi, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza. 

 Sono definite specifiche procedure e regole di primo soccorso. Presso lo 
stabilimento di Campoverde di Aprilia, inoltre, è attivo in presidio 
infermieristico e sanitario attivo 24 ore su 24. 

 Sono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte 
del Medico Competente. Lo stesso provvede all’istituzione e aggiornamento e 
custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, e a svolgere attività di 
informazione agli stessi sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti. Le 
modalità di gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono disciplinate 
da apposita procedura aziendale. 

 L'informativa da parte del Medico Competente nei confronti dei lavoratori, 
relative ai processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa, è fornita in 
occasione delle visite mediche, dei sopraluoghi periodici e tramite il materiale 
informativo consegnato ai lavoratori. 

 Gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza di almeno un giorno, sono 
tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito 
registro dalla Direzione Human Resources.  Le regole da seguire per la gestione 
degli infortuni, i relativi flussi comunicativi e le modalità di analisi e indagine 
conseguenti, sono riportate in apposite procedure e documenti aziendali.  

 L'analisi del fenomeno infortunistico viene effettuata a fronte del recepimento 
di informazioni provenienti da rilevazioni mediante "safety tour", e da 
informazioni formalizzate provenienti dall’infermeria presente nel sito 
produttivo. Tale analisi viene effettuata regolarmente per singolo reparto, 
condivisa con i RLS e pubblicata sulle bacheche dedicate e sito intranet EHS. Il 
processo di analisi e studio degli eventi infortunistici viene gestito mediante 
l'utilizzo di un software aziendale. 

 L'andamento del fenomeno infortunistico e la relativa individuazione di 
eventuali azioni preventive e correttive è, in ogni caso, discusso in occasione 
della riunione periodica ex art. 35 del TUS. 

 Gli eventi incidentali che non hanno provocato danni alle persone e le 
condizioni di pericolosità sono rilevate e registrate, così come le conseguenti 
azioni preventive e correttive intraprese. Le regole da seguire per la 
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segnalazione, registrazione e analisi degli incidenti, degli eventi incidentali e 
delle situazioni di pericolosità sono riportate in apposita procedura aziendale. 

 È redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un 
programma di formazione periodico dei lavoratori (piano formativo) in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori neo-
assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. La formazione è differenziata in base al posto di 
lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogata anche in occasione 
dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o 
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e preparati pericolosi. Il piano formativo in tema di salute e 
sicurezza, prevede: 

- l’erogazione a tutti i lavoratori, in modalità e-learning, di un corso sui temi 
generali della tutela e salute nei luoghi di lavoro ad uso ufficio, nonché di 
moduli relativi ai rischi specifici della mansione, quali, ad esempio, il 
rischio legato all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale; 

- appositi corsi di formazione in aula relativi ai principali rischi specifici cui i 
lavoratori sono esposti sulla base della relativa mansione; 

- attività di addestramento e training on the job. 

 La pianificazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro è formalizzata e validata dai DL. 

 La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è erogata ai lavoratori 
conformemente alle linee guide della conferenza Stato Regioni del dicembre 
2011.  

 Per quanto riguarda, invece, la formazione specifica delle figure previste dalla 
normativa (ad esempio, addetti antincendio e al primo soccorso, dirigenti, 
preposti, RLS, RSPP, ASPP), i soggetti designati effettuano appositi corsi di 
formazione, erogati da enti di formazione abilitati, secondo le modalità e nel 
rispetto dei contenuti previsti dalla normativa stessa. Sono, inoltre, monitorati 
ed adeguatamente documentati, il regolare svolgimento e la partecipazione ai 
corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione di tutti i 
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lavoratori è registrata in apposita modulistica e gli attestati di frequenza ai 
corsi di formazione esterni sono archiviati. 

 È garantita l’informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e la relativa identificazione dei soggetti cui è 
affidata l'informazione ai lavoratori. In particolare, la Società ha provveduto a 
predisporre apposito materiale informativo in materia di salute e sicurezza 
consegnato ai lavoratori. L’informazione in materia di salute e sicurezza è 
gestita anche attraverso: 

- apposita bacheca elettronica (on line) dedicata a tali aspetti; 

- specifici Poster informativi; 

- filmati multilingua (la cui visione è richiesta a tutti i soggetti che accedono 
allo stabilimento); 

- appositi opuscoli informativi sui rischi specifici per la salute e sicurezza. 

 Le modalità di gestione della formazione, informazione e addestramento in 
materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente, sono disciplinate in apposita 
procedura aziendale. 

 La comunicazione in materia di salute e sicurezza è gestita attraverso un piano 
di comunicazione specifico, e le modalità di comunicazione interna ed esterna 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinate da apposita 
procedura aziendale.  

 Le modalità di gestione della consultazione e coinvolgimento dei Rappresentati 
dei Lavoratori per la Sicurezza sono definite attraverso apposita procedura 
aziendale. 

 L’affidamento di lavori, servizi e forniture, a imprese appaltatrici, è concesso 
esclusivamente a fornitori qualificati iscritti in apposito albo a seguito delle 
attività di qualifica condotte. Nell’ambito del possesso di qualifica e selezione 
degli appaltatori è verificato il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale, come previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. 
Nell’ambito di tale assegnazione può essere autorizzato il ricorso, da parte 
degli appaltatori, ad eventuali sub-appaltatori. Eventuali società appaltatrici, 
non in possesso di adeguata documentazione a supporto e/o dei requisiti 
richiesti (anche a seguito delle attività di monitoraggio svolte in corso d’opera, 
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circa il rispetto della normativa prevenzionistica da parte della stessa e dei 
relativi sub-appaltatori), sono escluse dall’affidamento di ulteriori attività e, 
pertanto, eliminate dall’elenco dei fornitori qualificati. 

 Sono richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione 
dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori, dei sub-
appaltatori e dei fornitori d’opera); tale voce di spesa è specificamente indicata 
nel contratto, separata dal costo generale dello stesso e non può essere 
oggetto di ribasso. 

 In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, sono 
fornite agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 26 del TUS. 

 Le modalità di qualifica e controllo delle ditte appaltatrici e/o dei lavoratori 
autonomi sono disciplinate da apposite procedure aziendali relative alla 
gestione degli appalti e/o prestazioni d’opera, incluse quelle rientranti 
nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, che prevedono la 
presenza di un cantiere fisso o mobile. 

 Sono previste clausole contrattuali ad hoc volte a garantire il rispetto degli 
standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle 
controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, etc.), e identificate le 
responsabilità circa il monitoraggio e verifica delle stesse. 

 È garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza 
aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, 
ecc.), così come di attrezzature, impianti e macchinari. Le manutenzioni 
ordinarie e programmate sono effettuate sugli ambienti, gli impianti, i 
macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle 
indicazioni dei fabbricanti e conformemente alle prescrizioni normative in 
materia. La gestione delle manutenzioni è svolta sulla base dei piani di 
manutenzione definiti e supportata da un sistema informatico dedicato. In 
particolare, la Società ha definito specifiche procedure aziendali circa: 

- gli aspetti generali di manutenzione; 
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- la manutenzione e verifica di apparecchiature a rischio di incidente 
rilevante; 

- l’installazione, messa in esercizio, manutenzione preventiva e verifica 
periodica degli impianti elettrici dello stabilimento; 

- il controllo su carrelli elevatori elettrici; 

- le azioni di verifica degli impianti e apparecchi a pressione (relativamente 
alla prima installazione, verifiche periodiche e taratura delle valvole di 
sicurezza). 

