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1. Introduzione 
 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(di seguito denominato il “Modello”) applicato da Farmigea S.p.a. (di seguito “Farmigea”) ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina delle 

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”  (di seguito il 

“D.Lgs. 231/01”). 

 

Il documento pone in primo piano l’analisi della normativa di riferimento da cui il Modello prende 

le mosse e, dunque, descrive con un approccio pragmatico il D.lgs. 231/01, le prospettive di 

ampliamento di tale disciplina e gli indirizzi applicativi delle Linee Guida emesse da autorevoli 

associazioni di categoria. Descrive infine le modalità con cui Farmigea si è adoperata per rispondere 

ai requisiti del Decreto tramite l’organizzazione del presente Manuale. 

 

L’analisi normativa costituisce il presupposto della predisposizione del Manuale. 

 

1.2 Il quadro normativo 

 

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità 

amministrativa delle società in materia penale, attuando le disposizioni dell’art. 11 della Legge 29 

Settembre 2000 n. 300. 

Fino all’entrata in vigore della legge in esame, infatti, i soci non avevano responsabilità, né 

subivano conseguenze dalla commissione di reati, commessi a vantaggio della società, da parte di 

Amministratori e/o dipendenti. L’ampliamento delle responsabilità introdotto con il D. lgs. 231/01 

ha invece lo scopo di coinvolgere l’Ente nella punizione di illeciti e di alcune specifiche fattispecie 

di reati. 

 

Tale disciplina ha adeguato la normativa italiana ad alcuni trattati internazionali cui l’Italia aveva da 

tempo aderito1. 

 

Il testo normativo è stato integrato dal D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (“Disciplina degli illeciti penali 

e amministrativi riguardanti le società commerciali”) che ne ha ampliato l’ambito di applicazione 

individuando altre fattispecie di reato cui si riconduce la responsabilità amministrativa delle società. 

Il Regolamento emesso con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 recante “Disposizioni 

regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche” ha reso 

attuativa la disciplina, chiarendo gli aspetti applicativi e procedimentali che la legge aveva delegato 

alla normativa secondaria. 

Successivi interventi normativi hanno poi esteso la tipologia di reati a cui si applica la disciplina del 

D. lgs. 231/01. 

                                                 
1 Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli intessi finanziari delle Comunità 

Europee; la Convenzione di Bruxelles  del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti i 

funzionari delle CE e degli Stati membri dell’Unione Europea; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 17 Dicembre 1997. 
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La Confindustria ha emanato il proprio Codice di Comportamento (Linee guida per la costruzione 

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/01), che è stato aggiornato e 

integrato nel corso del tempo alle novità legislative, che hanno esteso l’ambito applicativo della 

responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie di reato. 

Le Linee Guida sono state espressamente condivise da Farmindustria cui Farmigea aderisce. 

 

La responsabilità della società e la relativa sanzione è connessa alla commissione di alcuni reati da 

parte di persone fisiche che rivestono particolari cariche all’interno dell’organizzazione aziendale, 

nello specifico, come riportato all’art. 5 del D. lgs. 231/01, da: 

o persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso 

(Apicali); 

o persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui prima 

(Sottoposti). 

 

Il reato deve essere stato commesso da tali soggetti nell’interesse e a vantaggio della società. 

 

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di “esonero” da responsabilità 

della società se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di 

aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a 

prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Tale sistema deve essere efficacemente 

vigilato da un organo di controllo, che verifichi la reale efficacia del modello. 

Il sistema di controllo deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, ai fini 

dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente. 

 

È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, di gestione e 

di controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, 

perciò, ad alcuna sanzione, ma espone maggiormente la società alla responsabilità derivante dagli 

illeciti perpetrati da amministratori o dipendenti. Allo stesso tempo, la mancata adozione del 

Modello espone gli amministratori alla responsabilità nei confronti della società per mancato 

adempimento dell’obbligo di verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo espressamente 

previsto dall’art. 2381 del Codice Civile. 

 

1.3 Struttura del Modello organizzativo 

 

Il Manuale di Organizzazione, gestione e controllo di Farmigea SpA è stato redatto in conformità 

alla indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, applicandone concretamente e con 

riferimento alla realtà aziendale le indicazioni suggerite.  

Il contenuto del Manuale è individuato dallo stesso art. 6 del D. lgs. 231/01, il quale prevede che il 

modello debba rispondere ai seguenti requisiti: 

 individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi reati 

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire 

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

di reati 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli (Organismo di vigilanza) 
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 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

 

Ove il reato venga commesso dai soggetti, sopra definiti, Apicali, la società non risponde se prova 

che: 

o l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

o il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

o i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; 

o non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine 

ai Modelli. 

 

Per contro, nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti, sopra definiti, Sottoposti, la società è 

responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, 

prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve 

necessariamente essere a priori. 

 

2. Categorie di reato  
Le fattispecie di reato che possono presupporre la responsabilità amministrativa di Farmigea sono 

quelle espressamente richiamate dal D. lgs. 231/01, implementate nel corso del tempo a seguito 

dell’emanazione di nuove leggi, e sono riconducibili alle seguenti categorie: 

  Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: malversazione a danno dello 

Stato o altro ente pubblico, indebita percezione di contributi dallo Stato o altro ente pubblico 

o Comunità europee, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o Comunità europee, 

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno 

dello Stato o altro ente pubblico; 

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatico o 

telematico, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, intercettazione, 

impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche, 

installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, 

di sistemi informatici o telematici, frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica 

   Delitti di criminalità organizzata:  Associazione per delinquere, anche finalizzata a 

commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù; tratta di persone, acquisto o 

alienazione di schiavi; violazione delle disposizioni sull’immigrazione clandestina; 

associazione di tipo mafioso; delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni 

mafiose; scambio elettorale politico mafioso; traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; illegale fabbricazione, 
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introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione di armi da guerra o 

esplosivi. 

 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: concussione; corruzione per 

un atto d’ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; circostanze aggravanti; 

corruzione in atti giudiziari; pene per il corruttore; istigazione alla corruzione. 

 Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento: falsificazione di monete; alterazione di monete; spendita e introduzione 

nello stato di monete falsificate; falsificazione di valori di bollo; contraffazione di carta 

filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo; 

fabbricazione o detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di monete valori di bollo 

o carta filigranata; uso di valori di bollo contraffatti; contraffazione, alterazione o uso di 

marchi; commercio di prodotti con segni falsi. 

