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- PARTE SPECIALE - 

1. INTRODUZIONE 

La presente Parte Speciale è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione 

e Controllo, redatto ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300”. 

Questo documento è di proprietà della “ALPHA PHARMA s.r.l.”; ogni divulgazione e 

riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla società stessa. 

 

1.1 OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE 

Obiettivo specifico di questa Parte Speciale è quello di far sì che i destinatari adottino 

e rispettino tutte quelle regole di condotta conformi al Decreto al fine di prevenire i 

reati in esso indicati. 

In particolare vengono qui di seguito richiamate le procedure da osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello, nonché gli strumenti necessari per l’esercizio delle 

attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

1.2 I REATI PRESUPPOSTO 

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, 

sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal capo I, sez. III del Decreto 

che di seguito si elencano: 

✓ Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno 

dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e 

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) 

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

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

 

✓ Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

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

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.) 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

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

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 

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

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies, co. 3, 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.) 

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640-quinquies c.p.) 
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✓ Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata; 

Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà 

individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, 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 rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) 

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al 

fine di agevolare associazioni di tipo mafioso 

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 

309/1990) 

Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) 

Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) 

✓ Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità e corruzione; 

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

Responsabilità del corruttore per l’esercizio della funzione (art. 321 c.p.) 

Istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) 

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

Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o 

danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) 

Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.) 

Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, co. 2 e 4, 

c.p.) 

Concussione (art. 317 c.p.) 
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Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto 

rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell’art. 319-bis c.p.) 

Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) 

(art. 319-ter, co. 2, c.p.) 

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

Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di 

ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) 

 

✓ Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in 

valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; 

Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di 

monete falsificate (art. 453 c.p.) 

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

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 

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

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa 

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

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

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) 
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Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella 

contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) 

 

✓ Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l’industria e il commercio; 

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

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

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

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

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517-ter c.p.) 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

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

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

 

✓ Art 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari; 

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

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

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

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517-ter c.p.) 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
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Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

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

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, 

co. 1, c.c.) 

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

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

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di 

società quotate (art. 2622, co. 3, c.c.) 

Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l’abrogato art. 2623 c.c.) 

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

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 

(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

co. 1 e 2, c.c.) 

Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) 

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

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.) 

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

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

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

Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi “dà o promette denaro o altra 

utilità” (art. 2635, co. 3, c.c.) 
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✓ Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di 

eversione dell'ordine democratico; 

 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi 

speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi 

speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l’ergastolo 

 

✓ Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili; 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.) 

 

✓ Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale; 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.) 

Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di 

denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) 

Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per 

via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) 

Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) 

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

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) 

Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e 

distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, 

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

quinquies c.p.) 

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

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

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

 

✓ Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato; 

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) 

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) 

 

✓ Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

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

Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 

589 c.p.) 

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) 

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) 

 

✓ Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita; 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

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

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
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✓ Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto 

d’autore; 

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. 

a-bis e co. 3, l. 633/1941) 

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) 

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) 

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) 

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 

171-octies l. 633/1941) 

 

✓ Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 

✓ Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali; 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

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

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) 

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) 

Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) 
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Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) 

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 

152/2006) 

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992) 

Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) 

Reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, 

co. 5, d.lgs. 152/2006 

Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) 

Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla 

determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, 

co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) 

Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque 

di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) 

 

✓ Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare; 

Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di 

soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla 

minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento 

(art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) 

 

✓ Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il 

crimine organizzato transnazionale; 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
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Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291-quater D.P.R. 43/1973) 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 

74 D.P.R. 309/1990) 

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 

286/1998) 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

 

1.3 I PROCESSI AZIENDALI ANALIZZATI 

Le attività svolte principalmente da “ALPHA PHARMA s.r.l.” negli ultimi 5 anni, 

possono riassumersi nelle seguenti macrocategorie: 

✓ monitoraggio dei pazienti a mezzo della control room interna; 

✓ monitoraggio dei pazienti a mezzo dei centri esterni gestiti e/o dipendenti e 

controllati dalla società e dalle società controllate o partecipate; 

✓ ricerca e sviluppo interno sui dispositivi commercializzati e delle applicazioni 

scientifiche correlate; 

✓ ricerca e sviluppo esterna per mezzo delle società partecipate e controllate sui 

dispositivi commercializzati e delle applicazioni scientifiche correlate; 

✓ commercializzazione e distribuzione delle forniture e dei dispositivi prodotti 

dalla società e/o dalle società controllate o partecipate; 

✓ lavoro presso magazzino e lavoro d’ufficio presso loro sedi. 
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Risorse Umane

•Il processo di gestione delle risorse umane è l’insieme di tutte quelle attività
relative alla selezione ed assunzione di nuove risorse e alla gestione
ammnistrativa del personale.

Principali attività svolte:

•alimentazione dell’anagrafica dipendenti collaboratori interni ed esterni;

•selezione dei dipendenti e dei collaboratori interni ed esterni;

•rilevazione delle presenze;

•gestione amministrativa del personale ed elaborazione dei cedolini;

•predisposizione contestazioni disciplinari;

• predisposizione della contrattualistica afferente i dipendenti e i 
collaboratori interni ed esterni.

Amministrativo / Finanziario

•è il processo che interessa direttamente tutto il comparto amministrativo e,
indirettamente, gli altri uffici aziendali.

Principali attività svolte:

•la predisposizione del bilancio d’esercizio e di tutte le rendicontazioni a
preventivo (piani strategici, budget e preconsuntivi) ed a consuntivo
(situazioni infrannuali periodiche);

•la fatturazione attiva e passiva;

•la gestione degli incassi e dei pagamenti;

•la gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle erogazioni liberali;

•richiesta di contributi per rendicontazione spese e per investimenti.
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Commerciale / Gare e Contratti

Principali attività svolte:

•Ricerca dei potenziali servizi da svolgere;

•Predisposizione necessario per partecipazione e aggiudicazione degli stessi;

•attività preparatoria per la realizzazione dei servizi che si possono
distinguere in lavori continuativi, straordinari e saltuari, possono derivare
dal rinnovo di vecchi contratti oppure da una vera e propria ricerca e
individuazione di nuovi servizi, a seguito di valutazione tecnica ed
economica.

Gestionale / Operativo

Principali attività svolte:

•gestione dei sistemi informativi e telematici;

•gestione di tutti gli adempimenti necessari per tutelare le condizioni di
sicurezza sul luoghi di lavoro;

•gestione di tutti gli adempimenti necessari per tutelare le condizioni di
sicurezza sul luoghi di lavoro;

•ricerca e selezione di fornitori di beni e/o di servizi necessari alla Società
per poter svolgere le proprie attività;

•gestione operativa dell’ordine di acquisto;

•realizzazione di investimenti;

•gestione operativa commesse.



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

2. ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001: REATI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I reati considerati trovano come presupposto l’esistenza di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica 

Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.  

L’applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità quali ad 

esempio, l’individuazione dei soggetti passivi del reato1. 

La Società, pertanto, tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, 

ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per un’interpretazione ampia del 

concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene 

presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere 

 
1La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si 
segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l’applicazione pratica che ne ha 
fatto la giurisprudenza. 
Sono considerati pubblici ufficiali: 
- tutti coloro che, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e 
debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure 
esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o 
certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598); 
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le 
attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate 
dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882); 
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, 
ovvero concessionaria dell’ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione 
dell’interesse pubblico affidata originariamente all’Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 
13.9.1993, n. 1806); 
- i dipendenti dell’Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in 
quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell’originaria natura pubblicistica 
(Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027); 
- i componenti le commissioni di gara d’appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, 
dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell’amministrazione 
(Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96). 
Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio: 
- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata 
da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403); 
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche 
dopo che l’Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e 
quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 
25.9.1998, n. 10138). 
In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate 
dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio 
finiscono sostanzialmente per coincidere. 
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pubblicistico dell’attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni 

da parte di soggetti pubblici. 

ENTI PUBBLICI* 

Amministrazioni dello Stato, Regioni, 

enti territoriali e locali, altri enti 

pubblici non economici, organismi di 

diritto pubblico comunque denominati 

e loro associazioni 

✓ Camera e Senato, Ministeri, 

Regioni, Province e Comuni; 

✓ Magistratura, Forze Armate e di 

Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei 

Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 

Municipale, etc.); 

✓ Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, Garante per 

la protezione dei dati personali, Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; 

✓ Agenzia delle Entrate, Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia 

del Demanio, Amministrazioni, aziende e 

enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, Istituti e Scuole di ogni 

ordine e grado e le istituzioni educative, 

Istituzioni universitarie;  

✓ ACI - Automobile Club d'Italia, 

ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, CONI - Comitato Olimpico 

Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, 

ENEA - Ente per le nuove tecnologie, 

l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto 

nazionale per il commercio estero, 
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INAIL - Istituto nazionale assicurazioni 

infortuni sul lavoro, INPS - Istituto 

nazionale della previdenza sociale, ISS - 

Istituto superiore di sanità, ISTAT - 

Istituto nazionale di statistica, IPZS - 

Istituto poligrafico e zecca dello Stato; 

✓ Organi della Commissione 

Europea, Pubblica Amministrazione di 

Stati esteri; 

Imprese pubbliche e soggetti privati 

che adempiono una funzione 

pubblicistica 

✓ Poste Italiane S.p.A., RAI - 

Radiotelevisione Italiana S.p.A., Ferrovie 

dello Stato Italiane; 

✓ Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom 

Italia S.p.A., ecc. 

 

 * Tale classificazione è a mero titolo esemplificativo 

 

2.1 ART. 24 D. LGS. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI 

EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE 

PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI 

PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO 

O DI UN ENTE PUBBLICO 

Preliminarmente si fornisce una breve descrizione delle fattispecie di reato ricomprese 

nell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001. 

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 

comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote. 
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 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. 

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 

 

2.1.1 Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato. 

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti 

o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda 

all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. 

In particolare, la condotta rilevante consiste nell'avere sottratto, anche parzialmente, la 

somma ottenuta (finanziamenti, contributi ecc. ), a nulla rilevando il fatto che l'attività 

programmata si sia comunque svolta. 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato, che coincide con la fase 

esecutiva cioè nel momento successivo dell’utilizzazione del finanziamento, il reato 

stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e 

che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati. 

Esempio: un contributo, in conto interessi o a fondo perduto, per l’acquisto di 

un’attrezzatura che venga destinato per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale 

era stato concesso. 
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2.1.2 Art. 316-ter.:Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque 

mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti 

cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. 

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 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del 

beneficio conseguito”. 

Il reato si configura nel caso in cui la Società consegua indebitamente, per sé o per 

altri, contributi, finanziamenti, mutui, agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione europea mediante 

l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non 

vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute. 

In questo caso, a differenza dell’ipotesi di cui al precedente art. 316 bis c.p. 

(Malversazione), è irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si 

consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti. 

Si tratta di un’ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni 

dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli 

estremi della truffa ai danni dello Stato.  

La differenza tra l’indebita percezione di erogazioni (316-ter c.p.) e la truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni (640-bis c.p.) è rappresentata dal fatto che nella 

seconda ipotesi l’esposizione non veritiera di documentazione e/o di fatti ovvero 

l’omissione di informazioni dovute prevista per l’ipotesi di indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato è accompagnata da un’attività fraudolenta che va oltre 

alla semplice ipotesi prevista dall’art. 316-ter c.p. 
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Esempio: nella richiesta di erogazione di contributi, si producono attestazioni false tali 

da conseguire un finanziamento non dovuto. 