 Il DL e il RSPP, con la partecipazione del Medico Competente e dei RLS e di altri 
soggetti a vario titolo coinvolti nelle tematiche inerenti la salute e sicurezza, 
effettuano, con cadenza almeno annuale, riunioni volte ad esaminare le 
questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. In tale 
ambito, sono, inoltre, discusse le principali tematiche inerenti la Salute e 
Sicurezza (ad esempio, Sorveglianza Sanitaria, Valutazione dei Rischi, 
Programmi di Formazione e Informazione, ecc.), e le azioni di miglioramento in 
materia. Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di 
apposito verbale.  

 Con cadenza periodica, si riunisce un "Comitato per la sicurezza", composto da 
soggetti preposti di ogni area / divisione, gruppi di lavoratori dedicati a 
specifiche mansioni, gli ASPP e i referenti della Funzione EHS, che provvedono 
alla definizione e controllo degli indicatori relativi alla gestione prevenzionistica 
per singola area di appartenenza. Nell’ambito di tali incontri, sono verbalizzate 
le analisi dei mancati incidenti, e la definizione delle azioni di miglioramento. 

 Sono periodicamente monitorate l’efficacia e l’adeguatezza delle misure di 
prevenzione e protezione. Tali misure sono tempestivamente sostituite, 
modificate o aggiornate, qualora ne sia riscontrata l’inefficacia e/o 
l’inadeguatezza, anche parziale, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti 
organizzativi e dei rischi. 

 Periodicamente, sono svolti, in collaborazione con i Preposti e il personale della 
struttura EHS, dei "safety tour" presso gli ambienti di lavoro. Inoltre, per 
quanto concerne la verifica e il monitoraggio periodico delle condizioni di 
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sicurezza, è definita una specifica procedura relativamente alla gestione delle 
ispezioni e dei sopralluoghi in materia di salute e sicurezza. 

 Le modalità di registrazione e gestione delle non conformità in materia di 
salute e sicurezza, e le responsabilità relative alle azioni correttive, sono 
definite attraverso apposita procedura aziendale. 

 È formalizzato, e adeguatamente pubblicizzato, il divieto di fumare in tutti gli 
ambienti di lavoro e identificato il responsabile dell’attività di monitoraggio. 

 È formalizzato e adeguatamente pubblicizzato il divieto di accedere a zone che 
espongano a rischi gravi e specifici i lavoratori che non abbiano ricevuto al 
riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni.  

 Le attività lavorative sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate 
nella cartellonistica e nella segnaletica di sicurezza.  

 Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri sia aziendali, è 
richiesta l’osservanza di tutte le necessarie e opportune precauzioni in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al rispetto del 
Codice della strada. 

 Sono formalizzati e adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il 
corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l’utilizzo o il 
possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 Sono pianificati e svolti, in ragione dell'applicazione “Sistema di Gestione 
Integrato EHS&E”, audit interni ed esterni in materia di sicurezza. Le attività di 
verifica sono condotte nell’ambito di una programmazione periodica 
formalizzata nel quale sono indicati tempi, modi e aree oggetto di verifica. Il 
programma delle verifiche, è stabilito in base alla rilevanza dei rischi esistenti e 
sulla base degli esiti delle verifiche precedenti. 

 Le attività di audit sono condotte da società qualificate, in possesso di 
conoscenze specialistiche e tecniche in materia di Salute e Sicurezza, non 
direttamente coinvolte nella gestione delle attività oggetto di verifica ai fini di 
garantirne l’indipendenza e imparzialità. 

 Le risultanze delle attività di verifica sono documentate ad opera dei soggetti 
coinvolti e condivise con la Direzione. 
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 Periodicamente, i Datori di Lavoro valutano, attraverso l’analisi del resoconto 
delle prestazioni del sistema prevenzionistico adottato, l’adeguatezza e 
l’efficacia del “Sistema di Gestione Integrato EHS&E” per quanto attiene la 
realizzazione della Politica e degli obiettivi aziendali in materia. I risultati di tale 
riesame sono verbalizzati e comunicati e condivisi con l’intero Consiglio di 
Amministrazione. 

 Le azioni di regolamentazione e gestione della documentazione sono gestite 
sulla base di apposita procedura aziendale, nella quale sono definite anche le 
modalità e le frequenze minime di aggiornamento e controllo della 
documentazione. In allegato a tale procedura, sono definite, inoltre, le 
responsabilità di elaborazione/aggiornamento, verifica, approvazione, 
emissione e distribuzione della documentazione di sicurezza.  
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Parte Speciale F – REATI AMBIENTALI 
 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’art. 25-undecies del 
Decreto. La Società, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, potrebbe essere considerata 
responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
 

Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(Reati Ambientali) 

“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; 2. In relazione alla commissione dei reati previsti  

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote. 

c) 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: 
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1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 

2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a 
cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a 
ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, 
secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; 

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote. 

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, 
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la 
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della 
medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 

1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo 
ad un anno di reclusione; 

2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in 
caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel 
massimo a due anni di reclusione; 
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3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di 
commissione di reati per cui è 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 è prevista la pena superiore nel massimo a tre 
anni di reclusione. 

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

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 
2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote. 

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

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

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui 
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del 
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n. 231”. 
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2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) 58: “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”.  
 

L’art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie 
animali e vegetali selvatiche protette, ovvero: 

a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari 
appartenenti ad una specie selvatica protetta (comma 1); 

b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene 
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). 

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva 
comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la 
configurabilità del reato nei casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di 
tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie.  

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, 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. 

 

 Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un 
sito protetto)59: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 

 
58 Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tenuto conto del settore di operatività della Società, si ritiene non 
applicabile il rischio di commissione del reato previsto dall’art. 727-bis c.p. 
59 Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Tenuto conto del settore di operatività della Società, si ritiene non applicabile il 
rischio di commissione del reato previsto dall’art. 733-bis c.p. 
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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”. 
 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale, 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’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

 

 Art. 137 D.Lgs 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali): “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. 
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. 
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. 
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 
alla parte terza 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'articolo 107, comma 1, è 
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 
trentamila 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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11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 
104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 
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”. 
 

L’art. 137 del TUA è norma a tutela dell’inquinamento idrico. 

Lo scarico penalmente rilevante è solo quello relativo ad acque reflue industriali 
“ovvero scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche 
di dilavamento” (art. 74 TUA). 

Poiché la disciplina penale riguarda la natura industriale delle acque, si tratta di reati 
propri dell’imprenditore o comunque di colui che esercita l’attività artigianale o 
produttiva del servizio. 

L’art. 137 contiene 14 fattispecie penali; quelle rilevanti ai fini 231 sono 4, ossia 
quelle previste nei commi 2 e 3, 5, 11, 13. 

Scarico senza autorizzazione: 

Il comma 2 sanziona lo scarico di acque reflue industriali senza valida autorizzazione, 
che riguardino sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi delle 
sostanze indicate nella tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 parte terza al TUA). 

Il comma 3 punisce chi, munito di valida autorizzazione, al di fuori dell’ipotesi del 
comma 5 (superamento dei limiti valore), effettui uno scarico di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni 
dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’autorità competente. 

Scarico in violazione dei limiti tabellari 

Il comma 5, prima parte, punisce lo scarico di acque reflue industriali in acque 
superficiali, in fognatura o suolo, oltre i limiti fissate nella tabella 3 o, nel caso di 
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
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o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità 
competente.  

Il comma 5, seconda parte, prevede una sanzione più severa qualora “siano superati 
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo 
Allegato 5”. 

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o di prescrizioni o 
provvedimenti dell’autorità competenti o di divieti posti dall’altre disposizioni statali 
o regionali.  
Il comma 11 sanziona la violazione di divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo o 
nelle acque sotterranee (attraverso al rinvio ai divieti contenuti negli artt. 103 e 104 
TUA).  

Scarico delle acque nel mare da parte di navi o aeromobili 

Il comma 13 sanziona lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili, di sostanze o 
materiali per i quali sia imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, e ratificate 
dall'Italia.  

Lo scarico è vietato “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”.  