 Delitti contro l’industria e il commercio: turbata libertà dell’industria e del commercio; 

illecita concorrenza; frodi contro le industrie nazionali e nell’esercizio del commercio; 

vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine; vendita prodotti industriali con 

segni mendaci; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari. 

 Reati societari: false comunicazioni sociali; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni 

delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione di conferimenti; illegale 

riparazione di utili e riserve; illecite operazioni su azioni o quote sociali; operazioni in 

pregiudizio dei creditori; omessa comunicazione del conflitto d’interessi; formazione fittizia 

del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali; corruzione tra privati; illecita influenza 

sull’assemblea; aggiotaggio; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza 

 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 

penale e dalle leggi speciali 

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

 Delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù; induzione 

alla prostituzione o pornografia minorile; tratta di persone 

 Reati di abuso di mercato:  abuso di informazioni privilegiate; manipolazione del mercato 

 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

autoriciclaggio 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

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

giudiziaria 

 Reati transnazionali (Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo 

criminale organizzato, nonché: 

a) sia commesso in più di uno Stato; 

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma con preparazione, pianificazione, direzione o 

controllo avvenuto in un altro Stato; 

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma con implicazioni di un gruppo criminale 

organizzato operante in più Stati; 

d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro Stato.” 
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I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una 

notevole gravità, sono l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, 

l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di 

provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali 

l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria e il favoreggiamento personale) 

 Reati ambientali: inquinamento idrico, rifiuti, bonifica siti inquinati, inquinamento 

atmosferico, inquinamento suolo e sottosuolo, inquinamento atmosferico, commercio di 

specie animali e vegetali in via di estinzione, impiego sostanze nocive per l’ozono, 

inquinamento da navi, uccisione o possesso di specie animali e vegetali protette, distruzione 

di un habitat protetto 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

 

3. Sanzioni  
L’accertamento della responsabilità amministrativa della società spetta al giudice penale, che la 

pronuncia con la stessa sentenza con cui dichiara la responsabilità penale delle persone fisiche che 

hanno commesso il reato. 

La responsabilità delle società si aggiunge a quella personale dei soggetti che hanno compiuto 

l’azione che integra la fattispecie di reato.  

 

Il D.Lgs. 231/2001 individua sanzioni pecuniarie (fino ad un massimo di € 1.549,370) e sanzioni 

interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna. 

 

Le sanzioni interdittive – applicabili anche in via cautelare -  possono comportare, come riportato 

all’art. 9 del D. lgs. 231/01: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività  

 sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all’esercizio 

dell’attività e funzionali alla commissione dell’illecito 

 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

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

già concessi 

 divieto di pubblicizzare beni e servizi  

 

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la 

loro repressione non proceda già lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. 

 

4. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di 

Farmigea 
Il documento si struttura attraverso la descrizione delle attività che sono state svolte all’interno di 

Farmigea per la definizione del Modello con indicazione degli aspetti peculiari delle scelte 

effettuate e dei correttivi apportati per rendere quanto più adeguata ai fini del D.Lgs. 231/01 

l’organizzazione aziendale di Farmigea. 

Vengono, quindi, individuati gli elementi fondamentali del Modello e i documenti che lo 

costituiscono e ne recepiscono la struttura. 
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Il documento riporta le modalità con le quali Farmigea provvede alla applicazione del Modello, le 

attività di informazione e formazione da intraprendere, le conseguenze di eventuali violazioni del 

Modello stesso. 

Completa la descrizione, l’individuazione dell’Organo di Vigilanza interno a Farmigea cui viene 

attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficacia del Modello e la determinazione 

delle modalità con le quali questo opera. 

 

4.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello 

Farmigea è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione giuridica ed 

immagine commerciale, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è 

consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la 

commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti 

e partner d’affari. 

 

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal D.Lgs. 231/01 come facoltativa e non 

obbligatoria, Farmigea ha condotto un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di 

gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle 

procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/01 e, se necessario, ad integrare il 

modello organizzativo già esistente. 

 

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un 

valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Farmigea, 

affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da 

prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01. 

 

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, Farmigea si propone di perseguire le seguenti 

principali finalità: 

o determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Farmigea nelle aree di 

attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali 

comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili a Farmigea; 

o ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Farmigea, 

in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di 

trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai 

principi etici ai quali Farmigea intende attenersi nell’esercizio della attività aziendale; 

o consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

 

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per 

l’adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, Farmigea ha predisposto una mappa 

delle attività aziendali (“Mappa dei Processi Farmigea”) e ha individuato nell’ambito delle stesse 

le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura e per la specificità dell’attività 

svolta da Farmigea, rientrano tra le attività da sottoporre a costante monitoraggio alla luce delle 

prescrizioni del D.Lgs. 231/01. 
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A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, Farmigea ha ritenuto opportuno definire i 

principi di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del 

D.Lgs. 231/01, le Linee Guida elaborate da Confindustria, espressamente condivise da 

Farmindustria. 

 

4.2 Elementi fondamentali del Modello 

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel D.Lgs. 231/01 e sviluppate dalle 

associazioni di categoria, le attività fondamentali messe in atto da Farmigea e sviluppate nella 

definizione del Modello possono essere così brevemente riassunte: 

o mappatura delle attività aziendali “critiche” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, 

possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e pertanto da sottoporre ad analisi e 

monitoraggio; 

o analisi dei protocolli (procedure) in essere e definizione delle eventuali implementazioni 

finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “critiche”, a garantire i principi di 

controllo; 

o definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le 

fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, volti a definire la necessità di: 

- osservare le leggi ed i regolamenti vigenti; 

- improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- richiedere ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea 

con i principi generali del Codice Etico. 

o identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

o identificazione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza 

sull’efficace e corretto funzionamento dei Modelli; 

o definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

o attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite; 

o definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e 

nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi 

e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post). 

 
Il Modello è costituito e descritto dai seguenti documenti: 

- Mappa dei Processi Farmigea; 

- Procedure e Istruzioni Operative Farmigea; 

- Piano dei Controlli; 

- Codice Etico; 

- il presente documento descrittivo del Modello. 