 

2.1.3 Art. 640, comma 2, n. 1:Truffa 

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri 

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 

e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 

1.549: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto 

di far esonerare taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo 

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, 

numero 5).  

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, 

siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno 

allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico all'Unione Europea). 

Esempio: nella partecipazione ad una gara, con artifici e raggiri si forniscono alla P.A. 

informazioni non veritiere allo scopo di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 
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2.1.4 Art. 640-bisc.p Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche 

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui 

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all’art. 640 comma 2 n. 

1 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. 

L’art. 640 bis è, dunque, un’ipotesi più specifica rispetto a quella di cui all’art. 640 

comma 2 n. 1 c.p. 

Esempio: è l’ipotesi in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

 

2.1.5 Art. 640-terc.p.: Frode informatica 

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 

1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma 

dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

del sistema. 

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

il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o 

più soggetti.  
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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”.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un 

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

ingiusto profitto arrecando danni a terzi. 

Esempio: alterazione e violazione di un sistema informatico al fine di inserire un 

importo relativo ai finanziamenti superiore a quello dovuto. 

 

2.2 ART. 25 D. LGS. 231/2001: CONCUSSIONE, INDUZIONE 

INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE 

Preliminarmente si fornisce una breve descrizione delle fattispecie di reato ricomprese 

nell’art. 25 del D. Lgs. 231/2001. 

“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.  

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

3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 

 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. 

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. 

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano 

all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli 

articoli 320 e 322-bis. 
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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 ad 

un anno”. 

 

2.2.1 Art. 317 c.p.: Concussione 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, costringe 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”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o 

ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 

In particolare, la condotta penalmente rilevante potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di 

applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della 

Società concorrano nel reato del pubblico ufficiale, il quale, profittando di tale qualità, 

richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti vantaggio per 

la Società. 

In questo caso, non vi è alcun accordo tra le parti, ma una volontà prevaricatrice e 

condizionante del pubblico agente. 

Esempio: il pubblico ufficiale, profittando della sua qualità, richiede somme non 

dovute al fine di concedere vantaggi all’Ente. 
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2.2.2 Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p.: 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio2 

Art. 318 c.p. “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 

la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni” 

Art. 319 c.p. “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne 

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. 

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale3 riceva, per sé 

o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo 

ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. 

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ipotesi di 

corruzione impropria - ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria 

competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ipotesi di corruzione propria – ad 

esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una 

gara). 

La corruzione, che si può ulteriormente distinguere in antecedente (qualora il denaro 

non dovuta è corrisposto prima – 318 comma 1 c.p.: corruzione impropria 

antecedente) o susseguente (qualora il denaro non dovuto è corrisposto dopo – 318, 

comma 2 c.p.: corruzione impropria susseguente), si differenzia dalla concussione in 

quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un 

vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del 

pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. 

 
2Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 
servizio”.  
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore 
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-
bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 
e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio il denaro od altra utilità”. 
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Esempio: nell’ambito di una gara, un pubblico ufficiale accetta denaro al fine di 

garantire l’aggiudicazione della stessa. 

 

2.2.3 Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari 

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 

reclusione da sei a dodici anni.   

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione 

non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se 

deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la 

pena è della reclusione da otto a venti anni”.  

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario 

e corrompa un pubblico ufficiale(che può essere, oltre che un magistrato, anche un 

cancelliere o altro funzionario)al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento 

stesso. 

Esempio: nell’ambito di un procedimento giudiziario nel quale l’Ente è parte, si 

corrompe un magistrato o un cancelliere, al fine di ottenere un vantaggio nel 

medesimo procedimento. 

 

2.2.4 Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione 

“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. 
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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”. 

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla 

corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. 

Esempio: nell’ambito di una gara, un pubblico ufficiale NON accetta denaro al fine di 

garantire l’aggiudicazione della stessa. 

 

2.2.5 Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati 

esteri. 

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 

applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 

presso le Comunità europee, 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; 
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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. 

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 diun pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare 

a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero 

al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.  

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri 

casi”. 

 

2.3 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 
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L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Amministrativo / 

finanziario 

✓ Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti 

Pubblici, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, 

Regione, Unione Europea), per il conseguimento di 

finanziamenti (e.g., a sostegno della formazione), in sede di: 

- predisposizione della richiesta; 

- verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del 

finanziamento; 

✓ Predisposizione della documentazione 

amministrativa, economica e tecnica richiesta dal Bando per 

il conseguimento del finanziamento o per la rendicontazione 

all'Ente Pubblico finanziatore in merito all'utilizzo dei 

fondiottenuti; 

✓ Gestione del finanziamento conseguito in termini di 

modalità di utilizzo dello stesso; 

- Esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti 

pubblici; 

✓ Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia 

di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti 

competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione 

di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle 

relative comunicazioni. 

Commerciale / 

Gare e Contratti 

✓ Partecipazione a gare d'appalto promossa da un 

committente pubblico: 

- scelta della partecipazione; 

- predisposizione della documentazione di gara; 

- gestione dei rapporti con la stazione appaltante; 

- svolgimento dei sopralluoghi; 

- definizione dell'offerta economica; 
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- sottoscrizione del contratto. 

✓ Acquisizione di lavori da Enti della P.A. tramite 

trattativa privata; 

✓ Gestione ottenimento licenze; 

✓ Gestione delle procedure di sponsorizzazione a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni; 

✓ Gestione delle varianti contrattuali rispetto a lavori 

acquisiti da Enti Pubblici (responsabilità per concordare 

l'entità delle varianti e per la sottoscrizione degli 

aggiornamenti contrattuali); 

✓ Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o 

Funzionari Pubblici (es.: Sindaco, Assessore, Forze 

dell'Ordine, etc.): 

- per la realizzazione di canali di comunicazione 

preferenziali; 

- per rapporti di buon vicinato. 

Risorse Umane ✓ Gestione delle assunzioni 

✓ Gestione dei rapporti con Funzionari competenti 

(INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) 

per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di 

riferimento: 

- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, 

modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; 

- Autorizzazione per l’assunzione di personale 

appartenente a categorie protette; 

- Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e 

delle condizioni previste dalla normativa vigente;  

✓ Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici 

nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni 

richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, 

anche in occasione di verifiche ispettive: 

- Stipula di una Convenzione Ordinaria o di 

Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di 
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assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata; 

- Presentazione del prospetto informativo riportante la 

situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici 

istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia; 

- Definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei 

limiti d'età, etc; 

Gestionale / 

Operativo 

✓ Gestione dei servizi informatici, ed in particolare 

aventi ad oggetto e/o la gestione di collegamenti telematici 

con Enti Pubblici ovvero la trasmissione a questi ultimi di 

dati su supporti informatici; 

✓ Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative 

Indipendenti non relative allo svolgimento di attività 

caratteristiche (e.g., Garante per la Protezione dei Dati 

Personali) e gestione delle comunicazioni e delle 

informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche 

ispettive; 

✓ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

(es: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, 

etc). 

* l’integrazione delle suddette aree di rischio potrà essere disposta 

dall’Amministratore Unico, su eventuale indicazione dell’Organismo di Vigilanza, il 

quale individuerà le relative ipotesi e definirà gli opportuni provvedimenti operativi. 

 

2.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (artt. 24 e 25 del Decreto); 
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✓ 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; 

✓ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 

Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di 

reato. 

In particolare 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di pubbliche relazioni con i 

rappresentanti della PA, la Gestione del credito nei confronti della PA, la 

gestione delle attività di richiesta, ottenimento, modifica o rinnovo di 

autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA, e la gestione delle 

operazioni finalizzate al rilascio dell’abilitazione, i protocolli prevedono: 

✓ Identificazione del responsabile interno, e consequenziale conferimento di 

delega; per l’attuazione dell’operazione, il responsabile interno viene, altresì, 

autorizzato preventivamente all’utilizzo di dati e d’informazioni riguardanti la Società 

e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura da 

inoltrare o aventi come destinatario la PA; 

✓ Sottoscrizione, da parte del responsabile interno, di specifica dichiarazione di 

rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società da allegare ai 

documenti di partecipazione a gare/trattative private con PA; 

✓ Tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali e i contratti che hanno 

come controparte la PA devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati 

di idonei poteri in base alle norme interne; 

✓ Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifica gli strumenti 

più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano 

sempre trasparenti, documentati e verificabili; 

✓ Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifica che i 

documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il 

rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere; 
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✓ Tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata 

all’ente di riferimento, degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del 

processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi; 

✓ Inserimento, in caso di partecipazione a Raggruppamenti Temporanei di 

Imprese (RTI), da parte delle società che aderiscono al Raggruppamento, della 

clausola di fedeltà al MOGC, che costituirà parte integrante ed essenziale degli 

accordi/intese tra le parti; 

✓ In ogni trattativa con la PA, tutti i dipendenti operano nel rispetto delle leggi e 

dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale. 

Per le operazioni di gestione di spese di rappresentanza e dell’omaggistica nei 

confronti della PA, i protocolli prevedono che: 

✓ Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere spese di 

rappresentanza e previsione di appositi meccanismi autorizzativi; 

✓ Esistenza di meccanismi di verifica della corrispondenza tra le spese di 

rappresentanza effettivamente sostenute e le tipologie di spesa effettuabili con 

attenzione in particolare all’importo economico delle stesse; 

✓ Registrazione, presso il soggetto aziendale abilitato, delle spese sostenute a 

favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell’evidenza 

documentale relativa al fine di assicurare la tracciabilità degli atti; 

✓ Con riferimento alla gestione omaggistica, il sistema di controllo si basa sugli 

elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente 

dell’omaggio e della tracciabilità degli atti; 

✓ Identificazione dei soggetti aziendali titolati a rilasciare omaggi (richiedente) e 

titolati a provvedere alla fornitura (acquirente); 

✓ Previsione di meccanismi autorizzativi per procedere all’elargizione di omaggi 

eccedenti soglie di rilievo per la norma in esame (ossia non di modico valore secondo 

l’uso comune). 
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Per le operazioni di sponsorizzazione nei confronti della PA, i protocolli 

prevedono che:  

✓ Le attività di marketing siano esclusivamente connesse all’attività aziendale e 

dirette ad accrescere e a promuovere l’immagine e la cultura della Società nei 

confronti della PA e dei terzi;  

✓ Venga definita una strategia societaria per l’eventuale realizzazione dei 

progetti di sponsorizzazione; 

✓ Venga definito un piano annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e la relativa 

previsione di impegno economico stabilendo che l’approvazione del suddetto piano 

annuale e delle relative variazioni avvenga a cura del vertice aziendale. 

Per le operazioni di gestione degli adempimenti societari e normativi (es. deposito 

e aggiornamento procure, dichiarazioni sostituti d’imposta, trattamenti 

previdenziali), i protocolli prevedono che: 

✓ Tutti gli atti e le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro 

che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne; 

✓ Il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifica che i 

documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e 

veritiere. 