La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che vengono tutelati due interessi, il 
bene ambientale e quello strumentale della Pubblica Amministrazione. Ne deriva 
che lo scarico senza previa autorizzazione viene punito anche quando innocuo. Al 
contrario, però, l’autorizzazione non scrimina lo scarico non innocuo. 

 

 Art. 256 D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 60 “1. 
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

 
60 Per RIFIUTO si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” (art. 183, comma 1, 
lett. a TUA). 
Il D.Lgs. 152/2006 contiene nell’allegato D della IV parte, un lungo elenco di rifiuti (c.d. CER), contrassegnati da un codice a 6 cifre e ove qualificati 
come pericolosi da un apposito asterisco 
L’art. 183 lett. b contiene la definizione di RIFIUTO PERICOLOSO, ossia un “rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I parte IV”, 
che contiene un elenco rigido e chiuso. 
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autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 
208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non 
pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro. 

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica 
o di ripristino dello stato dei luoghi. 

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di 
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 
nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le 
iscrizioni o comunicazioni. 

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

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 
1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la 
pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a 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”. 

L’art. 256, comma 1, lett. a, TUA, punisce l’attività di gestione di rifiuti in mancanza 
di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina 
amministrativa. 
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L’art. 256, comma 1, lett. b, TUA, prevede una circostanza aggravante alla condotta 
del comma 1 qualora si tratti di “rifiuti pericolosi”. 

La condotta riguarda la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il 
commercio e l’intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione, 
le cui definizioni sono contenute nell’art. 183 del TUA: 

- “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi 
compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un 
impianto di trattamento; 

- “trasporto”: non è definito dal legislatore, si intende la movimentazione 
attraverso qualsiasi mezzo del rifiuto da un luogo ad un altro; 

-  “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati 
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; 

-  “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando 
l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di 
energia; 

- "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine 
di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che 
non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 

-  "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei 
rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la 
materiale disponibilità dei rifiuti. 

L’art. 256, comma 3, TUA, punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non 
autorizzata.  

È prevista una aggravante nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, 
allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, seconda parte, TUA). 

La definizione di DISCARICA si rinviene nel D.Lgs. 36/2003, secondo cui la stessa 
consiste in “ogni area adibita a smaltimento dei rifiuti o mediante operazioni di 
deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei 
rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, 
nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di 1 
anno”. 
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Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti privati. 

Sono previste due modalità di condotta, la realizzazione (allestimento dell’area 
utilizzata come sito di discarica) e la gestione della discarica. 

Deve notarsi che l’art. 256 comma 4, viene richiamato dall’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 
121/2011, laddove prevede che “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”. 

Viene quindi prevista una circostanza attenuante, che comporta la riduzione delle 
pene previste dall’art. 256 commi 1,3,5,6, nei casi in cui tali violazioni siano commesse 
“nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti 
per le iscrizioni o comunicazioni” 61. 

L’art. 256, comma 5, TUA punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione 
di rifiuti. 

L’art. 256, comma 6, TUA punisce chiunque effettua il deposito temporaneo presso il 
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. 

 

 Art. 257 D.Lgs. 152/2006 (Omessa Bonifica): “1. Salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato, 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. 

 
61 La ratio dell’attenuante si ravvisa nel fatto che l’attività di gestione dei rifiuti è stata comunque sottoposta al potenziale controllo della Pubblica 
Amministrazione, anche quando non siano state rispettate le prescrizioni o non siano stati rispettati i requisiti e le condizioni richieste per le 
iscrizioni o le comunicazioni. 
A titolo esemplificativo, ne deriva che si applicherà l’art. 256 comma 1 TUA (gestione abusiva dei rifiuti) laddove l’autorizzazione sia violata in modo 
significativo rispetto all’interesse ambientale protetto; si applicherà invece l’art. 256 comma 4 qualora la violazione tocchi aspetti dell’esercizio 
dell’attività. 
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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”. 

 

L’art. 257,  comma 1, prima parte, TUA, punisce chiunque cagiona l’inquinamento del 
suolo, del sottosuolo (salvo che il fatto non costituisca più grave reato), delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle soglie di rischio, se non 
provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato dall’autorità competente 
nell’ambito dell’apposito procedimento amministrativo (ex art. 242 TUA) (omessa 
bonifica). 

Oggetto della tutela non è l’inquinamento in sé, ma la mancata bonifica dei siti 
contaminati, che deve essere eseguita secondo regole precise. 

L’avvenuta bonifica esclude la punibilità, non solo con riferimento al “superamento 
delle concentrazioni soglia di rischio”, ma anche del reato fonte di inquinamento (ex. 
discarica abusiva). 

Il reato si consuma con l’omessa bonifica nei tempi e nei modi stabiliti nel relativo 
progetto. Al contrario, la realizzazione tempestiva della bonifica escluderà la punibilità 
di tutti i soggetti responsabili della contaminazione. 

L’art. 257, comma 1, seconda  parte, TUA,  sanziona chi, sia autore dell’inquinamento, 
sia essendo a conoscenza di un inquinamento preesistente, omette di darne 
comunicazione alla autorità competenti (omessa comunicazione di evento 
potenzialmente contaminante). 

L’art. 257, comma 2, TUA, prevede una circostanza aggravante nel caso in cui 
l’inquinamento sia provocato da “sostanze pericolose”. 

 

 Art 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari): “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”. 
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L’art. 258, comma 4, secondo periodo, punisce 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. 
 

 Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti): “Chiunque 
effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di 
rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena 
dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 
pericolosi”. 

 

L’art. 259 TUA, sanziona il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti, ai 
fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell’impresa 
produttrice verso un altro Stato, in violazione delle norme comunitarie. 

La norma fa riferimento al regolamento comunitario 1° febbraio 1993, n. 259, oggi 
sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013. 

Si tratta di una norma penale in bianco, che rinvia per la determinazione del 
contenuto del precetto a norme diverse da quelle incriminatrici. 

Ai sensi del nuovo regolamento comunitario, che ha modificato solo l’art. 194 TUA, 
ma non la relativa fattispecie penale, si deve intendere, per “spedizione illegale” 
(formula equivalente a traffico illegale), qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti 
effettuata: 

- senza previa notifica;  

- senza autorizzazione dell’autorità competente; 

- con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni; 

- in modo non specificato nella notifica; 

- in modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa 

comunitaria o internazionale; 

- in contrasto con il regolamento comunitario. 
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 Art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti): 
“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. 
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 
tre a otto anni”. 

L’art. 260 punisce le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzata in forma 
continuativa ed organizzata, ed aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti. 

È delitto (e non una contravvenzione). 

La condotta consiste nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, 
o nella gestione abusiva di  ingenti quantitativi di rifiuti. 

Sono necessarie una pluralità di operazioni abusive di gestione: 

a) la pluralità può concernere una sola tipologia di operazioni (ex più trasporti) 
ovvero distinte operazioni (trasporto e smaltimento); 

b) il quantitativo di rifiuti deve essere “ingente”: tale requisito va rapportato alla 
somma delle singole operazioni effettuate; 

c) l’abusività attiene alla sottesa disciplina amministrativa di riferimento. 
Il comma 2 prevede una circostanza aggravante qualora si tratti di rifiuti ad alta 
radioattività. 

Elemento soggettivo è il dolo, in particolare dolo specifico. 

 

 Art. 260-bis, commi 6,7,8, D.Lgs. 152/2006 (SISTRI - Sistema informatico di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti): “(…) 6. Si applica la pena di cui all' 
articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di 
rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire 
ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la 
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove 
necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato 
analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione 
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amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui 
all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 
ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un 
certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea 
della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è 
punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del 
codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti 
pericolosi”. 