La Mappa dei Processi Farmigea è costituita dalla mappatura generale dei processi aziendali 

Farmigea e dalla descrizione sintetica di ogni processo attraverso la rappresentazione del 
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diagramma di flusso di processo. Il diagramma di flusso dettaglia, per ogni attività del processo, la 

funzione responsabile dell’attività, gli elementi in ingresso (input), gli elementi in uscita (output) e i 

punti di controllo previsti. 

Nella Mappa dei Processi Farmigea, inoltre, sono chiaramente identificate le aree di rischio, ovvero 

le attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01. 

La descrizione di sintesi dei processi aziendali rappresentata nei diagrammi di flusso (Mappa dei 

Processi Farmigea) è opportunamente integrata da una descrizione esaustiva riportata in specifiche 

Procedure e Istruzioni Operative. 

 

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie, sono stati definiti degli specifici Piani dei 

Controlli, che dettagliano obiettivi e modalità dei controlli adottati al fine di impedire commissione 

di reati previsti dal D.Lgs. 231/01. 

 

Come già specificato in precedenza, la predisposizione dei Modelli prevede, quale momento 

fondamentale, l’adozione da parte dell’organo dirigente di un Codice Etico. 

Il Codice Etico è un documento ufficiale, approvato dal CdA di Farmigea, che contiene l’insieme 

dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la società attribuisce a tutti coloro che operano 

all’interno di essa e che sono, quindi, “portatori del suo interesse” (soggetti in posizione apicale, 

dipendenti, fornitori ecc.). 

La funzione del Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti e prevedere 

sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto, esso rappresenta 

il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l’esistenza della società, 

fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di 

organizzazione e gestione. 

 

Farmigea ha definito i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le 

fattispecie di reato previste dal Decreto volti a definire la necessità di: 

o rispettare le leggi vigenti, il Codice Etico stesso, i regolamenti interni e, ove applicabili, le 

norme di deontologia professionale; 

o improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in 

particolar modo con la Pubblica Amministrazione; 

o richiamare l’attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via 

generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle norme previste dal Codice Etico, 

nonché delle procedure a presidio dei valori; 

o definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. 

 

I principi di riferimento del Manuale si integrano con quelli del Codice Etico adottato da Farmigea, 

per quanto il Manuale, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle 

disposizioni del D.Lgs. 231/01, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico. 

 

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che: 

o il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di 

“deontologia aziendale”, che Farmigea riconosce come propri e sui quali intende richiamare 

l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei 

fini aziendali; 

o il Codice Etico, a cui si rimanda, come previsto all’art.6, co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01, 

prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello; 
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o il Manuale risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, 

finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, 

commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità 

amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 medesimo). 

 

E’ opportuno precisare in questa sede che il Codice Deontologico di Farmindustria, cui Farmigea 

aderisce, e i principi recepiti dalla Certificazione dell’Attività di Informazione Scientifica integrano 

e rafforzano le previsioni del Codice Etico. 

 

4.3 Sistema disciplinare 

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Modello, la cui adozione ed attuazione costituisce conditio sine qua 

non per l’esenzione di responsabilità della società in caso di commissione dei reati rilevanti, può 

ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure in esso indicate. 

 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale 

procedimento penale, in quanto il modello di organizzazione e le procedure interne costituiscono 

regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami 

del D.Lgs. 231/01, essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o 

dalla punibilità dello stesso. Il datore di lavoro non è quindi tenuto, prima di agire, ad attendere il 

termine del procedimento penale eventualmente in corso. 

 

 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali 

dedotte nel Modello sono definite come illeciti disciplinari. 

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti sono effettuate nel rispetto delle 

procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed 

eventuali normative speciali applicabili e nel rispetto del CCNL chimico farmaceutico vigente. 

Pertanto il Modello fa riferimento alle categorie di reati sanzionabili previste dall’apparato 

sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL chimico farmaceutico. 

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e le sanzioni previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro 

gravità. 

 

Alla luce delle osservazioni fatte nei precedenti paragrafi, si prevedono due livelli di sanzione 

commisurati alla gravità della violazione commessa e ai soggetti che la pongono in essere: 

1. richiamo scritto portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione quando, pur non 

essendo integrata un’ipotesi di reato tra quelle previste dal D.Lgs. 231/2001 è stata violata 

una delle direttive o procedure previste dal Modello o dal Codice Etico; 

2. o: 

a) risoluzione del rapporto di lavoro del soggetto che ha violato la procedura, quando la 

violazione delle direttive o procedure previste nel presente Modello comporta la 

condanna ad uno dei reati indicati dal Decreto; 

b) risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno, in caso di violazione delle 

procedure del Modello destinate ai soggetti aventi con la società rapporti di natura 

contrattuale diverso dal rapporto di lavoro dipendente, a fronte dell’inserimento nel 

contratto o nelle lettere di incarico di apposite clausole; 
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c) sospensione del diretto superiore o del responsabile della funzione per “culpa in 

vigilando”, nell’ipotesi di cui ai punti a) e b). 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione: 

o all’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

o al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

o alle mansioni del lavoratore; 

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

o alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

 

Relativamente all’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione 

delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Aziendale per il tramite delle 

Risorse Umane. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza e dal Direttore 

delle Risorse Umane. 

 

 Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Manuale o di 

adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Manuale stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure 

più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti 

Industriali. 

La competenza a provvedere ad assumere nei confronti dei responsabili le misure più idonee sopra 

menzionate è dell’Amministratore Delegato o, in caso di conflitto d’interesse o per i casi più gravi, 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

 Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello 

 

Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Farmigea, l’Organismo di Vigilanza 

informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad 

assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. 

 

Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti ed altri soggetti terzi 

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Consulenti ed altri soggetti terzi in contrasto 

con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione 

di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dal Codice Etico, la 

risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale 

comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del 

giudice delle misure previste dal Decreto. 
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5. Organismo di vigilanza 
Uno dei presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente, nel caso siano 

commessi i reati previsti dal D. lgs. 231/01, come precedentemente descritto, è la definizione di un 

Organismo di Vigilanza. 

A tale organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. 

B), deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del 

Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. 