✓ Durante eventuali visite ispettive da parte della PA non devono essere 

compiuti comportamenti finalizzati a influenzare, nell’interesse della Società, le 

relative risultanze (producendo un danno patrimoniale per la PA). 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie anche con 

riferimento all’attività di acquisto, i protocolli prevedono che:  

✓ Siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante 

la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le 

responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati 

può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi 
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eccezionali; in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale 

attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni; 

✓ L’Amministratore Unico, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, 

se necessario, la procedura di firma per determinate tipologie di operazioni o per 

operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data 

informazione all’Organismo di Vigilanza; 

✓ Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche 

o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e 

registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;  

✓ L’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche 

attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene 

l’operazione;  

✓ Nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che vi sia 

espressa autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico e, comunque, per importi 

che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa, nonché autorizzate dalla 

legge; 

✓ La Società si avvale solo d’intermediari finanziari e bancari sottoposti a una 

regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione 

Europea;  

✓ Sono preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione 

svolta, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese 

sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve 

essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa 

produzione d’idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. Le note 

spese sono gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di 

rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, 

della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a 

rimborso. 
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Per le operazioni di gestione, selezione e assunzione del personale e gestione delle 

politiche retributive, d’incentivazione e benefits per il personale, i protocolli 

prevedono che:  

✓ Le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, 

formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e 

nell’ambito di un budget annuale;  

✓ La richiesta sia autorizzata dal responsabile competente; 

✓ Le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e 

debitamente autorizzate dalla Direzione della Società;  

✓ I candidati debbano essere sottoposti a un colloquio valutativo;  

✓ Le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di 

cui è garantita l’archiviazione a cura del responsabile del personale della società (in 

forza del contratto di outsourcing per le attività relative alla gestione delle risorse 

umane); 

✓ Il sistema di valutazione del personale e i sistemi incentivanti sono improntati 

a criteri di oggettività, di misurabilità e di congruità in relazione ai vari livelli 

aziendali; 

✓ Siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il 

candidato e la Pubblica Amministrazione; 

✓ I sistemi incentivanti non possono prevedere obiettivi eccessivamente sfidanti 

in relazione alla loro concreta realizzabilità, valutata sulla base dell’andamento 

aziendale, del contesto di mercato e degli obiettivi strategici generali che la Società si 

pone. 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

e la gestione della fiscalità e del contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria i 

protocolli prevedono che: 
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✓ sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della 

materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l’Azienda o per coordinare 

l’azione di eventuali professionisti esterni; 

✓ il responsabile identificato informi l’O.d.V. dell’inizio del procedimento 

giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del 

procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere. 

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze 

professionali, i protocolli prevedono che: 

✓ i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, 

indipendenza e competenza; 

✓ l’individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione 

aziendale competente per la selezione; 

✓ la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle 

autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società; 

✓ non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l’autorizza; 

✓ l’incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del 

compenso pattuito e del contenuto della prestazione; 

✓ i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole 

che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto 

dei principi fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato, almeno per 

estratto, assieme al Codice Etico e di Comportamento; 

✓ non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura non congrua 

rispetto alle prestazioni rese alla Società, o non conformi all’incarico conferito, alle 

condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la 

categoria interessata; 

✓ i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedano apposite clausole 

che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali 
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obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione dei principi fondamentali del Codice 

Etico e di Comportamento e del Modello. 

Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisizione e gestione di contributi, 

sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici, i protocolli 

prevedono che: 

✓ il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che le 

dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il 

contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società; 

✓ le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento 

pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle 

finalità per le quali sono state richieste e ottenute; 

✓ l’impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne 

debba attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto 

e ottenuto. 

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali, i 

protocolli prevedono che: 

✓ l’assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della 

mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell’interessato; 

✓ la richiesta sia debitamente autorizzata dal Responsabile dell’unità 

organizzativa; 

✓ siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle 

procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo. 

 

2.5 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organo di Vigilanza di attivarsi con 

specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di 

Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine 
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di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi 

del modello. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuitagli, si garantisce all’Organismo di 

Vigilanza libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. 

In particolare, per quanto concerne le operazioni riguardanti la gestione delle 

attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della PA, la Gestione del 

credito nei confronti della PA, la gestione delle attività di richiesta, ottenimento, 

modifica o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA, e 

la gestione delle operazioni finalizzate al rilascio dell’abilitazione, i Responsabili 

delle Funzioni interessate devono comunicare, per quanto di competenza e con 

periodicità trimestrale: 

✓ elenco contratti/ordini di vendita di beni/servizi stipulati; 

✓ elenco contestazioni in corso che la PA ha formalmente inoltrato alla Società 

oltre all’indicazione delle principali attività svolte per l’ente di riferimento. 

 

Per le operazioni di gestione di spese di rappresentanza e dell’omaggistica nei 

confronti della PA, i Responsabili delle Funzioni interessate devono comunicare, per 

quanto di competenza e con periodicità trimestrale: 

✓ elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti 

e amministratori (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga); 

✓ elenco degli omaggi elargiti a pubblici dipendenti e amministratori (con 

specifica evidenza dei casi oggetto di deroga); 

✓ Budget annuale contenente spese di rappresentanza, omaggistica liberalità. 

Per le operazioni di sponsorizzazione nei confronti della PA, i Responsabili delle 

Funzioni interessate devono comunicare, per quanto di loro competenza: 

✓ Piano Annuale dei Progetti di Sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di 

periodo. 

✓ Report trimestrale circa i progetti di sponsorizzazione realizzati (con specifica 

evidenza dei casi oggetto di deroga). 
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Per le operazioni di donazioni e/o elargizioni, liberalità i Responsabili delle 

Funzioni interessate devono comunicare, per quanto di loro competenza i Report 

periodico circa le iniziative di liberalità realizzate (con specifica evidenza dei casi 

oggetto di deroga e/o di escalation autorizzativa). 

 

Per le operazioni di gestione degli adempimenti societari e normativi (es. deposito 

e aggiornamento procure, dichiarazioni sostituti d’imposta, trattamenti 

previdenziali), i Responsabili delle Funzioni interessate devono comunicare, per 

quanto di loro competenza l’elenco delle ispezioni e verifiche in corso. 
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3. ART. 24-bis D. LGS. 231/2001: REATI INFORMATICI 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di frode informatica e di trattamento illecito di 

dati secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con l’art. 7 

della Legge 48 del 18 marzo 2008. 

 

3.1 ART. 24-bis D. LGS. 231/2001: DELITTI INFORMATICI E 

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Preliminarmente si fornisce una breve descrizione delle fattispecie di reato ricomprese 

nell’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001. 

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-

quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del 

codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 

da cento a cinquecento quote. 

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. 

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, si applica 

all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 

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)”. 
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3.1.1 Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. 

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni 

dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente 

destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce, 

inoltre, nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto 

informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi 

specificamente destinati ad elaborarli. 

 

3.1.2 Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto 

da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi 

ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 

servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, 

o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 

se è palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 

totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei 

dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

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 
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o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona 

offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”. 

Il 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 un’effettiva lesione alla 

stessa. 

 

3.1.3 Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a 

sistemi informatici o telematici 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un 

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, 

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al 

predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 

cinquemilacentosessantaquattro euro. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 

cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre 

taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 

617quater”. 

 

3.1.4 Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico 

“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 
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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”. 

 

3.1.5 Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita 

di comunicazioni informatiche o telematiche 

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a 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”. 
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3.1.6 Art. 617-quinquies c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici 

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico 

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma 

dell'articolo 617quater”. 

 

3.1.7 Art. 635-bisc.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, 

cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui (2) è 

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”. 

 

3.1.8 Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi 

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. 

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. 
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Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è aumentata”. 

 

3.1.9 Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 

all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è aumentata”. 

 

3.1.10 Art. 635-quinquiesc.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, 

rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 

uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è aumentata”. 
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In generale da notare che si parla di danneggiamento informatico quando, 

considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da 

impedirne il funzionamento, anche solo parziale. 

 

3.1.11 Art. 640-ter c.p.: Frode informatica 

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 

1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma 

dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

del sistema. 

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

il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o 

più soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle 

circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”. 

 

3.1.12 Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi 

di certificazione di firma elettronica 

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola 

gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito 

con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. 
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3.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-bisdel D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Gestionale / 

Operativo 

✓ Gestione delle procedure di accesso alla rete internet 

ed eventuale intranet; 

✓ Gestione delle procedure di back up dei dati e loro 

conservazione; 

✓ Gestione delle altre “attività sensibili”; 

✓ Gestione dei sistemi software; 

✓ Erogazione di servizi; 

✓ Servizi di key management e gestione della 

documentazione in formato digitale; 

✓ Gestione di accessi, account e profili; 

✓ Gestione dei sistemi hardware. 

✓ Gestione dei servizi informatici, e in particolare 

aventi ad oggetto e/o la gestione di collegamenti telematici 

con Enti Pubblici ovvero la trasmissione a questi ultimi di 

dati su supporti informatici. 

 

3.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 
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✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 24-bis del Decreto); 

✓ 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. 

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di: 

✓ accedere abusivamente al sistema informatico o telematico sia di soggetti 

pubblici che privati; 

✓ accedere al proprio sistema informatico o telematico con l’intento di alterare 

e/o cancellare dati e/o informazioni in maniera abusiva; 

✓ installare nella rete aziendale un software non rientrante nello scopo per cui il 

sistema informatico è stato assegnato all’utente, al fine sia di evitare il rallentamento o 

il blocco della rete informatica aziendale che per impedire o interrompere o 

danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali, ovvero l’intero sistema 

informatico aziendale; 

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

✓ effettuare attività di intercettazione fraudolenta, interruzione o impedimento di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire 

informazioni riservate;  

✓ utilizzare e detenere abusivamente ogni mezzo idoneo all’accesso ad un 

sistema informatico o telematico (codici e password), al fine di acquisire informazioni 

riservate; 

✓ installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati; 

✓ distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità;  
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✓ svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o 

programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

✓ svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici o telematici altrui. 

Pertanto, è fatto obbligo, in conformità al Codice Etico e ala Parte Generale del MOG 

di: 

✓ non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la 

preventiva autorizzazione; 

✓ utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente 

per motivi di ufficio; 

✓ informare tempestivamente gli uffici amministrativi nel caso di smarrimento o 

furto di apparecchiatura informatica contente dati sensibili e riservati, il quale di 

concerto con l’Amministratore Unico valuterà se presentare denuncia all’Autorità 

Giudiziaria preposta; 

✓ evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer; 

✓ evitare che altre persone (familiari, amici, ecc.) utilizzino il proprio computer 

qualora lo stesso contenga dati riservati e sensibili; 

✓ utilizzare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente 

acquisiti dalla Società stessa; 

✓ utilizzare la connessione a Internet solo per gli scopi necessari all’attività 

lavorativa; 

✓ evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali; 

✓ custodire diligentemente la propria password (non rivelarla a nessuno, non 

trascriverla, ecc.); 

✓ introdurre e/o conservare in azienda, sia in forma cartacea che digitale 

documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi 
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solo con il loro espresso consenso evitare l’utilizzo di applicazioni/software che non 

siano state preventivamente approvate o la cui provenienza sia dubbia; 

✓ evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o 

qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra 

società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle 

proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile; 

✓ evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, 

falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti 

informatici; 

✓ segnalare prontamente alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o 

funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

✓ astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di 

software; 

✓ astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori 

delle prescritte autorizzazioni. 