 

Tale disposizione, inserita nel TUA dal D.Lgs. 205/2010, contiene, ai commi 6,7 e 8, le 
sanzioni penali concernenti il corretto funzionamento del Sistema di Tracciamento 
digitale dei Rifiuti. 

La norma è posta a tutela della corretta ed esaustiva tenuta dei registri di carico e 
scarico dei rifiuti e dei formulari concernenti i rifiuti trasportati, nonché per coloro 
che sono iscritti al sistema SISTRI l’adempimento delle relative disposizioni di legge. 

Il comma 6 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di 
rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti, e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini 
della tracciabilità dei rifiuti. 

Il comma 7 secondo periodo, punisce il trasportatore che omette di accompagnare il 
trasporto di “rifiuti pericolosi” con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la 
copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. 

Viene punito anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di 
rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7 terzo periodo). 

Il comma 8, primo periodo, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di 
rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione 
fraudolentemente alterata.  

Il comma 8, secondo periodo, estende la punibilità anche al trasportatore che 
accompagna il trasporto di “rifiuti pericolosi” con una copia cartacea della scheda 
SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. 
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  Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006, (Superamento dei valori limite della 
qualità dell’aria): “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 è 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”. 
“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”. 

 
L’art. 279 TUA è norma a tutela della salute pubblica ed è inserita nelle disposizioni 
del TUA relative all’inquinamento atmosferico. 

In particolare, il comma 5 punisce 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, qualora “il superamento dei valori limite di 
emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti 
dalla vigente normativa”. 

La definizione normativa di qualità dell’aria si trova nell’art. 2 lett. h, D.Lgs. 
216/2010, che definisce il “valore limite” come il livello fissato in base a conoscenze 
scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel 
suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non 
deve essere successivamente superato. 

 

 Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi 
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 
marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento 
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la 
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commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili 
che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)62 

Fattispecie di reato relative al commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione, e della detenzione di esemplari vivi di mammiferi e 
rettili, che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. 

 

 Art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela 
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente): “Art 3. Divieto di produzione,  
consumo, importazione, esportazione,  detenzione e commercializzazione delle 
sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati 
dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94”. 

  

 Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni)63 

Art.8 Inquinamento doloso: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il 
Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché 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 64 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 
2. 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. 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 
conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 
particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”. 

Art.9 Inquinamento colposo: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il 
Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

 
62 Tenuto conto del settore di operatività della Società, si ritiene non applicabile il rischio di commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 
1992, n. 150. 
63 Tenuto conto del settore di operatività della Società, si ritiene non applicabile il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
6 novembre 2007, n. 202. 
64 L’art. 4 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 202 prevede, che alle navi, salvo deroghe, sia vietato versare in mare le sostanze inquinanti inserite 
nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol, nonché causare lo 
sversamento di dette sostanze.  
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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. 
2. 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. 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 
conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 
particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”. 

 

L’art. 8, primo comma, D.Lgs. 202/2007 (inquinamento doloso) punisce il 
comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché 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. 

L’art. 8, 2 comma prevede una circostanza aggravante qualora la violazione di cui al 
comma 1 causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità 
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste 

L’art. 9, primo comma, (inquinamento colposo) dello stesso decreto, prevede altresì 
la punizione degli stessi soggetti, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro 
cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4. 

L’art. 9, 2 comma prevede una circostanza aggravante qualora la violazione di cui al 
comma 1 causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità 
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste 

 

3. La Legge 68/15 – Gli “Ecoreati” 

Il testo della L. 68/15 inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti 
contro l'ambiente, all'interno del quale vengono previsti i nuovi delitti di 
inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di 
materiale radioattivo e di impedimento al controllo. 
Il testo prevede anche un trattamento sanzionatorio e la connessa responsabilità 
della persona giuridica quando il reato sia commesso nell’interesse dell’ente. 



 

 

 

 

172 

 

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato previste ed inserite dalla suddetta 
Legge nell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01. 
 
 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - È punito con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi 
e misurabili: 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;  
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
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. 
La sanzione pecuniaria per l’Ente è prevista da duecentocinquanta a seicento 
quote. 

 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - 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.  
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. 
La sanzione pecuniaria per l’Ente è prevista da quattrocento a ottocento 
quote. 

 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - 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. 
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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. 
La sanzione pecuniaria per l’Ente è prevista da duecento a cinquecento quote. 

 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Quando l'associazione di cui 
all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di 
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal 
medesimo articolo 416 sono aumentate. 
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere 
taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della 
gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene 
previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla 
metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia 
ambientale. 
La sanzione pecuniaria per l’Ente è prevista da trecento a mille quote. 

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

 

 

 



 

 

 

 

174 

 

4. Regole di comportamento 

Nonostante l’art. 25-undecies, a differenza di quanto avvenuto con l’introduzione 
della responsabilità dell’ente per i reati commessi in violazione della normativa sulla 
sicurezza, non riconosca espressamente efficacia esimente ai modelli organizzativi di 
gestione, quali quelli definiti conformemente a standard internazionali, quali l’EMAS 
e la ISO 14001:2015, l’adozione e l’efficace attuazione di un SGA definito secondo 
tali standard perseguono in modo sistemico il rispetto della Normativa cogente, il 
controllo delle attività e delle prestazioni ambientali, l’attribuzione di specifiche 
responsabilità interne, nonché il coinvolgimento della Direzione nel raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento aziendali, e quindi l’impegno della Società alla tutela 
dell’ambiente nell’esercizio delle proprie attività. 

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro che vigilano sugli 
adempimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutti i dipendenti della Società, 
quanti operano su mandato o per conto di AbbVie, nonché coloro i quali, pur non 
essendo funzionalmente legati alla stessa agiscano sotto la direzione o vigilanza dei 
vertici aziendali. 

La presente sezione prevede espresso divieto per tutti i Destinatari del Modello, di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies del 
Decreto; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 
potenzialmente diventarlo. 

E’ fatto inoltre obbligo di: 

 osservare tutti i dettami previsti da leggi e regolamenti in materia ambientale 
(D.Lgs. 152/2006 – TUA e altra normativa specifica/settoriale); 

 osservare i protocolli e le procedure che disciplinano l’attività aziendale, con 
riferimento al modello di governance aziendale di AbbVie e alle procedure del 
Sistema di Gestione Ambientale. 

Inoltre, tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli 
adempimenti ambientali, quali, a titolo esemplificativo il Legale Rappresentante 
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della Società, i Delegati Ambientali, gli EHS manager, i Responsabili delle strutture 
competenti ed i lavoratori, nonché le altre Funzioni interne preposte, nell’ambito 
delle proprie responsabilità e competenze, devono garantire: 

 la definizione e l’aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura 
organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la 
prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l’attività, in cui 
siano, in particolare, disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili 
identificate; 

 l’acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge, e la loro 
conservazione; 

 il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 
misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione 
vigente;   

 un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori 
/ appaltatori, sul sistema procedurale ambientale definito dalla Società e sulle 
conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle 
regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa; 

 l’attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e 
delle istruzioni in materia ambientale; 

 l’attuazione di verifiche periodiche su applicazione ed efficacia delle 
procedure gestionali e operative adottate, valutando la conformità delle 
stesse anche alla Norma ISO 14001, laddove applicabile; 

 un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le 
strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali. 