 

In ottemperanza a quanto previsto, l’Organismo di Vigilanza ha composizione pluripersonale ed è 

stato individuato, nell’ambito delle attività di Farmigea SpA, nella Dott.ssa Diletta Piacenza, come 

Presidente, dipendente di Farmigea Holding sotto diretta responsabilità dell’Amministratore 

Delegato e addetta alla funzione di Quality Compliance, nonché responsabile dell’attività di 

internal auditing del Gruppo; come ulteriore membro è presente nell’Organismo di Vigilanza il Dr. 

Guglielmo Gambini. 

 

Così configurato e considerata la posizione ricoperta in Farmigea, l’Organismo di Vigilanza si 

ritiene il più idoneo a svolgere l’attività di vigilanza e monitoraggio sul Modello prevista dal D.Lgs. 

231/01, visti i requisiti di autonomia, indipendenza funzionale, professionalità e continuità d’azione 

necessari per l’esercizio di tale funzione. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza mediante 

apposita delibera consiliare. È altresì rimessa allo stesso Consiglio d’Amministrazione la 

responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di 

struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche 

e/o integrazioni ritenute necessarie. 

Il Consiglio di Amministrazione disciplina inoltre le regole di funzionamento dell’Organismo di 

Vigilanza, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, come riportato nei 

successivi paragrafi, attraverso l’approvazione di uno Statuto dell’Organismo di Vigilanza. 

 

5.1 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti: 

o vigilare sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello in relazione alla 

struttura aziendale ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei 

reati previsti dal D.Lgs. 231/01; 

o vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si 

sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; 

o analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, 

curandone il necessario aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in 

relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno 

precisare che compito dell’Organismo di Vigilanza è quello di effettuare proposte di 

adeguamento del modello agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di 

seguirne il follow-up, al fine di verificare l’implementazione e l’effettiva funzionalità delle 

soluzioni proposte. 

 

La responsabilità ultima dell’adozione del Modello resta comunque in capo al Consiglio 

d’Amministrazione. 

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati, l’Organismo di Vigilanza dovrà, in 

un’ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti: 
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o con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello dovrà: 

- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della 

mappatura delle aree di attività “sensibili” nell’ambito del contesto aziendale; 

- verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati 

previsti dal D.Lgs. 231/01; 

- verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del 

Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, 

provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle funzioni aziendali competenti; 

A tal fine all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e dei 

responsabili delle funzioni aziendali le situazioni che possono esporre l’azienda al rischio di reato; 

o con riferimento alla verifica dell’osservanza del Modello dovrà: 

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione dei principi del Modello; 

- definire e aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse 

all’Organismo di Vigilanza o messe a sua disposizione; 

- definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza; a tal fine dovrà coordinarsi con il management ed i 

responsabili delle funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un 

efficace e costante monitoraggio delle attività a rischio reato. In particolare, per 

monitorare eventuali evoluzioni delle attività nelle suddette aree a rischio; per 

garantire che vengano intraprese tempestivamente le azioni correttive necessarie a 

rendere il modello adeguato ed efficace e per gli aspetti attinenti all’attuazione del 

Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti 

normativi ed organizzativi, ecc.);  

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del 

Modello; 

- effettuare periodicamente verifiche sull’operatività posta in essere nell’ambito delle 

aree di attività “critiche”; 

- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del Modello; 

o con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di 

monitoraggio della loro realizzazione dovrà: 

- esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica 

e controllo, una valutazione sull’adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni 

del D.Lgs. 231/01 e ai principi di riferimento, nonché sull’operatività degli stessi; 

- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all’Organo Amministrativo 

le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni 

necessarie per la concreta implementazione del Modello (espletamento di procedure, 

adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); 

- verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni 

correttive proposte. 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere in grado di svolgere i compiti di verifica ed attuazione del 

Modello ma anche, e necessariamente, di costante monitoraggio dello stato di attuazione e 

dell’effettiva idoneità del Modello alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. 

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la 

documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti 

responsabili. 
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5.2 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari 

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al 

Consiglio d’Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello 

svolgimento dei compiti che gli sono affidati. 

 

Almeno una volta l’anno, l’Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio d’Amministrazione una 

relazione sull’attuazione del Modello indicando l’attività svolta, le risultanze emerse e i 

suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare. 

L’Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Consiglio d’Amministrazione in ogni 

circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie 

funzioni e per l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto. 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio 

d’Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di 

riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche. 

 

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora 

la violazione riguardi i vertici apicali dell’Azienda nonché il Consiglio di Amministrazione. Lo 

stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio 

Sindacale e della società di revisione. 

Gli incontri con gli organi societari, le relazioni, i verbali e le riunioni devono essere documentate; 

la documentazione è custodita dall’Organismo di Vigilanza. 

 

 

5.3 Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza comunica i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni 

e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, ottenendo 

dai responsabili dei processi un piano delle azioni completo delle tempistiche per le attività 

suscettibili di miglioramento, oltre alle specifiche delle modifiche operative necessarie per 

realizzare l’implementazione. 

Dovranno invece essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, 

nel più breve tempo possibile, eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e 

con le procedure aziendali, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono 

collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione delle azioni che possono impedire il 

ripetersi di tali circostanze. 

 

In ambito aziendale, devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza: 

o su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall’Organismo di Vigilanza e/o 

da questi richieste alle singole funzioni; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi 

e nei modi definiti dall’Organismo di Vigilanza medesimo (“flussi informativi”); 

o su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da 

terzi ed attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività “critiche” ed il rispetto delle 

previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti 

dell’Organismo di Vigilanza (“segnalazioni”). 

 

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono 

tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all’OdV.  

I flussi informativi trimestrali devono essere inviati entro 20 giorni dalla chiusura del periodo di 

riferimento (entro il 20/1; 20/4; 20/7; 20/10).  
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L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione 

o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli 

obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in 

mala fede. 

L’OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o 

approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti 

il consiglio di amministrazione. 