 

3.4 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Dal momento che l’Organismo di Vigilanza lavorerà in stretta collaborazione con le 

funzioni preposte ai Sistemi Informativi, dovrà essere previsto un flusso informativo 

completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo stesso. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità 

delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in 

particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in 

attuazione del presente documento. 

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a 

tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. 
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Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce all’Amministratore Unico, 

secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.  
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4. ART. 24-ter D. LGS. 231/2001, ART. 25-decies E ART.10 

L. 146/2006: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 

RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA E REATI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA COMMESSI IN UN CONTESTO 

TRANSNAZIONALE 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui: all’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 

“Delitti di criminalità organizzata”, inserito dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94; 

all’art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, inserito dalla legge 3 agosto 

2009 n. 116 art. 4; alla legge 146/2006, art. 10 “Reati di criminalità organizzata 

commessi in un contesto transnazionale”. 

 

4.1 ART. 24-ter D. LGS. 231/2001: DELITTI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA 

“In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto 

comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 

74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice 

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, 

lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione 

pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
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Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 

un anno. 

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 

2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 

dell'articolo 16, comma 3”. 

 

4.1.1 Art. 416, comma 6, c.p.: Associazione per delinquere 

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro 

che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò 

solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 

cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 

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 articoli 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-
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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”. 

 

4.1.2 Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso 

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da 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 avvalgano della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o 

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 

per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o 

di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 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. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 

controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, 

il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
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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”. 

 

4.1.3 Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso 

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti 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 altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al 

primo comma”. 

 

4.1.4 Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione 

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 

ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 

venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto 

passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 

liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto 

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del 

caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 
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giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo 

comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più 

circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può 

essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici 

anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”. 

 

4.1.5 Art. 74 D. Pr. n. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope 

“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. 

 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. 

 La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80. 
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 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”. 

Il reato si configura laddove tre o più persone si associno costituendo una struttura 

organizzata al fine di promuovere e praticare il traffico illecito di sostanze stupefacenti 

o psicotrope. 

 

4.2 ART. 25-decies D. LGS. 231/2001: INDUZIONE A NON 

RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI 

MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si 

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

 

4.2.1 Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o 

con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla 

autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando 

questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni” 

Il reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 

di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 
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dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di 

non rispondere. 

 

4.3 ARTT. 3 E 10 L. 146/2006: REATI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA COMMESSI IN UN CONTESTO 

TRANSNAZIONALE 

Per quel che concerne la legge 146/2006, deve evidenziarsi che la stessa ha ratificato 

la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità organizzata 

transnazionale adottata dall’assemblea generale in data 11 novembre 2000, nonché i 

tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione e al 

traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti. Il sistema è 

finalizzato a rendere effettivo il sistema di repressione globale nei confronti della 

criminalità internazionale.  

Tale ratifica, pur non operando direttamente all’interno del D.Lgs 231/01, introduce 

una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di diritto penale 

sostanziale interno in materia di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle 

disposizioni degli art. 3 e 10 L. 146/06. 

Ai fini dell’applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del 

reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato: 

✓ sia commesso in più di uno Stato; 

✓ ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

✓ ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo 

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

✓ ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro 

Stato. 
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4.3.1 Art. 10 L. 146/2006: Responsabilità amministrativa degli enti 

“In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti 

dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice 

penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione 

amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si 

applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio 

dell'attività' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231. 

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)). 

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)). 

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, 

commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duecento a mille quote. 

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano 

all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 

 Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 

377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa 

pecuniaria fino a cinquecento quote. 



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di 

cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. 

 

4.4 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-terdel D. Lgs. 231/2001: 

 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Gestionale/Operativo ✓ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

(es. civili, tributari, giuslavoristi, amministrativi, penali), in 

tutti i gradi di giudizio; 

✓ Gestione nomina dei professionisti esterni e 

coordinamento delle relative attività. 

 

4.5 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 

indirettamente, la fattispecie di reato sopra indicata; 
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✓ porre in essere qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione 

tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle 

dettate dal Modello Organizzativo e da ogni altro atto regolamentare aziendale; 

✓ ricorrere all’intimidazione anche per il tramite della forza fisica o di minacce o 

oppure promettere, offrire o concedere un’indebita utilità per indurre colui il quale può 

avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere 

dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, con l’intento di 

ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro 

genere di vantaggio. 

Pertanto, è fatto obbligo, in conformità al Codice Etico e alla Parte Generale del MOG 

di: 

✓ rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, 

comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione 

di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle 

attività operative; 

✓ evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste 

provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall’autorità giudiziaria inquirente e 

giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili; 

✓ mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell’autorità 

giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione. 

 

4.6 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria l’attiva e concreta partecipazione di 

tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione 

all’interno della Società. La Società prevede, quindi, a carico di tutti i Destinatari del 

presente Modello, l’obbligo specifico di segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di 

commissione del reato oggetto di esame. 
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5. ART. 25-bis D. LGS. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, 

IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui: all’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 

“Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”. 

 

5.1 ART. 25-bis D. LGS. 231/2001: FALSITÀ IN MONETE, IN 

CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO 

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di 

falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente 

le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento 

quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), 

in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da 

un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le 

sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le 

sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto 

di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 

461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 

dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”. 
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5.1.1 Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello 

Stato, previo concerto, di monete falsificate 

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei 

milioni: 

1 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 

fuori; 

2 chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di 

un valore superiore; 

3 chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 

concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio 

dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 

alterate; 

4 chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le 

ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”. 

 

5.1.2 Art. 454 c.p.: Alterazione di monete 

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone 

in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, 

commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione”. 

 

5.1.3 Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di 

monete falsificate 

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 

dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”. 
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5.1.4 Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, 

da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a lire due milioni”. 

Il reato si configura nel caso in cui la Società spenda o metta in circolazione monete 

contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede. 

 

5.1.5 Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, 

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o 

all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le 

pene sono ridotte di un terzo. 

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le 

marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”. 

 

5.1.6 Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la 

fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle 

carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale 

carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la 

reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni”. 

5.1.7 Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti 

destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o 

strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di 
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valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave 

reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un 

milione. 

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto 

ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione 

contro la contraffazione o l'alterazione”. 

 

5.1.8 Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati 

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di 

valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa fino a lire un milione. 

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 

457, ridotta di un terzo”. 

 

5.1.9 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 

dell'ingegno o di prodotti industriali 

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, 

contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, 

ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di 

tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 

a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali 

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 

uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 
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5.1.10 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 

falsi 

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri 

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 

uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel 

territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette 

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è 

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 

 

5.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 bis del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Amministrativo / 

Finanziario 

✓ Gestione degli incassi e delle operazioni di cassa per 

contanti 

 

5.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 
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Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ Contenuto utilizzo, laddove possibile, di denaro liquido per ricevere ed 

effettuare pagamenti;  

✓ Formazione del personale amministrativo (dedicato alla funzione) al 

riconoscimento della valuta e dei valori falsificati; 

✓ Divieto di utilizzare valuta e valori ricevuti in buona fede, con obbligo della 

segnalazione del fatto alle autorità competenti; 

Pertanto, è fatto obbligo, in conformità al Codice Etico e ala Parte Generale del MOG 

di: 

✓ Effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e 

provvedere all’immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o 

sospetta falsità; 

✓ Gli incaricati della gestione di denaro e valori, i quali ricevono banconote o 

monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l’obbligo di informare senza ritardo il 

proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce. 
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6. ART. 25-bis 1 D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO 

L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati commessi nei confronti dell’industria e il 

commercio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con 

la Legge 99 del 23 luglio 2009. 

 

6.1 ART. 25-bis 1 D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO 

L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

“In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti 

dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento 

quote. 

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano 

all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”. 

 

6.1.1 Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio 

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o 

turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona 

offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni 

e con la multa da euro 103 a euro 1.032”. 
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6.1.2 Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza 

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque 

produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la 

reclusione da due a sei anni. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in 

tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”. 

 

6.1.3 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali 

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati 

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti 

o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. 

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o 

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è 

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”. 

 

6.1.4 Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio 

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa 

mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o 

pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la 

reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa 

non inferiore a euro 103”. 
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6.1.5 Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 

euro 1.032”. 

 

6.1.6 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a 

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 

prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di 

legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”. 

 

6.1.7 Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 

titoli di proprietà industriale 

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere 

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente 

oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in 

violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino 

a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o 

mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 

517 bis, secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 
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6.1.8 Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o 

mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o 

denominazioni contraffatte. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 

517 bis, secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

di origine dei prodotti agroalimentari”. 

 

6.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” non ha consentito di 

individuare aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di 

reato richiamate dagli artt. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001 
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7. ART. 25-ter D. LGS. 231/2001: REATI SOCIETARI 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate 

dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. 

 

7.1 ART. 25-ter D. LGS. 231/2001: REATI SOCIETARI 

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi 

nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi 

avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le 

seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; 

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, 

previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

trecento a seicentosessanta quote; 

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, 

previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a ottocento 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; 
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g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 

dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

duecentosessanta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

duecento a trecentosessanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

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; 
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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 duecento a quattrocento 

quote.  

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un 

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

 

7.1.1 Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali 

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad 

indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi”. 

 

7.1.2 Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci 

o dei creditori 

“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 
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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” 

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si 

differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno 

patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.  

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante 

l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta 

dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

Società. 

La condotta che può essere commissiva od omissiva deve essere realizzata in entrambi 

i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve, inoltre, risultare idonea 

a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in 

definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato 

ovvero di terzi. Si precisa che le informazioni false o omesse devono essere tali da 
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alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della Società. 

Per il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è prevista la procedibilità a querela di parte, 

salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione 

Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità 

d'ufficio. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori. 

Esempio: il Consiglio di Amministrazione ignora l’indicazione del Direttore 

Amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo 

svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di 

non fare emergere una perdita. 

 

7.1.3 Art. 2623 c.c.: Falso in prospetto (1) 

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla 

quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in 

occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza 

della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false 

informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti 

destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con 

l'arresto fino ad un anno. 

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai 

destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni”. 
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7.1.4 Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione (1) 

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della 

falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso 

od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad 

indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono 

puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino 

a un anno. 

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai 

destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”. 

 

7.1.5 Art. 2625 c.c.: Impedito controllo (1) 

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono 

o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite 

ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 

fino a 10.329 euro. 

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”. 

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od 

altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai 

soci, ad altri Organi Sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta 

abbia cagionato un danno ai soci.  