 

5. Aspetti generali del sistema di gestione ambientale di AbbVie S.r.l. 

Politica dell’ambiente 

OMISSIS 

Struttura organizzativa e sistema delle deleghe in materia ambientale 

OMISSIS 

Analisi, valutazione e pianificazione 
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OMISSIS 

Formazione, addestramento e coinvolgimento del personale 

OMISSIS 

Riesame e miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale 

OMISSIS 

 

6. Identificazione delle aree a rischio e dei principali presidi di 
controllo 

AREA A RISCHIO 1 – Scarichi di acque reflue industriali 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Gestione dei rifiuti 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Gestione delle bonifiche 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Produzione, consumo, importazione, esportazione, 

detenzione e commercializzazione di sostanze lesive 
dell’ozono stratosferico 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 6 – Gestione di sostanze/miscele pericolose 

OMISSIS 
Organizzazione interna a supporto dell’Organismo di Vigilanza 

OMISSIS 
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Parte Speciale G – REATI TRIBUTARI 
 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’ art. 25 quinquiesdecies del 
Decreto. La Società, ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto, potrebbe 
essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella 
forma del tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
Articolo 25 quinquiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23165 
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria 
fino a cinquecento quote; 

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto 
dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 
quote; 
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto 
dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto 
dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

 
65 Articolo inserito dall’ art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per 

l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/01/03/decreto-fiscale-testo-coordinato
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1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 
marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e 
al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non 
inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione 
pecuniaria fino a trecento quote; 

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione 
pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha 
conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un 
terzo.66 

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).67” 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 
100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro) (Art. 
2, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000 

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2-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”. 

 

 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D.Lgs. 74/2000) 

 
66 Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
67 Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
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“1. Fuori dai casi previsti dall’art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto 
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in 
una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e 
ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con 
riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare 
complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 
comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 
l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione 
dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta 
medesima o comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali 
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti 
a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono 
mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di 
annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione 
nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 

 

 Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.Lgs. 74/200068) 

“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, 

 
68 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 
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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 (Art. 5 del D.Lgs. 74/200069) 

“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.” 

 
 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi 

uguali o superiori ad Euro 100.000 per importi inferiori ad Euro 100.000) 
(Art. 8, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 74/2000) 

 
69 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 
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“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-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 Art. 10 del D.Lgs. 
74/2000 

“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 (Art. 10-quater del D.Lgs. 74/200070) 

“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 (Art. 11 d.lgs. n. 74/2000) 
(Art. 11 del D.Lgs. 74/2000) 

“1. È 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 

 
70 Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 



 

 

 

 

182 

 

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. È 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”. 

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i Destinatari, che svolgono la 
propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto indicato nei 
successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto delle regole 
generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati. 

E’ fatto divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma 
del concorso o del tentativo (art. 25-quinquiesdecies) ovvero tali da 
agevolarne la commissione; 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 
rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

 non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure 
aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel 
Codice Etico. 

Con specifico riferimento alla prevenzione dei reati tributari, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari operanti nelle aree di attività a rischio 
reato sono tenuti a: 

 redigere, fornire o trasmettere all’Amministrazione finanziaria documenti e/o 
dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una 
descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini 
dell’esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari; 
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 mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e 
collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto 
delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività 
finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e 
delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini 
fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria 
della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, 
di: 

- contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative 
alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi 
derivanti da fatture o altri documenti per operazioni 
oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto; 

- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o 
elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 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, al fine 
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni 
oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi 
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 

- alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni 
destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura 
patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale; 

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 
di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire 
all’Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume 
d’affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
ovvero di consentire l’evasione a terzi; 

• non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti 
della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la 
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procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui 
redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 
a dette imposte; 

• illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione 
corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale 
della Società; 

• presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto 
entro i termini previsti dalla normativa di riferimento; 

• versare all’Amministrazione finanziaria le somme dovute, utilizzando in 
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, solo crediti spettanti; 

• mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione 
riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e 
qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita 
ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in 
essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo 
svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di 
controllo mediante l’occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante 
l’uso di altri mezzi fraudolenti; 

• prevedere, nei contratti stipulati con le terze parti, l’obbligo di effettuare i 
pagamenti esclusivamente mediante modalità tracciabili (ad esempio bonifico 
bancario); 

• non eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contranti e/o a 
soggetti diversi dal dipendente. 

 

4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 
presidi di controllo 

Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari. 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati tributari, sono: 

 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; 
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 ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI; 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE; 

 CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ; 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE E ALTRI SERVIZI 
PROFESSIONALI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI OPERATORI SANITARI; 

 CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E INVESTIGATOR MEETINGS; 

 CONTABILITÀ GENERALE; 

 CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE; 

 CONFERIMENTO DI INCARICHI PER CONSULENZE MEDICO-SCIENTIFICHE AD 
OPERATORI SANITARI; 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO; 

 GESTIONE DEL CREDITO; 

 GESTIONE DELLA SICUREZZA IT; 

 GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA; 

 GESTIONE DELLE NOTE SPESE E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA; 

 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DI OMAGGI E GADGET; 

 RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI; 

 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO; 

 RAPPORTI INFRAGRUPPO; 

 SELEZIONE, ASSUNZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE; 

 STUDI CLINICI; 

 SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DELLA SALES FORCE; 

 TESORERIA; 

 GESTIONE DELLE PARTNERSHIP; 

 GESTIONE DEI PATIENT SUPPORT PROGRAMS. 

 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività c.d. 
“sensibili”, nonché i principali presidi di controllo esistenti. 
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In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo per 
le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono trattati nel 
paragrafo successivo. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Acquisti di beni e servizi 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Amministrazione del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Conferimento di borse di studio, donazioni e altre 

liberalità 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Conferimento di incarichi per consulenze e altri 

servizi professionali a soggetti diversi dagli 
operatori sanitari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 6 – Congressi, convegni, seminari e investigator 

meetings 
OMISSIS 

AREA A RISCHIO 7 – Contabilità Generale  

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 8 – Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 
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AREA A RISCHIO 9 – Conferimento di incarichi per consulenze medico-
scientifiche ad operatori sanitari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 10 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 11 – Gestione del credito 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 12 – Gestione della sicurezza IT 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 13 – Gestione degli ordini di vendita 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 14 – Gestione delle note spese e delle spese di 

rappresentanza 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 15 – Gestione e distribuzione di omaggi e gadget 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 16 – Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 17 – Predisposizione e approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 

OMISSIS 
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AREA A RISCHIO 18 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 19 – Selezione, assunzione e impiego del personale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 20 – Studi clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 21 – Sviluppo e incentivazione del personale e della 

sales force 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 22 – Tesoreria 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 23 – Gestione delle Partnership 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 24 – Gestione dei Patient Support Programs 

OMISSIS 
5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 

Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Adempimenti fiscali e tributari 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Amministrazione del personale 
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OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Contabilità generale 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 4 – Gestione del credito 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 5 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 6 – Gestione degli ordini di vendita 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 7 – Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 8 – Rapporti infragruppo 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 9 – Studi clinici 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 10 – Tesoreria 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
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competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  

Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 

 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale H – REATI DI CONTRABBANDO 
 

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall’ art. 25-sexiesdecies del 
Decreto. La Società, ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies del Decreto, potrebbe essere 
considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del 
tentativo. 

 

1. L’illecito amministrativo 
Articolo 25 - sexiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23171 
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 
duecento quote. 

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 

2. Le fattispecie di reato richiamate dall’illecito amministrativo 
 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli 

spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973) 

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti 
di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di 
terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma 
dell’articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra 
la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste 
sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra 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) 

 
71 Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. 
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detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo 
comma dell’articolo 25 per il delitto di contrabbando.” 

 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 
n. 43/1973) 

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti 
di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il 
lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una 
delle dogane nazionali più vicine al confine, salva 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’àncora o 
sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio 
doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci 
stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque 
nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.” 

 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 
43/1973) 

“È 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’àncora o sta alla cappa in prossimità del lido 
stesso salvo casi di forza maggiore;  
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, 
ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, 
divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16, salvi i casi di forza 
maggiore;  
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non 
superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;  
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o 
le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero 
trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  
e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta 
non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;  
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di 
stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto 
nell’articolo 254 per l’imbarco di provviste di bordo.  
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Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo 
scopo di sottrarle alla visita doganale.” 