Per facilitare il flusso di informazioni verso l’OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato 

di posta certificata:    odv.farmigeagroup@legalmail.it 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti di monitoraggio delle attività “critiche”, 

devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo 

esemplificativo: 

o decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

o provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai sensi 

del D.Lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti; 

o richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto; 

o rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito dell’attività di 

controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di 

criticità rispetto alle norme del Decreto; 

o notizie relative a cambiamenti organizzativi, da cui possano derivare una mutamento delle 

aree “critiche”; 

o notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i 

procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i 

provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di 

archiviazione di procedimenti disciplinari; 

o notizie relative a eventuali procedimenti disciplinari svolti, a eventuali sanzioni irrogate 

ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

o reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti 

prescrizioni: 

o i flussi informativi dovranno pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture 

aziendali interessate mediante modalità definite l’Organismo medesimo; 

o le segnalazioni dovranno pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto ed hanno ad 

oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi 

sanciti nel codice etico; 

o l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza 

derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti 

comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o di terzi; 

o l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni 

conseguenti, ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della 

presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell’eventuale decisione a non 

procedere. 
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6. Formazione del personale 
Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione e l’informativa nei confronti del personale 

dipendente è gestita dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l’Organismo 

di Vigilanza. 

 

L’attività di formazione e di informazione coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l’Alta 

Direzione, tutto il personale esecutivo e non di Farmigea ed è articolata sui livelli di seguito 

indicati: 

1. personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: seminario iniziale; informative interne 

periodiche di aggiornamento; 

2. altro personale: nota informativa interna sui principi di riferimento per l’adozione del 

Modello e sul Codice Etico; informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti; 

informative interne periodiche di aggiornamento. 

7. Informativa a collaboratori e professionisti esterni 
Ciascuna direzione o responsabile di funzione ha l’obbligo, con il coordinamento dell’Organismo di 

Vigilanza, di fornire ai soggetti esterni a Farmigea con cui entri in contatto per le attività di 

rispettiva competenza (fornitori, clienti, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.), apposite 

informative sulle politiche e le procedure adottate da Farmigea sulla base del Manuale, sul Codice 

Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Manuale o 

comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti 

contrattuali. 

 

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a garantire il 

rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/01 e a disciplinare le conseguenze dell’inadempimento. Per 

i rapporti di lungo periodo che intercorrono tra Farmigea ed i propri fornitori è prevedibile, in 

alternativa, la predisposizione e l’invio di un’informativa per l’accettazione delle norme dettate dal 

Codice Etico di Farmigea. Tale ultima modalità è utilizzabile anche laddove Farmigea utilizzi i 

contratti predisposti da fornitori terzi. 

 

8. Approvazione, modifica, implementazione e verifica del 

funzionamento del Modello 
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni 

dell’art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la 

responsabilità: 

o di approvare e recepire, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente 

documento, che costituiscono parte integrante del Modello adottato da Farmigea; 

o di procedere alle successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del 

Manuale, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Manuale medesimo alle 

prescrizioni del D.Lgs.231/01. La responsabilità di revisione del Manuale è propria del CdA, 

che ne delega però l’operatività all’Organismo di Vigilanza. 

o di procedere all’attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni 

necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali degli stessi. Per 

l’individuazione di tali azioni, l’Organo Amministrativo si avvale del supporto 

dell’Organismo di Vigilanza; 
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o di garantire l’aggiornamento delle aree “critiche”, in relazione alle esigenze di adeguamento 

che si rendessero necessarie nel futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si 

avvale: 

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della società in relazione alle 

attività a rischio dalle stesse svolte; 

- dell’Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo allo 

stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree 

“critiche”: 

- di consulenti esterni nominati ad hoc. 

 

9. PARTE SPECIALE A: REATI COMMESSI NEI RAPPORTI 

CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

In questa sezione speciale vengono analizzati i reati nei rapporti contro la Pubblica 

Amministrazione, individuando le aree a maggior rischio e disciplinando i comportamenti da 

adottare al fine di prevenire il compimento di tali reati, contemplati negli art. 24 e 25 del D. lgs. 

231/01. 

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di 

diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio". 

 

Destinatari dei principi di comportamento individuati nella presente “parte speciale” sono gli 

Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di Farmigea, nonché collaboratori esterni, partner e 

fornitori, qualora gli stessi siano tenuti a ciò tramite apposite clausole contrattuali. 

 

L’area dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione prevede le seguenti tipologie di reati: 

 malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.): mancata 

destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati; 

 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o 

altro ente pubblico o Comunità europee (art. 316 ter c.p.), mediante l'utilizzo di documenti 

falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di 

informazioni dovute; 

 truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o Comunità europee (art. 640 c.p.): 

l'impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro 

ente pubblico; 

 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): 

percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente 

pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall'utilizzo di 

documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute; 

 frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.): l'alterazione 

del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto 

su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un 

ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico; 

 concussione (art. 317 c.p.): ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il 

privato a dare o promettere denaro o altra utilità; 
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 corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere 

un atto dell'ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità; 

 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), ossia il caso in cui il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico 

impiegato, per ritardare un atto dell'ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, 

riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità; 

 induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p): ossia il caso in cui il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità; 

 circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.), 

 corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.): l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) 

per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un 

processo civile, amministrativo o penale (art. 321 c.p.), 

 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di 

ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità 

 

 

9.1. Attività a rischio di reato 

Farmigea ha predisposto una mappa delle attività aziendali (“Mappa dei Processi Farmigea”) e ha 

individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro 

natura e per la specificità dell’attività svolta da Farmigea, rientrano tra le attività da sottoporre a 

costante monitoraggio alla luce delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01. Dette aree sono evidenziate 

nella Mappa dei processi con riquadro a tratteggiatura rossa. 

 

Nell’ambito dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, sono considerate a rischio 

tutte le relazioni intrattenute da qualunque soggetto venga a contatto, nell’espletamento delle 

proprie attività, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

 

In particolare, la mappa dei processi di Farmigea ha individuato le seguenti attività a rischio: 

 Gestione gare e vendite dirette 

 Ottenimento di finanziamenti pubblici 

 Gestione delle Risorse finanziarie 

 Selezione e valutazione fornitori 

 Gestione Omaggi ai medici nell’ambito dell’attività di informazione scientifica dei farmaci 

di cui Farmigea Spa è titolare, effettuate dalle consociate società commerciali del Gruppo  

 Gestione e organizzazione convegni e congressi e visite ai laboratori aziendali 

 Gestione e distribuzione dei campioni di medicinali nell’ambito dell’attività di informazione 

scientifica dei farmaci di cui Farmigea Spa è titolare, effettuate dalle consociate società 

commerciali del Gruppo 

 Gestione dei materiali promozionali nell’ambito dell’attività di informazione scientifica dei 

farmaci di cui Farmigea Spa è titolare, effettuate dalle consociate società commerciali del 

Gruppo 

 Attività regolatorie: rapporti con le Autorità competenti (Ministero della Salute, Ente 

Certificatore…)  

 Farmacovigilanza: invio rapporti periodici (PSUR) alle Autorità competenti 
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 Selezione e assunzione del personale 

 

 

9.2. Presidi procedurali 

In linea generale, i Responsabili delle Direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a 

rischio reato sono tenuti, nell’ambito delle proprie attività, al rispetto delle norme di comportamento 

conformi ai principi dettati dal presente Manuale e dal Codice Etico di Farmigea, oltre che dalle 

procedure e diposizioni interne.  