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

Tale previsione normativa prevede un illecito di natura amministrativa, e come tale 

non suscettibile di rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, salvo che venga cagionato un 

danno ai soci. Solo in quest’ultimo caso trova applicazione la disciplina della 

responsabilità dell’ente dipendente da reato. 

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. 

Esempio: un funzionario della Società rifiuta di fornire al Collegio Sindacale o al 

Revisore i documenti richiesti per l’espletamento dell’incarico, quali, ad esempio, 

quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero crediti. 

(1) Articoli abrogati 

 

7.1.6 Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti 

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

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

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del 

capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla 

liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Il delitto si perfeziona con la lesione 

dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale a tutela dei diritti dei creditori e dei 

terzi. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.  

La legge, cioè, non ha inteso punire i soci beneficiari della restituzione o della 

liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del 

concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno 

svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli 

amministratori. 

Esempio: l’Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il 

credito da conferimento che quest’ultima vanta nei confronti del socio stesso, attuando 

una restituzione indebita dei conferimenti. 
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7.1.7 Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono 

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

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 

legge essere 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”. 

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di “utili” (o acconti sugli “utili”) non 

effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di 

riserve (anche costituite con “utili”) che non possono essere distribuite. Si fa presente 

che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge cioè non ha inteso punire 

anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il 

concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del 

quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o 

di determinazione della condotta illecita degli amministratori. 

Esempio: l’Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma 

fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale. 

 

7.1.8 Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante 

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad 

un anno. 
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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” 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o 

della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o 

delle riserve non distribuibili per legge.  

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. 

 

Esempio: 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. 

 

7.1.9 Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori 

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

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

cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra 

società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il 

risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. 
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7.1.10 Art. 2629-bis. c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi 

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un 

soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 

1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è 

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni 

alla società o a terzi”. 

7.1.11 Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei 

liquidatori 

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, 

cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato” . 

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione, durante la fase di liquidazione della 

società, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai 

creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio 

estingue il reato.  

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. 

 

7.1.12 Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
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liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per 

sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con 

la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da 

chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo 

comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo 

comma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con 

titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione 

della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. 

Tale reato si configura laddove gli Amministratori, il Presidente, i Sindaci e i 

liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o 

per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società. 

 

7.1.13 Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea 

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, 

allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni” 

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti 

simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 
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Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" 

ponga in essere la condotta criminosa. 

Esempio: l’Amministratore Unico, al fine di ottenere una deliberazione favorevole 

dell’assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e 

produce nel corso dell’adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire 

migliore la situazione economica e finanziaria. 

 

7.1.14 Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio 

“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”. 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si 

pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare 

una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, 

ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità 

patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

 

7.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 
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L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-terdel D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Amministrativo / 

Finanziario 

✓ Predisposizione Budget, Situazioni infra-annuali e 

Bilancio d’esercizio; 

✓ Gestione rapporti con Organi di controllo; 

✓ Gestione omaggi, spese di rappresentanza, 

sponsorizzazioni e altre utilità; 

✓ Gestione risorse finanziarie, rimborsi spese, cassa, 

pagamenti;  

✓ Coordinamento e gestione della contabilità generale, 

con particolare riferimento alle attività di: 

a. Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti 

gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed 

economici; 

b. Definizione delle poste valutative; 

c. Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es.: 

clienti, fornitori); 

d. Gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 

e. Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei 

clienti; 

✓ Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in 

corso d'anno (es.: costi del personale, penalità contrattuali, 

finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.); 

✓ Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari 

per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico; 

✓ Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali. 

Commerciale / 

Gare e Contratti 

✓ Subappalti; 

✓ Selezione fornitori; 

Gestionale / ✓ Affidamento incarichi professionali; 
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Operativo ✓ Conservazione, anche con strumenti informatici, di 

documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare 

il controllo; 

✓ Predisposizione di documenti ai fini delle delibere 

assembleari e del CdA; 

✓ Gestione delle trattive con Enti Privati (scelta della 

domanda, predisposizione della documentazione di offerta, 

gestione dei rapporti con l'Ente Privato, definizione 

dell'offerta economica, sottoscrizione del contratto). 

 

7.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ Evitare di nominare amministratori o direttori generali persone con precedenti 

penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie; 

✓ Richiedere la certificazione del bilancio, anche quando non è richiesta dalla 

legge; 

✓ Esplicita previsione tra i principi etici del corretto comportamento di tutti i 

dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio; 

✓ Riunioni periodiche fra Revisori, Organismo di Vigilanza, Amministratore 

Unico. 

In particolare, per le operazioni riguardanti la valutazione e stime di poste 

soggettive di bilancio, predisposizioni di bilanci, di situazioni contabili 

infrannuali e relazioni, qualora l’organismo fosse interno, è previsto che: 

✓ sia adottato un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, 

costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che 

ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per 
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l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni 

responsabili; 

✓ tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano 

effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza; 

✓ vengano fornite a “ALPHA PHARMA s.r.l.” le informazioni richieste in modo 

tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle 

informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione; 

✓ vengano indicati i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed 

elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, se ne devono allegare le copie; 

✓ la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili 

finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente 

tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del 

processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati 

nel sistema; 

✓ eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle 

stesse siano autorizzate dall’Amministratore Unico; 

✓ la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di 

rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei 

dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, 

sia oggetto di immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

✓ le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a 

disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione per 

deliberare sull’approvazione del bilancio; 

✓ qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in 

outsourcing, la Società comunichi ogni procedura in essere, oltre al presente Modello 

nella sua interezza, di cui se ne deve chiedere il rispetto attraverso opportune clausole 

contrattuali. 
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Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i soci, il collegio 

sindacale e la società di revisione, la conservazione, anche con strumenti 

informatici, di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il 

controllo e la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e 

dell’Amministratore Unico, si prevede che: 

✓ per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e 

dell’elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al collegio sindacale e alla 

società di revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza; 

✓ le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, 

comunicazione o valutazione espressa dal revisore, siano documentate e conservate a 

cura del responsabile di funzione di cui al punto precedente; 

✓ tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni 

dell’assemblea o del consiglio d’amministrazione o, comunque, relativi a operazioni 

sulle quali il revisore debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a 

disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione; 

✓ siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento 

dell’incarico al Revisore o Società di Revisione. 

Per le operazioni riguardanti i rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività 

regolatorie e di vigilanza, si prevede che: 

✓ il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la 

corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle 

Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore; 

✓ sia data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto 

richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all’individuazione dei 

responsabili della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse 

alle Autorità di Vigilanza; 

✓ sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in 

questione, un’adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. A 
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tal fine, è individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il 

coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali; 

✓ il responsabile incaricato, di cui al punto precedente, deve stendere 

un’apposita informativa sull’indagine avviata dall’autorità, da aggiornare in relazione 

agli sviluppi dell’indagine stessa e al suo esito. Tale informativa deve essere inviata 

all’Organismo di Vigilanza, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione 

alla materia trattata. 

Pertanto, è fatto obbligo, in conformità al Codice Etico e ala Parte Generale del MOG 

di: 

✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 

delle norme di legge 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 della Società; 

✓ 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 degli organi sociali, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale 

previsto dalla legge. 

✓ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale 

previsto dalla legge. 

 

7.4 ORGANISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per 

quanto concerne i reati societari sono i seguenti: 

✓ curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai 

comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella 
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presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto 

cartaceo o informatico. 

Con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge, l’Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei 

seguenti compiti: 

✓ monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato 

di false comunicazioni sociali; 

✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche pervenute ed effettuazione degli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni 

ricevute; 

✓ vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Revisore 

una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali; 

✓ mantenere un flusso informativo costante tra l’Organismo di Vigilanza e gli 

amministratori e/o revisori, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i 

provvedimenti conseguenti dato che, il controllo ultimo sull’operato degli 

amministratori viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono 

direttamente. 

Con riferimento alle altre attività a rischio: 

✓ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; 

✓ monitoraggio sull’efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei 

reati; 

✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche pervenute ed effettuazione degli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

✓ verificare a campione se tutte le operazioni aziendali siano documentabili e 

verificabili. 
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8. ART. 25-quater D. LGS. 231/2001: REATI CON 

FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE 

DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate 

dagli art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001. 

 

8.1 ART. 25-quater D. LGS. 231/2001: DELITTI CON FINALITÀ DI 

TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 

“In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione 

pecuniaria da duecento a settecento quote; 

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con 

l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 

un anno. 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico 

o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, 

si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 

dell'articolo 16, comma 3. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla 

commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque 

stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione 

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 

9 dicembre 1999”. 
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8.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” non ha consentito di 

individuare aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di 

reato richiamate dagli artt. 25-quaterdel D. Lgs. 231/2001 
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9. ART. 25-quinquies D. LGS. 231/2001: DELITTI 

CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale, secondo le 

fattispecie contemplate dagli art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001. 

 

9.1 ART. 25-quinquies D. LGS. 231/2001: DELITTI CONTRO LA 

PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

“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 agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a mille quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo 

comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 

600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto 

comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 

600-quater.1, (nonché' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies) la sanzione 

pecuniaria da duecento a settecento quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata 

non inferiore ad un anno. 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico 

o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, 

si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell’attività ai sensi 

dell'articolo 16, comma 3”. 
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9.1.1 Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di 

proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è 

punito con la reclusione da otto a venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta 

è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento 

di una situazione di 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 

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”. 

 

9.1.2 Art. 600-bis c.p.: Prostituzione minorile 

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto 

ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici 

anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un 

minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di 

altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la 

multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che 

commette il fatto è persona minore degli anni diciotto” 

 

9.1.3 Art. 600-ter.c.p.: Pornografia minorile 

“Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni 

pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei 
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a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla 

stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo 

comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale 

pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 

anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 

cinque milioni a lire cento milioni. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, 

consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico 

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con 

la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”. 

 

9.1.4 Art. 600-quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico 

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 

diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 

1.549. 

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia 

di ingente quantità”. 

 

9.1.5 Art. 600- quater bis c.p.: Pornografia virtuale 

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il 

materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini 

di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 
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Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione 

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 

rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. 

 

9.1.6 Art. 600-quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile 

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con 

la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento 

milioni” 

 

9.1.7 Art. 601c.p.: Tratta di persone 

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 

600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce 

mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o 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 delitti di cui al presente articolo 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”. 

 

9.1.8 Art. 602c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi 

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una 

persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la 

reclusione da otto a venti anni. 
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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”. 

 

9.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-quinquiesdel D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Risorse Umane ✓ Utilizzo di lavoratori irregolari (in nero) 

 

9.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso divieto, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ Definizione delle funzioni aziendali responsabili per la selezione e 

l’assunzione del personale; 

✓ Corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale, incluse le 

denunce INPS e INAIL; 

✓ Poiché il lavoro “in nero” è necessariamente pagato “in nero” è importante 

adottare un sistema di controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da 

garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero; 
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✓ Obbligo di segnalazione all’O.d.V. di tutte le non conformità evidenziate con 

riferimento all’eventuale presenza di lavoratori in nero. 
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10. ART. 25-sexies D. LGS. 231/2001: ABUSI DI MERCATO 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di market abuse e insider trading, secondo le 

fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con legge 62/2005. 