 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 
43/1973) 

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti 
di confine dovuti il comandante di aeromobile:  
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del 
manifesto, quando questo è prescritto;  
b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci 
estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri 
documenti doganali;  
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il 
compimento delle prescritte operazioni doganali;  
d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro 
il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi 
è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il 
carico, anche l’aeromobile.  

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel 
territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso 
allo scopo di sottrarle alla visita doganale.  

(omissis)” 

 Contrabbando nelle zone extra doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973) 

“È 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.” 

 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni 
doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973) 

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti 
di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in 
franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso 
da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto 
previsto nell’art. 140.” 

 Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973) 
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“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi 
detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione 
d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è 
punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di 
confine dovuti.” 

 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973) 

“È 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 
(Art. 290 DPR n. 43/1973) 

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di 
diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella 
fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non 
minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o 
tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.” 

 Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 
n. 43/1973) 

“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, è punito con la 
multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti 
evasi o che tentava di evadere.” 

 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR n. 43/1973) 

“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 è punito con la multa di € 5,16 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 € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in 
misura non inferiore a € 516,45.” 
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 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
(Art. 291-ter DPR n. 43/1973) 

“1. Se i fatti previsti dall’articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di 
trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. 
Nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 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’impunità 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 è sorpreso insieme a 
due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; 
c) il fatto è 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 incolumità; e) nel commettere il 
reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso 
di disponibilità 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.  

(omissis)” 

 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
(Art. 291-ter DPR n. 43/1973) 

“1. 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 è 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 
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disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  

(omissis)” 

 Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973) 

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al 
pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di 
due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi.” 

 Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973) 

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è 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 è 
aggiunta la reclusione da tre 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 più persone colpevoli di contrabbando siano 
sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di 
polizia; c) quando il fatto sia connesso 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 è stata costituita; d-bis) quando l’ammontare dei diritti di 
confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è 
aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine 
dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.” 

 

3. Regole di comportamento 
Al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando, i Destinatari, che 
svolgono la propria attività nell’ambito delle aree a rischio reato, oltre a quanto 
indicato nei successivi paragrafi e nel Codice di Condotta, sono tenuti al rispetto 
delle regole generali di comportamento e principi di condotta di seguito riportati. 

E’ fatto divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti: 

• tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del 
concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione; 
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• che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

• non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, 
comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico. 

Inoltre, vige l’obbligo di: 

• monitorare costantemente l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, al 
fine di garantire l’adeguamento dell’operatività aziendale alle novità normative in 
materia di adempimenti doganali; 

• assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali; 

• assicurare che l’ingresso nel territorio dell’Unione Doganale delle merci soggette 
a diritti di confine avvenga sempre mediante la loro presentazione all’ufficio 
doganale competente; 

• assicurare che, in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio 
doganale in sospensione di imposta, siano svincolate da tale regime nel rispetto 
delle formalità prescritte dalla normativa applicabile; 

• assicurare, conseguentemente, il pagamento dei diritti di confine dovuti. 

 
4. Identificazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei 

presidi di controllo 
Nell’ambito delle attività di risk assessment, sono state individuate le aree 
considerate come a rischio reato, ovvero i processi aziendali, rispetto ai quali è stato 
ritenuto potenzialmente sussistente il rischio di commissione dei reati di 
contrabbando. 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati di contrabbando, sono: 

 

 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO; 

 RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DOGANALI. 

Per ciascuna delle suddette aree a rischio reato sono state individuate le attività 
c.d. “sensibili”, nonché i principali presidi di controllo esistenti. 



 

 

 

 

198 

 

In particolare, i presidi di controllo per le aree a rischio gestite interamente o 
parzialmente dalla Società sono riportati di seguito, mentre i presidi di controllo 
per le aree a rischio gestite parzialmente o interamente in outsourcing sono 
trattati nel paragrafo successivo. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Acquisti di beni e servizi 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2– Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 3 – Rapporti con le Autorità doganali 

OMISSIS 
5. Aree a rischio gestite totalmente o parzialmente in outsourcing 

Si riporta di seguito l’elenco delle aree a rischio reato, o porzioni di esse, e delle 
relative attività “sensibili” esternalizzate ad altre società. 

 

AREA A RISCHIO 1 – Gestione del magazzino 

OMISSIS 
AREA A RISCHIO 2 – Rapporti con le Autorità doganali 

OMISSIS 
 

Presidi di controllo applicabili a tutte le aree a rischio, o porzioni di esse, 
esternalizzate  
Le aree a rischio, o porzioni di esse, esternalizzate ad altre società del Gruppo, a 
service center esterni di AbbVie, o ad altre società private, sono gestite dalle 
competenti Funzioni della società appaltatrice sulla scorta di specifici 
accordi/contratti.  
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Relativamente ai contratti di outsourcing, con fornitori terzi (non appartenenti al 
Gruppo AbbVie), è previsto che questi contengano: 

 il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione, le modalità di 
esecuzione e il relativo corrispettivo; 

 l’identificazione dei servizi da erogare ed il relativo livello di servizio atteso; 

 che il fornitore informi il committente di ogni modifica societaria che possa 
avere un impatto sull’attività contrattuale; 

 che il fornitore provveda adeguatamente alla fornitura delle attività 
esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente; 

 che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli 
sensibili rispetto alla normativa vigente in materia; 

 che la Società, laddove applicabile, abbia diritto di controllo e accesso 
all’attività e alla documentazione del fornitore; 

 che il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso 
della Società; 

 che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali 
da pregiudicare, in concreto, l’esercizio del diritto di recesso; 

 la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si 
impegna a rispettare i presidi di controllo previsti nel proprio Modello, nonché 
i principi ispiratori del Modello di AbbVie S.r.l.; 

 l’applicazione di sanzioni (ivi inclusa l’eventuale risoluzione del contratto) in 
caso di violazioni alle suddette prescrizioni.  

Infine, è identificata, o è identificabile, la funzione di AbbVie che usufruisce la 
prestazione e che espleta i necessari controlli e le verifiche previste dal ruolo 
(verifica della corretta esecuzione contrattuale, verifica tecnico-operativa ed 
economica dei servizi e delle forniture, verifica del rispetto del livello di servizio, 
ecc.). 
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Parte Speciale I – REATI CONNESSI ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

 

1. Le fattispecie di reato dell’art. 24-ter, D.Lgs. 231/01  
La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha 
esteso, con l’introduzione dell’art. 24 ter nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità 
amministrativa degli Enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata 
commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della 
transnazionalità, ossia senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o 
di parte della condotta. 

Nello specifico, le fattispecie di reato sono le seguenti: 

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

“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 
60072, 60173, 601-bis74 e 60275, nonché all’articolo 12, comma 3-bis76, del testo 

 
72 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.) “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 inferiorità 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. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 
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unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° 
aprile 1999, n. 91, 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. 

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis77, quando il 

 
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al 

prelievo di organi.” 
73 Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.) “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. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al 

prelievo di organi.” 
74 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis Cod. pen.) “Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi 

modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la 

multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio 

economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono 

commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque 

organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al 

traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.” 
75 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.) “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. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo 

sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.” 
76 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia 

o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello 

Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a 

quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o 

alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.”  

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi 

prevista è aumentata.” (omissis) 
77 L’articolo 609-bis Cod. pen. rubricato “Violenza sessuale” recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe 

taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o 
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fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater78, 609-
quinquies79, 609-octies80, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 
anni diciotto, e 609-undecies81, si applica la reclusione da quattro a otto anni 
nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi 
previsti dal secondo comma82”. 

 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis Cod. pen.) 