 

E’ quindi obbligatorio: 

 instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di 

criteri di massima correttezza, trasparenza e legalità 

 conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla 

specifica attività o funzione svolta 

 informare l’Azienda e l’Organismo di Vigilanza di eventuali disallineamenti rispetto a 

quanto previsto nel presente Manuale o di eventuali incertezze relative alle disposizioni in 

esso contenute  

E’ fatto assoluto divieto: 

 di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli art. 24 

e 25 del D. lgs. 231/01 

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non intenzionalmente rivolto a 

commettere un illecito, possa in astratto diventarlo 

 di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse con la Società 

 di elargire, offrire o promettere denaro o altri vantaggi e benefici di qualsiasi natura a 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi gli operatori sanitari, al fine di 

indurli a violare i loro obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà 

 di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure e dalla 

normativa di settore e comunque tali da far anche solo ipotizzare che la loro concessione 

possa essere rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 

aziendale 

 di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire 

erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati 

 di procedere all’assunzione di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione quando 

l’assunzione è rivolta ad ottenere  

 

Da parte sua l’Azienda: 

 garantisce la formazione continua ai soggetti che insistono sui processi in esame 

 identifica per ogni processo un soggetto interno responsabile di ogni singola o pluralità di 

operazioni, definito come “Process Owner” 

 garantisce la separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia 

tutto lo svolgimento di un processo 

 rende disponibili a tutto il personale procedure idonee a fornire principi comportamentali e 

istruzioni operative per ogni processo 

 conferisce poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative 

assegnate e chiaramente definiti all’interno dell’Azienda 

 esegue direttamente o indirettamente controlli nell’ambito della gestione di ciascun 

processo, avvalendosi dell’Organismo di Vigilanza e della funzione internal auditing. 
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In particolare, vengono di seguito riportati i principi di comportamento per ogni area a rischio di 

reato contro la Pubblica Amministrazione e i presidi procedurali adottati da Farmigea per prevenire 

il compimento di tali reati: 

 

 GESTIONE GARE E VENDITE DIRETTE 

E’ assolutamente necessario garantire trasparenza nel processo di partecipazione alle gare d’appalto. 

A tal fine, la partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione per l’assegnazione di 

commesse è regolata da apposita procedura COM001, “Gestione delle Gare”, che definisce le 

modalità e le responsabilità attraverso le quali l’azienda seleziona gare d’appalto di interesse, ne 

valuta la fattibilità, ne effettua la valutazione economica e arriva all’emissione di un’offerta per la 

partecipazione. 

Tale procedura, redatta e distribuita alle funzioni coinvolte secondo il Sistema Qualità di Farmigea, 

e visibile a tutto il personale dipendente nella intranet aziendale, prevede che il Responsabile 

Ufficio Gare registri e archivi tutti le informazioni relative ai bandi di gara selezionati e tutti gli step 

effettuati per partecipare alla gara, in modo da garantire la trasparenza delle operazioni effettuate. 

Tutte le offerte elaborate dall’Ufficio Gare devono rispettare i requisiti definiti in procedura e 

vengono comunque firmate dal Legale Rappresentante; inoltre le condizioni di offerta vengono 

inserite nel sistema informatico AS400 a cura del Responsabile Ufficio Gare e i dati vengono 

comunicati all’Amministrazione. 

Anche la gestione delle Vendite dirette è regolamentata e gestita dalla procedura interna COM000, 

“Gestione delle Vendite Dirette”. 

 

 OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI 

E’ assolutamente necessario garantire trasparenza nella partecipazione a procedure per 

l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici, nel rispetto dei principi dettati dal 

Codice Etico. 

 

 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Allo scopo di monitorare i flussi in entrata e in uscita, Farmigea ha adottato una gestione 

centralizzata, concentrando la gestione amministrativa a livello di Holding.  

Il Responsabile Amministrazione tiene sotto continuo monitoraggio le attività del processo e ne 

relaziona alla Presidenza in apposito Comitato. 

La gestione delle Risorse finanziarie è gestita da apposite procedure IO001P3f e IO002P3f e sono 

stati allestiti degli specifici Piani di controlli, all’interno dei quali sono riportati i presidi procedurali 

e le modalità di controllo adottate da Farmigea per prevenire il compimento di tali reati. 

 

 SELEZIONE E VALUTAZIONE FORNITORI 

Per evitare eventuali pressioni esterne sui soggetti deputati alla scelta dei fornitori, Farmigea adotta 

una corretta selezione e valutazione dei fornitori, basata su parametri e criteri oggettivi e sulla 

raccolta di adeguata documentazione. Il processo in oggetto è regolamentato da apposite procedure 

operative, QA027 (Procedura per la Valutazione, Scelta e Qualifica dei Fornitori) e QA028 

(Procedura per gli audit al Fornitore). 

La selezione dei Fornitori deve essere mirata esclusivamente su soggetti che forniscano adeguate 

garanzie di affidabilità e idoneità tecnica per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Le forniture 

devono essere effettuate tenendo conto esclusivamente di parametri tecnici, qualitativi ed economici 

e nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza.  

E’ responsabilità dell’Ufficio Acquisti, con la collaborazione della Direzione Tecnica, ricercare le 

migliori fonti di approvvigionamento in termini di costo, qualità e garanzia di consegna, in 
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conformità con i criteri di integrità ed economicità definiti dall’azienda e con le politiche e 

procedure aziendali. 

L’attività di qualifica dei fornitori vede coinvolti più funzioni aziendali (es. Ufficio Acquisti, QA, 

CQ, Produzione) ognuna delle quali deve apportare il proprio contributo.  