 

10.1 ART. 25-sexies D. LGS. 231/2001: ABUSI DI MERCATO 

“In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a mille quote. 

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto 

conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte 

tale prodotto o profitto”. 

 

10.1.1 Art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza: Abuso di informazioni 

privilegiate 

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 

3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione 

della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un 

ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 

medesime;  

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 

della professione, della funzione o dell'ufficio;  
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c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 

operazioni indicate nella lettera a). 

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di 

informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività 

delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività 

del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento 

finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”. 

 

10.1.2 Art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza: Manipolazione del 

mercato 

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 

a € 5.000.000,00. 

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività 

del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”. 

10.1.3 Art. 187-ter D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza: Manipolazione del 

mercato 

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite 

mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, 
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voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire 

indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la 

diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di 

autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: 

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire 

indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di 

più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più 

strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; 

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di 

inganno o di espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla 

domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a 

sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in 

conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate 

fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del 

prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul 

mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 
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Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della 

medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni 

di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo 

la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, 

anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini 

dell'applicazione del presente articolo. 

La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da 

prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire 

manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di 

attuazione della stessa”. 

 

10.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali della Società non ha consentito di individuare aree nel 

cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli 

artt. 25-sexiesdel D. Lgs. 231/2001 

 

  



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

11. ART. 25-septies D. LGS. 231/2001: OMICIDIO 

COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME 

COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con 

legge 62/2005. 

 

11.1 ART. 25-septies D. LGS. 231/2001: OMICIDIO COLPOSO O 

LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE 

DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 

“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. 

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. 

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 
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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”. 

 

11.1.1 Art. 589 c.p.: Omicidio colposo 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme 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'articolo 186, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.  

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di 

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici.” 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. 

In particolare, ai fini dell’integrazione del reato, non è richiesta la coscienza e la 

volontà di cagionare l’evento lesivo ma, la condotta penalmente rilevante si ravvisa 

anche per mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero 

l’inosservanza, da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
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11.1.2 Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose 

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 

euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della 

multa da euro 309 a euro 1.239. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della 

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione 

da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il 

fatto 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 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”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagionino lesioni gravi o gravissime 

a una persona. 

Per lesioni gravi si intendono quelle per cui: 

✓ Dal fatto ne 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 a quaranta giorni; 
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✓ Dal fatto ne deriva un indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

Per lesioni gravissime si intendono quelle per cui: 

✓ Dal fatto ne deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

✓ Dal fatto ne deriva la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo, 

della capacità di procreare, ecc.; 

✓ Dal fatto ne deriva un mutilazione che renda l’arto inservibile; 

✓ Dal fatto ne deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Anche per questo reato non è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare 

l’evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello 

stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di 

cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto 

dell’inosservanza di norme antinfortunistiche. 

 

11.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-septies del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Gestionale / 

Operativo + RSPP 

✓ Pianificazione delle attività per la gestione del 

servizio di prevenzione e protezione; 
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✓ Organizzazione della struttura con riferimento alle 

attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

✓ Realizzazione di un adeguato sistema di deleghe; 

✓ Attuazione e gestione del sistema di prevenzione e 

protezione della salute e sicurezza dei lavoratori; 

✓ Gestione di un sistema interno di diffusione delle 

informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un 

corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e 

la salute; 

✓ Gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e 

continuo dei dati/indicatori che rappresentano le 

caratteristiche principali delle varie attività costituenti il 

sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni 

correttive; 

✓ Gestione delle altre attività “sensibili”. 

Risorse Umane ✓ Gestione di piani sistematici di formazione e 

sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i 

destinatari e di seminari di aggiornamento per i soggetti che 

svolgono particolari ruoli. 

 

11.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Il D. Lgs. 81/2008 (T.U.S.) è la norma di riferimento per la realizzazione di un 

Modello di organizzazione e di gestione che abbia efficacia esimente nel caso in cui si 

consumi uno dei reati previsti dall’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001. 

In particolare, l’art. 30,1° comma, indica gli obiettivi che il Modello deve perseguire e, 

nello specifico, richiede che il sistema aziendale assicuri “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; 
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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”. 

Successivamente, è la stessa norma in esame, al 5° comma, a dirci con quali strumenti 

perseguire tali obiettivi. 

Infatti, il BS OHSAS 18001:2007 – richiamato dal suddetto comma – altro non è che 

lo strumento con cui passare dall’obiettivo al processo; predispone cioè “standard” che 

permettono di costruire le procedure che dovranno essere seguite nell’ambito dei 

processi “progettati” per poter ragionevolmente raggiungere gli obiettivi definiti 

dall’art. 30. 

È evidente, però, che nel momento in cui si progetta un processo, occorre anche 

definire le responsabilità, le risorse ed i poteri; in poche parole, chi farà che cosa (art. 

30, comma 3, T.U.S.). Per tale motivo, quindi, è stato approntato un organigramma in 

materia di sicurezza oltre ad un adeguato sistema di deleghe di funzioni. 

A tal fine Si riportano di seguito i doveri delle varie figure aziendali come previsto dal 

D.Lgs.81/08. 
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11.3.1 Art. 17 D.Lgs 81/08: Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

“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 2823; 

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

Sanzioni Penali”. 

Inoltre deve provvedere affinché: 

✓ i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; 

✓ i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti 

rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori; 

✓ i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

✓ gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 

all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo 

del loro funzionamento; 

✓ in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. 

Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti 

e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata 

mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio; 

deve garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in 

materia di: 

✓ scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di 

loro utilizzazione da parte dei Lavoratori; 

✓ uso dei dispositivi di protezione individuale; 
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✓ impianti ed apparecchiature elettriche; 

✓ movimentazione manuale di carichi; 

✓ utilizzo di videoterminali; 

✓ prevenzione e protezione contro le esplosioni. 

Sanzioni penali per il datore di lavoro 

Art. 17, co. 1, lett. a):  

✓ ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, 

comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 

[Art. 55, co. 3] 

✓ ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, 

comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4] 

Art. 17, co. 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 

euro [Art. 55, co. 1 lett. b)] 

 

11.3.2 Art. 18 D.Lgs 81/08: - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, 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 presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 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; 
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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) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi 

previsti a suo carico nel presente decreto; 

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare 

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

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; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli 

articoli 36 e 37; 

m) 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; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
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o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su 

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui 

all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto 

dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere 

ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; 

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto 

informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per 

l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 

esclusivamente in azienda; 

q) 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; 

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al 

sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui 

all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e 

informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 

l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 

assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al 

lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro 

che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque 

assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle 

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 

1965, n. 1124; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 

all’articolo 50; 

t) 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 
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dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 

persone presenti; 

u) 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 lavoro24; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di 

cui all’articolo 35; 

z) 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; 

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al 

sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui 

all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo 

di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già 

eletti o designati; 

bb) 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. 

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini 

statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal 

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del 

termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4. 

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; 
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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. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli 

edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le 

istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per 

effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli 

obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, 

si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, 

con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto 

che ne ha l’obbligo giuridico. 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine 

all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma 

restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli 

qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli 

stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei 

dirigenti”. 

Sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente 

✓ Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o 

ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]; 

✓ Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 

1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]; 

✓ Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.192,00 a 

4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]; 

✓ Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 

4.384,00 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]. 

 

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro e il dirigente  



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

✓ Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 

1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]; 

✓ Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude 

l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 

30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]; 

✓ Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione 

amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];  

✓ Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 

euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]; 

✓ Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 

4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]; 

✓ Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 

euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]. 

 

11.3.3 Art. 19 D.Lgs 81/08: Obblighi del preposto 

“In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro 

attribuzioni e competenze, devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla 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 affinché 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 di pericolo grave, 

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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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”. 

Sanzioni penali per il preposto 

✓ Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 

438,40 a 1.315,20 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]; 

✓ Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 

876,80 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]. 

 

11.3.4 Art. 20 D.Lgs 81/08: Obblighi dei lavoratori 

“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; 
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c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e, 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; 

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 presente decreto legislativo 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 lavoro26. 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”. 

Sanzioni penali per i lavoratori 

✓ Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o 

ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]. 
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Sanzioni amministrative per i lavoratori 

✓ Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro 

[Art. 59, co. 1, lett. b)] 

 

Sanzioni amministrative per i lavoratori autonomi 

✓ Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro 

[Art. 60, co. 2] 

 

11.3.5 Art. 25 D.Lgs 81/08: Obblighi del medico competente 

“1. Il medico competente: 

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, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella 

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale 

cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo 

strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione 

dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina 

del medico competente; 
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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, copia della cartella 

sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla 

conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va 

conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine 

previsto da altre disposizioni del presente decreto; 

f) Lettera soppressa dall’art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 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 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 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione 

sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, 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; 

l) 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; 
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m) 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; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui 

all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 

 

Sanzioni penali per il medico competente 

✓ Art. 25, co. 1, lett. a): con riferimento alla valutazione dei rischi: arresto fino 

a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] 

✓ Art. 25, co. 1, lett. b), c), g): arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 

1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]  

✓ Art. 25, co. 1, lett. d), e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda 

da 219,20 a 876,80 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)]  

✓ Art. 25, co. 1, lett. l): arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 

euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] 

 

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro e il dirigente 

✓ Art. 25, co. 1, lett. e), secondo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria 

da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] 

 

Sanzioni amministrative per il datore di lavoro e il dirigente  

✓ Art. 25, co. 1, lett. e), secondo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria 

da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] Sanzioni per il medico competente 

 

11.3.6 Art. 33 D.Lgs 81/08: Obblighi del medico competente 

“Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
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a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 

nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in 

ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 

di cui al presente decreto legislativo. 

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro”. 

 

11.3.7 Art. 50 D.Lgs 81/08: Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

“Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza: 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei 

rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 

prevenzione nella azienda o unità produttiva; 
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c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 

dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; 

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei 

rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai 

preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti 

di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista 

dall’articolo 37; 

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di 

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua 

attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i 

mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute 

durante il lavoro. 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario 

allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli 

spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche 

tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in 
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applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle 

svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele 

previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. 

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di 

contrattazione collettiva nazionale. 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per 

l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera a). 

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del 

datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per 

l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei 

rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto 

industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione 

dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, 

nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni. 

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è 

incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e 

protezione”. 

 

11.3.8 Protocolli operativi 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso obbligo, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ Deve essere eseguita la registrazione delle verifiche svolte dalla Società 

attraverso la redazione di appositi verbali; 
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✓ Deve essere predisposto un sistema di monitoraggio della sicurezza su due 

livelli: 

a) Monitoraggio svolto direttamente da tutti i soggetti che operano nell’ambito della 

struttura organizzativa della Società, essendo previsto che: 

✓ I soggetti aziendali con specifici compiti in materia di sicurezza sul lavoro (ad 

esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.) intervengono in materia di: 

- vigilanza periodica e sistematica sulla osservanza degli obblighi di legge e 

delle procedure aziendali in materia si sicurezza sul lavoro;  

- segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche; 

- individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel 

Documento di Valutazione dei rischi; 

- predisposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, 

nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi. 