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per 
ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 

 
subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la 

persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due 

terzi.” 
78 L’articolo 609-quater Cod. pen. rubricato “Atti sessuali con minorenne” tuttora recita: “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, 

al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra 

persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una 

relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall’art. 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra 

persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una 

relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 

sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti 

sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore 

gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non 

ha compiuto gli anni dieci.” 
79 L’art. 609-quinquies Cod. pen. rubricato “Corruzione di minorenne” tuttora recita: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 

anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa 

pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla 

medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia 

l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di 

vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.” 
80 L’art. 609-octies Cod. pen. rubricato “Violenza sessuale di gruppo” recita: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di 

più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609-ter. 4. La pena è 

diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita 

per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma 

dell’art. 112.” 
81 L’articolo 609-undecies rubricato “Adescamento di minorenni”, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: 

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui 

all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non 

costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore 

attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.” 
82 Comma aggiunto dall’articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172. 
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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 dodici a venti 
anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 
previsti dal secondo comma83.  

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, anche straniere, che 
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. 

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

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di 
procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui 
all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 
416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o 
di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli 

 
83 L’art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In 

precedenza per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, 

organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni. 
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interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita 
nel primo comma dell’articolo 416-bis. 

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di 
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al 
primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si 
applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata 
della metà. 

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre 
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici84”. 

 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.) 

“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”. 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309) 

“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. 

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci 
anni. 

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.  

 
84 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall’11 giugno 2019. 
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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”. 

 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di 
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 
nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)  

“Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in 
vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, 
atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi 
chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la 
reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 
euro.” 
 

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), inoltre, ha 
esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di c.d. “criminalità 
organizzata transnazionale”. 
Nello specifico, le fattispecie di reato sono le seguenti: 

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

“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. 
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Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 
600, 601 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. 

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il 
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 
anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei 
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti 
dal secondo comma”. 

 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.) 

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che 
promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, 
con la reclusione da dodici a diciotto 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 dodici a venti 
anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei 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. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004308&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123293
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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, alla 
‘ndrangheta 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”. 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.) 

“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 (art. 378 Cod. pen.) 

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce 
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’art. 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 516 euro. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata 
non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.” 

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

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. 
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. 

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 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 
l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

“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. 

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci 
anni. 

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. 
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Se l’associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi1 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. 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 
dell’articolo 80. 

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’articolo 416 del 
codice penale. 

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. 

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 (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-
ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286) 

(omissis) 

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o 
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri 
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, 
ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di 
residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e 
con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello 
Stato di cinque o più persone;  

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la 
sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;  
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c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o 
degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;  

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati 
o comunque illegalmente ottenuti;  

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.  

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle 
ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi 
prevista è aumentata. 

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la 
multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione 
o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano 
l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo 
sfruttamento;  

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla 
condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a 
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio 
dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la 
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il 
fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la 
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla 
metà”. 

 

2. Principi generali di condotta nelle aree di attività a rischio 
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati connessi alla Criminalità 
Organizzata nazionale ed internazionale individuati al precedente paragrafo 1, i 
Destinatari del Modello coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si 
articolano le Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti 
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principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo 
paragrafo 3. 
Relativamente alla criminalità organizzata, ai Destinatari coinvolti nello svolgimento 
delle Attività Sensibili, è fatto espresso divieto di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da 
integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate 
dall’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001;  

 utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Funzione Aziendale 
allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Reati 
connessi alla Criminalità Organizzata; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
reato, possano potenzialmente diventarlo; 

 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli 
stessi; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti 
in ambito locale; 

 ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla 
ordinaria attività d’impresa.  

 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti 
all’Articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001, la Società adotta norme di comportamento 
improntate a: 

 verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa 
conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di 
denaro; 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners 
commerciali/finanziari; 

 verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano 
completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei 
medesimi, sia per una valida valutazione del profilo; 
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 verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti 
effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

 identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con 
indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;  

 effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria, anche se le relative attività 
sono gestite in outsourcing; 

 adottare adeguati programmi di formazione del personale.  
 
Relativamente alla criminalità organizzata transnazionale, in aggiunta a quanto 
sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle 
Attività Sensibili di: 

 servirsi, anche occasionalmente, della Società allo scopo di consentire o 
agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;  

 fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che 
intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di 
soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità 
di criminalità organizzata transnazionale, facilitandoli nel perseguimento 
dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse 
finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
reato, possano potenzialmente diventarlo; 

 effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli 
stessi; 

 riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti 
in ambito locale; 

 ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla 
ordinaria attività d’impresa.  

 
Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti 
all’Articolo 10, L. n. 146/2006, la Società adotta norme di comportamento 
improntate a: 
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 verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa 
conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di 
denaro; 

 verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners 
commerciali/finanziari; 

 verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano 
completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei 
medesimi, sia per una valida valutazione del profilo; 

 verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena 
coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti 
effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

 identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle 
offerte;  

 identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, 
con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;  

 adottare adeguati programmi di formazione del personale. 
 

3. Identificazione delle aree a rischio 
In relazione ai Reati connessi alla Criminalità Organizzata nazionale ed 
internazionale, è necessario sottolineare che questi sono legati alla commissione 
dei reati c.d. “fine” contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal 
D.Lgs. n. 231/2001; pertanto, essi estendono la pervasività del rischio a tutte le 
aree mappate e sono stati considerati a rischio diffuso. 

In considerazione della peculiare natura dei reati in esame, devono intendersi 
richiamate in questa sede tutte le Aree a Rischio, le attività sensibili e i presidi di 
controllo individuati in ciascuna Parte Speciale del Modello.  
Infatti, i Reati connessi alla Criminalità Organizzata possono essere commessi in 
qualsiasi tipo di Area a Rischio Reato, indipendentemente dall’attività svolta, 
avvalendosi semplicemente del vincolo associativo. 
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Parte Speciale L – PRINCIPI GENERALI DI 
CONDOTTA 

 

1. Le famiglie di reato a minore rilevanza 
Le famiglie di reato contemplate dal Decreto, che all’esito delle attività di risk 
assessment, nonché in ragione del settore di operatività, dell’organizzazione e dei 
processi che caratterizzano la Società, sono state ritenute applicabili ma con una 
possibilità di commissione dei reati considerata a minore rilevanza, sono: 

 reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto); 

 delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto); 

 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 
25-quater del Decreto); 

 delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto); 

 delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del 
Decreto); 

 reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 
25-duodecies del Decreto). 

Per tali famiglie di reato, trovano applicazione i principi generali di controllo descritti 
nei paragrafi successivi. 
 

2. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN 
VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

Tenuto conto del settore di operatività della Società, dei presidi di controllo in 
essere e della governance aziendale, si ritiene che il rischio di commissione dei reati 
previsti dagli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.85 sia molto 
basso.   

 
85 Art. 453 c.p. (“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”); art.454 c.p. (“Alterazione di 

monete”); art. 455 c.p. (“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”); art.457 c.p. (“Spendita di monete falsificate 

ricevute in buona fede”); art.459 c.p. (“Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 

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

bollo”); art.461 c.p. (“Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 
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Al riguardo, si sottolinea che la Società dispone di: 

 un sistema di gestione dei poteri molto rigido, basato sull'utilizzo della firma 
congiunta; 

 sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni. 

Per ciò che concerne, invece, gli art. 473 (“Contraffazione, alterazione o uso di 
marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”) e 474 c.p. 
(“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”), la Società 
impronta la propria condotta ai principi di legalità e trasparenza in ogni ambito della 
propria attività, condannando ogni possibile forma di frode, contraffazione o 
usurpazione di titoli di proprietà industriale e richiamando tutti coloro che operano 
nell’interesse della Società al rispetto della normativa esistente, a tutela degli 
strumenti e segni di autenticazione, di certificazione o di riconoscimento. 