 

 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA:  

Per le attività di Informazione scientifica è opportuno precisare che Farmigea opera in conformità ai 

requisiti del Documento di Riferimento di Farmindustria, cui Farmigea aderisce, e rispetto ai quali 

Farmigea Spa ha ottenuto la certificazione. Pertanto tali attività sono regolamentate e seguono i 

principi dettati dal Codice Etico e dalle Linee guida di Farmindustria, oltre a quelli del D. lgs. 

219/06, rispettandone i principi. Tutte le attività vengono annualmente verificate dall’Ente 

Certificatore in occasione delle verifiche ispettive e ne viene valutata la conformità. 

 

 GESTIONE OMAGGI AI MEDICI 

La gestione degli omaggi di medicinali ai medici è gestita da apposita procedura AIS004, 

“Procedura per la Gestione delle attività di informazione scientifica – Materiale Promozionale”, che 

regolamenta l’acquisto, la distribuzione e il controllo degli omaggi per gli operatori sanitari, oltre 

alla tipologia di omaggi scelti in modo da rispettare i requisiti normativi. Tale procedura viene 

seguita anche dalle consociate commerciali del Gruppo. 

Gli ISF non possono erogare benefit di alcun tipo al medico visitato, con eccezione di piccoli 

omaggi o gadget di valore trascurabile e comunque collegabili all’attività del medico, in modo che 

non costituiscano un vantaggio economico tale da condizionare la correttezza dell’operato del 

medico.  

Tali omaggi vengono acquistati dall’azienda a livello centrale presso idonei fornitori secondo le 

modalità previste per gli approvvigionamenti aziendali descritte nella procedura UA000 e la loro 

scelta è responsabilità della Direzione Commerciale, il quale deve rispettare un tetto massimo di 

spesa. 

  

 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI E VISITE AI 

LABORATORI AZIENDALI 

L’area in oggetto è considerata a rischio in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con 

medici e di rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni coinvolti nella gestione organizzativo-

logistica e scientifica dell’evento, principalmente con fattispecie di reati riconducibili alla categoria 

della corruzione.  

La gestione e organizzazione di convegni e congressi è regolamentata da apposita procedura 

AIS005, “Procedura per la gestione delle attività di informazione scientifica - Convegni Congressi, 

Riunioni Scientifiche e Corsi di Aggiornamento di tipo Medico-Scientifico” che definisce le 

modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle attività correlate con la partecipazione a 

Convegni, Congressi e Corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico in conformità ai requisiti 

normativi. Tale procedura, redatta e distribuita alle funzioni coinvolte secondo il Sistema Qualità di 

Farmigea, e visibile a tutto il personale dipendente nella intranet aziendale, segue le linee guida del 

Codice Deontologico Farmindustria e fornisce un sistema di regole, autorizzazioni e controlli 

interni tali da consentire una ragionevole prevenzione dei reati in oggetto.  

Sono inoltre state redatte delle Linee Guida per “Attivazione di convegni e congressi” (SOP 

AIS014) per definire le corrette modalità di attivazione alla sponsorizzazione di eventi al fine di 

garantire il corretto flusso di informazioni tra Area Manager e sede. 

 

Anche l’organizzazione di visite ai laboratori aziendali, previste per gli operatori sanitari a spese 

dell’Azienda ospitante, è considerata area a rischio in base alle stesse considerazioni relative 
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all’organizzazione di convegni e congressi.  La gestione e organizzazione di visite ai laboratori 

aziendali è regolamentata da apposita procedura AIS006, “Procedura per la gestione delle attività di 

informazione scientifica - Visite ai laboratori aziendali”, che definisce responsabilità e competenze 

delle attività correlate a tale area. La Direzione Commerciale è responsabile della pianificazione e 

dell’organizzazione delle visite ai laboratori aziendali in relazione alle necessità e/o strategie dei 

cicli di lavoro garantendo la conformità alle disposizioni normative tramite anche apposita 

modulistica comprovante il rispetto dei requisiti. 

 

 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI CAMPIONI DI MEDICINALI 

L’area in oggetto è considerata a rischio in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con 

medici principalmente con fattispecie di reati riconducibili alla categoria della corruzione. 

La gestione e distribuzione dei campioni di medicinali è regolamentata dalla procedura AIS004, 

“Attività di Informazione Scientifica - Campioni Gratuiti”, che definisce anche le modalità di 

controllo della consegna dei campioni ai medici da parte degli ISF, tramite sistema informatico. La 

consegna dei campioni viene tenuta sotto controllo attraverso il controllo delle schede di 

carico/scarico e dagli Area Manager, che hanno la responsabilità di supervisionare il 

comportamento degli ISF di propria competenza in materia di campioni gratuiti ed individuare 

eventuale necessità di re training. 

La procedura regolamenta anche la pianificazione della produzione di campioni gratuiti, in modo 

che gli informatori abbiano la possibilità di distribuire i campioni ed il materiale informativo 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti senza superare i limiti quantitativi imposti. 

 

 GESTIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO 

L’area in oggetto è considerata a rischio in considerazione della sussistenza di rapporti con 

rappresentanti delle Autorità Ministeriali per comunicazioni e approvazioni del materiale 

informativo. 

La gestione del materiale informativo è regolamentata dalla procedura AIS003, “Procedura per l 

Gestione delle attività di informazione scientifica - Materiale Informativo”, che ne definisce i criteri 

per l’allestimento, l’approvazione interna da parte delle funzioni competenti e l’invio alle autorità 

ministeriali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice Deontologico Farmindustria. 

 

 ATTIVITÀ REGOLATORIE: RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI 

(MINISTERO DELLA SALUTE, ENTE CERTIFICATORE…) 

Farmigea identifica per ogni processo un soggetto interno responsabile di ogni singola o pluralità di 

operazioni e in particolare ha individuato i soggetti che hanno un rapporto con le Autorità. Inoltre i 

documenti che prevedono autorizzazione da parte delle Autorità competenti sono soggetti ad un 

processo autorizzativo interno, diverso a seconda della tipologia di documento e gestito da 

specifiche procedure. Tutte le pratiche inviate alle Autorità sono quindi tracciabili e monitorate dai 

Responsabili di funzione. 