L’autocontrollo dei lavoratori che devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di 

lavoro, le sostanze pericolose e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 

dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare 

immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo a cui vengano a conoscenza; 

b) Monitoraggio svolto dall’Organismo di Vigilanza al quale è assegnato il compito di 

verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato 

all’O.d.V. in ragione della sua idoneità ad assicurare l’obiettività e l’imparzialità 

dell’operato, nonché l’indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica 

ispettiva. 

Nell’ambito della struttura organizzativa delineata “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha 

attribuito apposita delega, in materia di sicurezza, a un soggetto estraneo, in quanto la 
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corretta applicazione delle normative vigenti non potrebbe essere altrimenti garantita, 

tenuto conto delle dimensioni aziendali. 

La delega di funzioni, così come espressamente ammessa dall’art. 16 del T.U., è 

conferita nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni: 

✓ deve risultare da atto scritto avente data certa;  

✓ il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

✓ deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

✓ deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria alla svolgimento 

delle funzioni delegate; 

✓ deve essere accettata dal delegato per iscritto; 

✓ deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata; 

✓ il Datore di lavoro dovrà comunque vigilare, anche tramite l’Organismo di 

Vigilanza, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni 

trasferite. 

 

Amministratore Unico  

+

O.d.V.

Amministratore Unico  

Delegato alla Sicurezza
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11.4 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, l’O.d.V., pur non 

ricoprendo un ruolo operativo, deve: 

✓ vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le 

procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

✓ esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi 

incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, 

concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di 

lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero 

riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;  

✓ monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla 

Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto 

Organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal 

settore di lavoro sottoposto a verifica; 

✓ proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali 

eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo 

adottato dalla Società, ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero 

necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero 

a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa 

della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico; 

✓ proporre l’irrogazione di sanzioni disciplinari, per l’ipotesi in cui sia 

riscontrata la commissione di condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla 

Società ai sensi del Decreto.  

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente le sue 

mansioni, l’RSPP deve inviare all’O.d.V. copia della reportistica periodica in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro e tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei 

siti della Società.  
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12. ART. 25-octies D. LGS. 231/2001: RICETTAZIONE, 

RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ 

DI PROVENIENZA ILLECITA 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste 

dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento 

della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo. 

 

12.1 ART. 25-octies D. LGS. 231/2001:RICETTAZIONE, 

RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA 

“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 e' stabilita 

la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione 

pecuniaria da 400 a 1000 quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 

due anni. 

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il 

parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231”. 

 

12.1.1 Art. 648 c.p.: Ricettazione 

“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, 
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o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 

reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è 

aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina 

aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 

dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, 

primo comma, n. 7-bis).  

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 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”. 

 

12.1.2 Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio 

“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 euro 

5.000 a euro 25.000. 

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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si 

applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

Tale reato si ritiene integrato quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 

utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quando si compiono in relazione ad 

essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza 

delittuosa. 
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12.1.3 Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 

648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da euro 5.000 a euro 25.000.  

La pena è 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”. 

Il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p. 

punisce chi, non avendo partecipato al delitto-presupposto, né ai delitti di cui ai 

precedenti artt. 648 e 648-bis c.p., “impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. 

 

12.1.4 Art. 648-ter.1 c.p.: Autoriciclaggio 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 

euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 

colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in 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. 
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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”. 

 

12.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-octies del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO * ATTIVITÀ IMPLICATA 

Gestionale / 

Operativo 

✓ Acquisti di beni e servizi; 

✓ Contributi e liberalità. 

Amministrativo / 

Finanziario 

✓ Gestione della fatturazione; 

✓ Gestione risorse finanziarie, rimborsi spese, cassa e 

pagamenti. 

 

12.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso obbligo, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ La funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima 

provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati. 

✓ Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza dei relativi 

documenti contabili di supporto (fatture). 

✓ La funzione amministrativa verifica la coerenza delle fatture passive con gli 

altri documenti inerenti il processo di acquisto (Ordine, Contratto Certificati di 

pagamento ecc.). 

È fatto divieto di: 

✓ trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta 

elettronica o Poste Italiane S.p.A., 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 ad euro 

1.000,00, salvo diverse disposizioni normative; 

✓ emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000,00 

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 Poste Italiane S.p.A., comunque, rispettando la normativa 

di settore vigente; 

✓ effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, 

anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico; 

✓ acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi 

anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio. 
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Per le operazioni riguardanti l’attività di vendita (valutazione e qualifica dei 

clienti in Italia e all’estero) e l’attività di acquisto (qualificazione e selezione dei 

fornitori di beni e servizi in Italia e all'estero), i protocolli prevedono che: 

✓ siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare 

eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti sulla base del 

profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione 

opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio 

coinvolgimento in attività criminose); comportamento della controparte (es. 

comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle 

transazioni o reticenza a fornirli); dislocazione territoriale della controparte (es. 

transazioni effettuate in paesi offshore); profilo economico-patrimoniale 

dell’operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, 

importo, dislocazione geografica); caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di 

prestanome, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

✓ la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti 

predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare 

periodicità; 

✓ l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel 

quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per 

determinarlo; 

✓ nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo 

superiore ad una somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti 

dalla normativa antimafia; 

✓ i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre 

preventivamente valutati e autorizzati; 

✓ nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori devono 

essere previste apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità 

derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, secondo quanto 

previsto dalla Parte Generale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il 

rapporto prevede, altresì, l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle 



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

richieste d’informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di 

Vigilanza e del responsabile interno; 

✓ sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle 

sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001; 

✓ il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali 

immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese 

dall’appaltatore, o dal fornitore, o particolari richieste avanzate alla Società da questi 

soggetti. 

✓ la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche 

sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere 

condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società. 

Per le operazioni riguardanti gestione delle risorse finanziarie e la tesoreria, i 

protocolli prevedono che: 

✓ siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di 

movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, 

frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per 

operazioni sopra le soglie di valore prestabilite; 

✓ per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i 

canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina 

dell’Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, 

che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda 

il controllo del rispetto di tali obblighi; 

✓ sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che 

per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed 

in particolare per le operazioni di piccola cassa, sempre nel rispetto della normativa di 

settore vigente; 

✓ gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre 

tracciabili e provabili con apposita documentazione; 
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✓ siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante 

la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le 

responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati 

può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi 

eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale 

attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni; 

✓ l’Amministratore Unico, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, 

se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni 

o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è 

data informazione all’Organismo di Vigilanza; 

✓ le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o 

finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in 

conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; 

✓ l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche 

attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene 

l’operazione; 

✓ la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una 

regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione 

Europea; siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione 

svolta, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese 

sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve 

essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa 

produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e 

acquisizioni, i protocolli prevedono che: 

✓ il processo sia formalizzato in una procedura operativa;  

✓ siano preventivamente svolti sulla controparte dell’operazione idonei 

accertamenti strumentali a verificare l’identità, la sede, la natura giuridica, il 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l’attestazione (antimafia) che 
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nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965 del soggetto cedente o del soggetto 

acquirente a qualsiasi titolo; 

✓ siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo 

alla controparte dell’operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai 

quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto. 

  



 

 

 

 

1.0 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo  

ai sensi del D.Lgs 231/2001 

____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
APS Società a responsabilità limitata 

Bitonto (Ba), S.P. 231 km 5 + 200, presso il Parco Commerciale Barese | P.IVA: 07211700724,  

| Tel: 080 897 0221 |MAIL: info@a-ps.it | PEC: alphapharmaservicesrl@pec.it  
SITO: www.a-ps.it 

 

13. ART. 25-undecies D. LGS. 231/2001: REATI 

AMBIENTALI 

Con l’approvazione del D.Lgs. 121 in data 7 luglio 2011 e la sua successiva 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° Agosto, si è estesa alle Aziende la 

responsabilità amministrativa anche per i reati ambientali.  

Con il suddetto decreto è stato anche modificato il D. Lgs. 152/2006 con 

l’introduzione dei nuovi reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione 

di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (nuovo articolo 727-bis 

c.p.) e di “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” 

(nuovo articolo 733-bis c.p.).  

I reati e le sanzioni previste dal D.Lgs. 121/2011 sono entrati in vigore dal 16 Agosto 

2011. 

 

13.1 ART. 25-undecies D. LGS. 231/2001: REATI AMBIENTALI 

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a 

duecentocinquanta quote; 

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote. 

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; 
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2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 

duecento a trecento quote. 

b) per i reati di cui all'articolo 256: 

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria 

fino a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 

duecento a trecento quote; 

c) per i reati di cui all'articolo 257: 

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 

quote; 

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; 

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

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; 
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h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 

duecentocinquanta quote. 

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si 

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la 

sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della 

medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di 

reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di 

commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni 

di reclusione; 

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di 

reati per cui 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. 

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. 

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; 
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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. 

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. 

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. 

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”. 

 

13.1.1 Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, 

uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica 

protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 

un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai 

casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in 

cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 
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Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, fuori dai casi consentiti, 

uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica 

protetta, oppure distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

vegetale selvatica, 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. 

La norma punisce quelle condotte illecite che causano un grave danno alla 

conservazione di una specie selvatica protetta (vegetale o animale), causando la morte 

di un elevato numero di esemplari di tale specie o sottraendone un elevato numero dal 

loro habitat naturale. 

Esempio: Un’azienda, attiva nel commercio all’ingrosso di animali, cattura o fa 

catturare, per immetterle sul mercato, un ingente numero di animali appartenenti ad 

una specie protetta, perché in via di estinzione. 

 

13.1.2 Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un 

sito protetto 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito 

protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è 

punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 

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. 

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'art. 4, paragrafo 

4, della direttiva 92/43/CE”. 
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L’ipotesi di reato si configura nei casi in cui, qualcuno, fuori dai casi consentiti, 

distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora 

compromettendone lo stato di conservazione. 

La norma punisce i comportamenti illeciti che danneggiano gli habitat naturali 

compresi nei siti protetti, compromettendone lo stato di conservazione.  

Esempio: un’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti, scarica rifiuti 

pericolosi all’interno di un parco naturale, causando l’inquinamento del terreno e delle 

acque. 

 

13.1.3 Reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 

1992, nr. 150) 

La norma punisce importazione esportazione, trasporto, utilizzo, detenzione e 

commercio di specie protette, perché potrebbero essere minacciate da attività di 

commercio indiscriminato o perché pericolose per le specie autoctone dei paesi in cui 

potrebbero essere introdotte. 

Esempio: una azienda importa e commercializza in Italia specie protette, senza le 

prescritte licenze di importazione ed utilizzo. 

 

13.1.4 Art. 137 D.l. 152/2006 c.p.: Sanzioni penali  

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, 

chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due 

anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 

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 
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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 e dell'ammenda da 5.000 euro a 

52.000 euro. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-

quattuordecies, comma 3, 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. 

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 

è punito con la pena di cui al comma 3. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato 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. 