I diritti di proprietà industriale sui beni oggetto di privativa (a titolo esemplificativo: 
brevetti, marchi, segni distintivi, ecc.) appartengono alla Società, che conserva il 
diritto di utilizzarli nei modi e nei tempi che considererà opportuni, in conformità 
alla normativa vigente. 

La Società si impegna a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale e a non 
utilizzare beni ed utilità protetti da diritti altrui.  

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto 
ai Destinatari, di: 

 contraffare, alterare o utilizzare marchi o segni distintivi ovvero brevetti, 
modelli e disegni di proprietà di terzi; 

 introdurre nello Stato e/o mettere in commercio prodotti con segni falsi o 
mendaci. 

 

 

3. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

 
filigranata”); art.464 c.p. (“Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”); art. 473 c.p. (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 

dell’ingegno o di prodotti industriali”); art. 474 c.p. (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”). 
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Tenuto conto delle norme etiche contenute nel Codice di Condotta in materia di 
concorrenza e rispetto della normativa antitrust, si ritiene il rischio di commissione 
dei reati previsti dagli artt. artt. 513 e 513 bis c.p.86 molto basso. 

Inoltre, tenuto conto del settore di operatività della Società, si ritiene non 
applicabile il rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. art. 516 e 517 quater 
c.p.87 

Per ciò che concerne, invece, gli art. 514 (“Frodi contro le industrie nazionali”), 515 
(“Frode nell'esercizio del commercio”), 517 (“Vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci”) e 517 ter (“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli 
di proprietà industriale”) c.p., la Società impronta le proprie attività e operazioni al 
massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché al rispetto dei principi di correttezza, 
trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione. 

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto 
ai Destinatari, di: 

 porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di 
controllo in essere, previsti ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione 
di segni distintivi, di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; 

 istaurare rapporti commerciali con fornitori che non siano in possesso di 
comprovata esperienza, professionalità e attendibilità; 

 acquistare prodotti senza aver precedentemente acquisito ragionevole 
certezza in merito alla loro autenticità, nonché adeguate informazioni circa la 
loro provenienza, qualità e regolare fabbricazione. 

 

 

4. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 
DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

Tenuto conto dei presidi di controllo in essere e della governance aziendale, si 
ritiene che il rischio di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico sia molto basso.   

Al riguardo, si sottolinea che la Società dispone di: 

 
86 Art. 513 c.p. ("Turbata libertà dell'industria o del commercio"); art. 513 bis ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza"). 
87 Art. 516 c.p. (“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”); art. 517 quater c.p. (“Contraffazione di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”). 



 

 

 

 

217 

 

 procedure di hiring basate su criteri oggettivi di scelta dei candidati, 
ripercorribili ex post, e su processi autorizzativi formali; 

 procedure per la selezione dei consulenti e dei collaboratori basate su 
requisiti professionali ed economici; 

 un sistema di gestione dei poteri molto rigido, basato sull'utilizzo della firma 
congiunta; 

 sistemi che garantiscono la tracciabilità e verificabilità delle operazioni. 

In via generale, ai Destinatari, è fatto obbligo di: 

 non prestare servizi a soggetti, persone fisiche o giuridiche, di dubbia 
integrità, o per le quali siano noti comportamenti contrari alle norme, o 
comunque scorretti. 

 non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per 
tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il 
mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista 
dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti; 

 non effettuare prestazioni in favore dei consulenti e fornitori che non trovino 
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con 
gli stessi; 

 rispettare tutte le procedure aziendali relative al processo di qualifica e 
selezione dei partner commerciali. 

La Società, infine, osserva le norme del Codice di Condotta, in cui sono presenti 
principi di legalità e trasparenza, nonché di onorabilità e buona reputazione dei 
partner commerciali. 
 

5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente 
Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero 
comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di reato previste dall’art. 25 quinquies88 del D.Lgs. 231/2001. 

 
88 Articolo da ultimo modificato dalla Legge 29 ottobre 2016, n.199 che ha introdotto, nell’art. 603-bis c.p., la fattispecie di “Intermediazione Illecita 
e sfruttamento del lavoro”: “Salvo che il fatto costituisce 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; 
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In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

 rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, 
riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni 
internazionali; 

 rispettare in particolare l’integrità psico-fisica e sessuale delle donne; 

 mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori e con i colleghi, 
nonché con qualsiasi altro interlocutore, un comportamento ispirato alla 
massima correttezza e trasparenza; 

 rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle 
donne; di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di tutela dei 
diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza; 

 utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione in modo conforme alla 
normativa. 

 garantire che tutte le iniziative organizzate / sponsorizzate dalla Società siano 
tenute in luoghi appropriati, e che le sedi degli eventi siano adeguati rispetto 
alla comunicazione medico – scientifica, nonché conformi a quanto previsto 
dal Codice Deontologico di Farmindustria. 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di: 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 quinquies; 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 
quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 
potenzialmente diventarlo; 

 
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 dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa: 
3) l’avere 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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 instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo 
di quella descritta dall’art. 600 c.p.; 

 indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti 
sessuali con minori in cambio di denaro o di altra utilità economica; 

 realizzare esibizioni o materiale pornografico, utilizzando minori, ovvero 
indurli a partecipare ad esibizioni pornografiche; 

 distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare in qualsiasi forma o detenere il 
materiale di cui al punto che precede, ovvero materiale pornografico che 
rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti 
di essi; 

 distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo 
sfruttamento sessuale di minori, o immagini di pornografia virtuale come 
sopra richiamate; 

 offrire o cedere, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto; 

 organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile; 

 commettere tratta di persone, ovvero indurle, con qualsiasi modalità, a fare 
ingresso, soggiornare, o uscire dal territorio dello Stato. 

 

6. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 
I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente 
Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero 
comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le 
fattispecie di reato previste dall’art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

 assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali 
poste a tutela della proprietà intellettuale; 

 utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d’autore, 
esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo 
titolare per il relativo sfruttamento e, in ogni caso, nei limiti di detti accordi;  
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 curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi 
all’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore (es. scientifiche o di software), 
nell’ambito della gestione del sistema IT aziendale; 

 osservare le regole prescritte dalle procedure aziendali relative alla 
produzione del materiale promozionale e pubblicitario; 

 garantire la tracciabilità del processo di produzione e approvazione del 
materiale promozionale e pubblicitario. 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di: 

 diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal 
diritto d’autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei 
termini e delle condizioni previste in detti accordi;  

 realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di 
programmi per elaboratore protetti dal diritto d’autore, o delle banche dati 
sulla memoria fissa del computer; 

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

 scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto 
d’autore.  

 

7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO 
È IRREGOLARE 

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente 
Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che potrebbero 
comportare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la 
fattispecie di reato prevista dall’art. 25-duodecies89 del D.Lgs. 231/2001. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

 rispettare le procedure interne in materia di selezione e assunzione del 
personale dipendente; 

 rispettare le procedure interne in materia di qualifica e monitoraggio dei 
fornitori utilizzati; 

 
89 Articolo da ultimo modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n 161.  



 

 

 

 

221 

 

 rendere tracciabile, in ogni sua fase, il processo di selezione dei profili ricercati 
e di assunzione del personale dipendente; 

 verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il 
rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano 
in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, 
abbiano provveduto a rinnovarlo; 

 nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, 
assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la 
normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente 
l’impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società; 

 assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con 
cui la Società collabora, (fornitori, consulenti, ecc.), si avvalgano di lavoratori 
in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo 
espressamente l’impegno al rispetto del Modello adottato della Società; 

 archiviare debitamente la documentazione relativa al personale dipendente 
della Società. 

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di: 

 considerare prevalente la gestione economica delle attività rispetto alla tutela 
dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia; 

 omettere carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali 
candidati. 
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