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i 

valori-limite previsti dallo stesso comma. 

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di 

comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i 

divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad 

un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non 
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pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del 

soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che 

il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due 

anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo 

anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del 

codice di procedura penale. 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 

113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai 

sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con 

l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito 

con l'arresto sino a tre anni. 

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, 

commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di 

qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai 

provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è 

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a 

quarantamila euro. 

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 

acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 

quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute 

nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che 

siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e 

biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva 

autorizzazione da parte dell'autorità competente. 
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14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque 

di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende 

agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e 

delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di 

sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda 

da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa 

pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e 

delle procedure di cui alla normativa vigente. 

 

13.1.5 Art. 256-bisD.l. 152/2006 c.p.: Combustione illecita di rifiuti 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti 

abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da 

due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica 

la pena della reclusione da tre a sei anni. ((Il responsabile è tenuto al ripristino dello 

stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di 

regresso, delle spese per la bonifica)). 

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, 

comma 1, ((e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259)) in funzione della 

successiva combustione illecita di rifiuti. 

((3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso 

nell'ambito dell’attività di un'impresa o comunque di un’attività organizzata. Il 

titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è 

responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli 

autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all’attività stessa; ai 

predetti titolari d'impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni 

previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 )). 

4. La pena è aumentata ((di un terzo)) se ((il fatto di cui al comma 1 è commesso)) in 

territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano 
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o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai 

sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

5. ((I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del 

presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai 

sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea 

alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri 

concorso di persona nella commissione del reato.)) 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 commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del 

((concorrente nel reato,)) fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei 

luoghi. 

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 

hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al 

materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel 

caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione 

in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro 

nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente 

per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle 

Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una attività di 

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione. 

La norma intende sanzionare le attività abusive di raccolta, recupero, smaltimento, 

commercio, intermediazione dei rifiuti, vale a dire quelle attività che non dispongono 

delle autorizzazioni o delle iscrizioni previste dal Testo Unico Ambientale. 

Esempio: un’azienda esercita la raccolta e il trasporto di rifiuti senza essere iscritta 

all’albo nazionale dei gestori ambientali 
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13.1.6 Art. 257 D.l. 152/2006 c.p.: Bonifica dei siti 

“Salvo che il fatto 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.     

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda 

dacinquemiladuecentoeuro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose.     

3.Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio 

della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione 

degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.     

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 

condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre 

leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 

1”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno cagiona l'inquinamento del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in tale ipotesi è punito se non 

provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. 

La norma punisce coloro che, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di 

contaminare un sito, non provvedono a comunicare tale evento alle autorità 

competenti (al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui 

territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia); affinché 
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siano intraprese tutte le verifiche atte a determinare la possibile entità dell’evento 

inquinante.  

Punisce, inoltre, coloro che non provvedono alla bonifica dei siti inquinati, in 

conformità al progetto approvato dalle autorità competenti. 

Esempio: un’azienda omette di bonificare un sito inquinato a causa di un incidente 

avvenuto in uno dei suoi reparti produttivi. 

 

13.1.7 Art. 258 D.l. 152/2006 c.p.: Violazione degli obblighi di comunicazione, di 

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

“((1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, 

lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di 

carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o 

di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico 

con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e 

all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.)) 

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al ((comma 1)) sono ridotte 

rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro (( . . . )). Il numero di 

unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati 

mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale 

equelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini 

l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile 

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 
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(Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 

all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, 

lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 

ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si 

applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di 

un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un 

certificato falso durante il trasporto.) 

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i 

dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei 

formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute 

per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta 

euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente 

incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni 

dovute per legge, nonché' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di 

mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario 

di cui all'articolo 193 ((da parte dei soggetti obbligati)). 

(I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi 

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo 

giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 

70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta 

euro. 

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; 

se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 
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termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro)”.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, 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. 

La norma punisce le imprese che, effettuando il trasporto dei propri rifiuti non 

pericolosi, falsificano i dati relativi alla natura, alla composizione o alle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti. 

Esempio: un’azienda trasporta in discarica i rifiuti non pericolosi prodotti nei suoi 

stabilimenti, falsificando il certificato relativo ai rifiuti trasportati. 

 

13.1.8 Art. 259 D.l. 152/2006 c.p.: 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.  

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al 

trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente 

la confisca del mezzo di trasporto”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una spedizione di 

rifiuti costituente traffico illecito. 
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La norma punisce il traffico illecito di rifiuti all’interno della Comunità Europea, 

nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Costituisce traffico illecito qualsiasi 

spedizione di rifiuti: 

1. effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti 

interessate 

2. effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate 

3. effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante 

falsificazioni, false dichiarazioni o frode 

4. non concretamente specificata nel documento di accompagnamento 

5. che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie 

o internazionali. 

Esempio: un’azienda spedisce rifiuti, senza il consenso delle autorità competenti  

 

13.1.9 Art. 260 D.l. 152/2006 c.p.: 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 

èpunito 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. 

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-

ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può 
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subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione 

del danno o del pericolo per l'ambiente”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, al fine di conseguire un 

ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 

L’articolo definisce e sanziona le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, 

che sono caratterizzate da: 

1. Continuità nel tempo 

2. Allestimento di mezzi e di una organizzazione, finalizzati alla gestione abusiva dei 

rifiuti 

3. Conseguimento di un ingiusto profitto, derivante dal traffico dei rifiuti 

Esempio: un’azienda mette a disposizione i propri mezzi, per realizzare traffico 

illecito di rifiuti. 

 

13.1.10 Art. 279 D.l. 152/2006 c.p.: Sanzioni 

“1. ((Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali 

sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,)) Chi inizia a 

installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione 

ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata 

è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro 

a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una 

modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi 

sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la 

comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità 

competente. 
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 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. 

 3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,)) Chi 

mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la 

preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi 

dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda 

fino a milletrentadue euro. 

 4. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi 

non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi 

dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino 

a milletrentadue euro. 

 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. 

 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure 

necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la 

pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 

 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non 

sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle 

prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecento-

trentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e 

seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità 

indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre 
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disposta in caso di recidiva”.  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il superamento dei valori limite di 

emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti 

dalla vigente normativa. 

Il comma punisce chiunque, nell’esercizio di una attività, produce emissioni in 

atmosfera tali da causare il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. 

Esempio: Per un guasto dovuto agli scarsi investimenti nella manutenzione degli 

impianti, uno stabilimento produce emissioni inquinanti, che causano il superamento 

dei valori limite della qualità dell’aria dell’area in cui è sita l’azienda. 

 

13.1.11 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e 

commercializzazione di sostanze lesive dell’ozono stratosferico 

La norma punisce chiunque impieghi sostanze dannose per l’ozono, al di fuori dei 

limiti stabiliti dalla legge. 

Esempio: cicli produttivi di un’azienda producono sostanze lesive dell’ozono. 

13.1.12 Inquinamento provocato da navi (Decreto Legge 6 novembre 2007 nr. 

202) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vi sia lo scarico nelle acque del mare 

da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto 

assoluto di sversamento, 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. 

Il comma punisce lo sversamento in mare non autorizzato, da parte di navi o aerei, di 

ingenti quantità di sostanze vietate ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in 

materia, ratificate dall’Italia. 

Esempio: Una nave riversa in mare una ingente quantità di sostanze vietate dalle 

convenzioni internazionali vigenti, in materia di tutela dei mari 
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13.2 PROCESSI A RISCHIO 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO  ATTIVITÀ IMPLICATA 

Gestionale/Operativo ✓ Gestione dei rifiuti prodotti. 

 

13.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso obbligo, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale; 

✓ rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti 

autorizzativi; 

✓ valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a 

tutela dell’ambiente; 

✓ diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della presente politica 

ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in 

linea con tali principi; 

✓ richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché 

effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento 

della propria attività; 
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✓ accertare, prima dell’instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l’affidabilità 

dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l’acquisizione e la 

verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, 

nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la 

loro validità nel tempo; 

✓ affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 

esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative 

alla qualificazione dei fornitori. 

A tal riguardo, “ALPHA PHARMA s.r.l.”, assicura che i rifiuti sanitari sono stoccati in 

contenitori sigillati e il trasporto e lo smaltimento sono affidati ad un’imprese a ciò 

specializzata, previa verifica del possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente prima del conferimento dell’incarico.  

La consegna dei rifiuti alla ditta specializzata è tracciata tramite la compilazione del 

registro di carico/scarico. 
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14. ART. 25-duodecies D. LGS. 231/2001: IMPIEGO DI 

CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 

IRREGOLARE 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui all’art. 25 duodecies, introdotto dal 

comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 

confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare"), che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, 

comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori 

stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del 

quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, 

qualora: 

✓ i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; 

✓ i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; 

✓ i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale 

(ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

 

14.1 ART. 25-duodecies D. LGS. 231/2001: IMPIEGO DI CITTADINI 

DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. 

14.2 PROCESSI A RISCHIO 
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L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi 

essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, 

l’individuazione dei cosiddetti processi “sensibili” o “a rischio”, ossia di quei processi 

aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

L’analisi dei processi aziendali di “ALPHA PHARMA s.r.l.” ha consentito di 

individuare le seguenti aree nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le 

fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001: 

PROCESSO  ATTIVITÀ IMPLICATA 

Risorse Umane ✓ Richiesta e verifica del permesso di soggiorno; 

✓ Verifica dei limiti di età; 

✓ Verifica delle condizioni di lavoro. 

 

14.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE 

Fermi restando tutti gli altri documenti, procedure e normative aziendali e non (i.e. 

Codice Etico, M.o.g. Parte Generale), la presente sezione prevede l'espresso obbligo, a 

carico degli Operatori di “ALPHA PHARMA s.r.l.”, di tenere le seguenti condotte: 

✓ acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; 

✓ conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria 

attività; 

✓ contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie 

responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze 

riscontrate nello stesso. 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, “ALPHA 

PHARMA s.r.l.” intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei 

principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento 

diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto nonché delle 

aree in cui essi operano. 
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L’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al 

momento dell’adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di 

accedere e consultare la documentazione costituente il Modello direttamente 

sull’Intranet aziendale in un’area dedicata e presso l’Ufficio Sistemi di Gestione ove è 

presente copia cartacea del Modello stesso. 

I dipendenti, i responsabili di funzione ed i dirigenti devono rilasciare una 

dichiarazione attestante la presa in visione del Modello e delle relative parti speciali e 

l’impegno al rispetto dello stesso. 

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia dei Principi di 

riferimento del Modello e del codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione 

di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti.  

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di 

rappresentanza di “ALPHA PHARMA s.r.l.” e ai soci/dipendenti che operino in 

specifiche aree di rischio è resa disponibile copia digitale della versione integrale del 

Modello. Inoltre, ai nuovi dirigenti e ai nuovi componenti degli organi sociali sarà 

messa a disposizione copia digitale della versione integrale del Modello al momento 

dell’accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione 

di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello stesso. 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le 

eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento 

procedurale, normativo o organizzativo. 