 

 FARMACOVIGILANZA: INVIO RAPPORTI PERIODICI (PSUR) ALLE AUTORITÀ 

COMPETENTI 

Come per gli altri rapporti con le Autorità competenti, anche in questo caso Farmigea identifica i 

soggetti responsabili delle specifiche attività.  

L’attività di Farmacovigilanza è stata affidata in outsourcing alla Società Pharma D&S, fornitore 

del sevizio opportunamente qualificato, monitorato e tenuto sotto controllo da Farmigea stessa 

tramite appositi contratti e capitolati tecnici. 

I rapporti periodici di Farmacovigilanza sono sempre accompagnati da dichiarazioni di conformità 

firmate dal responsabile Farmacovigilanza. Le attività relative alla Farmacovigilanza sono gestite e 



 

MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

EX D. LGS. N. 231/01 

 

 

 

 pag. 25 di 68 
 

regolamentate da una linea di procedure dedicate, a cui fa capo la SOP FV000 “Gestione del 

Sistema di Farmacovigilanza”.  

 

 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

In accordo con quanto indicato nel Codice Etico, la Direzione Risorse Umane garantisce la massima 

trasparenza al processo di selezione e reclutamento del personale, evitando ogni forma di 

favoritismo e clientelismo e assicurando che l’assunzione di un nuovo dipendente non dia luogo, in 

alcun caso, a “scambio di favori”. 

Le modalità di ricerca, selezione, inserimento e valutazione del personale sono gestite dalla 

procedura RU001 “Gestione del personale”.   

 

10. PARTE SPECIALE B: REATI SOCIETARI 
In questa sezione speciale vengono analizzati i Reati Societari, individuando le aree a maggior 

rischio di commissione reato e disciplinando i comportamenti da adottare al fine di prevenire il 

compimento di tali reati, contemplati nell’art. 25ter del D. lgs. 231/01. 

 

Destinatari dei principi di comportamento individuati nella presente “parte speciale” sono gli 

Amministratori, Soci, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti di Farmigea, nonché collaboratori esterni e 

partner, qualora gli stessi siano tenuti a ciò tramite apposite clausole contrattuali. 

 

L’area dei Reati Societari prevede le seguenti tipologie di reati: 

 false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori 

(art. 2621 e 2622 c.c.);  

 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 

 impedito controllo (art. 2625 c.c.);  

 indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);  

 illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);  

 illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);  

 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);  

 omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629bis c.c.);  

 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);  

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

 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  

 aggiotaggio (art. 2637 c.c.);  

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 

 

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati contemplati: 

 False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: il 

reato si configura quando, all’interno dei bilanci, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, 

dirette ai soci o al pubblico, vengono esposti fatti non rispondenti al vero, oppure viene omessa 

l’indicazione di documenti o informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società. Per la configurazione del reato, le informazioni omesse o false devono 

essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica o finanziaria 

della società; inoltre la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 
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E’ considerato a rischio reato il processo che porta alla predisposizione di comunicazioni dirette ai 

soci o al pubblico riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e 

del Gruppo, quali bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrali. 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: il reato si configura nel 

caso in cui i responsabili della revisione dichiarino false attestazioni o occultino informazioni 

concernenti la situazione economica o patrimoniale della società sottoposta a revisione. Deve 

sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle 

comunicazioni, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 

E’ considerata a rischio reato la gestione dei rapporti con la Società di revisione 

 Impedito controllo: il reato si configura quando si ostacola o si impedisce lo svolgimento delle 

attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o società di 

revisione.  

Sono considerati a rischio reato tutti gli interventi intesi a fornire strumenti e indicazioni per il 

controllo sull’andamento della gestione sociale, oltre alla gestione dei rapporti con la Società di 

revisione 

 Indebita restituzione di conferimenti: il reato si configura quando si procede alla restituzione 

dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

 Illegale ripartizione di utili e riserve: il reato si configura quando si procede alla ripartizione di 

utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve 

che per legge non possono essere distribuite. 

 Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante: il reato si configura 

quando si procede all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, così da 

determinare una lesione all’integrità del capitale sociale. 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori: il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di 

capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge 

o che causino danni ai creditori. 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi: il reato si configura quando l’Amministratore 

o il componente del consiglio di gestione di un società quotata ometta di comunicare la titolarità di 

un proprio interesse in una determinata operazione della società. 

 Formazione fittizia del capitale: il reato si configura quando si procede alla formazione o 

all’aumento del capitale sociale in modo fittizio 

  Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: il reato si configura quando i 

liquidatori, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori, cagionano danno ai 

creditori stessi  

Sono considerate a rischio reato tutte le attività che riguardano conferimenti, distribuzione di utili 

e riserve, operazioni sul capitale sociale, eventuali fusioni o scissioni 

 Illecita influenza sull’assemblea: il reato si configura quando si determina la maggioranza in 

assemblea con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 

Sono considerate a rischio reato tutte le attività finalizzate ad alterare il regolare procedimento di 

formazione della volontà assembleare 

 Aggiotaggio: il reato si configura quando si procede alla diffusione di notizie false o alla 

realizzazione di operazioni simulate, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale di banche  

Sono considerate a rischio reato tutte le attività di trattamento, gestione e comunicazione verso 

l’esterno di notizie o dati riguardanti Farmigea SpA   

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: il reato si configura 

quando viene ostacolata l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte 
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Sono considerate a rischio reato tutte le attività di predisposizione comunicazioni alle Autorità 

Pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con esse 

 

 

10.1. Attività a rischio di reato 

Nell’ambito dei reati Societari, sono considerate a rischio tutte le attività connesse con la gestione 

delle Risorse finanziarie. Per ogni tipologia di reato, ove applicabile, sono state riportate al 

paragrafo precedente le attività a maggior rischio. 

In particolare, sono state individuate le seguenti attività a rischio: 

 Gestione fatturazione cliente 

 Gestione fatturazione fornitore 

 Gestione incassi 

 Gestione pagamenti 

 Gestione cassa aziendale 

 Gestione IVA 

 Predisposizione bilancio 

 Gestione paghe 

 Gestione rimborsi spese 

 

10.2. Presidi procedurali 

In linea generale, i Responsabili delle Direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a 

rischio reato sono tenuti, nell’ambito delle proprie attività, al rispetto delle norme di comportamento 

conformi ai principi dettati dal presente Manuale e dal Codice Etico di Farmigea, oltre che dalle 

procedure e diposizioni interne.  

 

E’ quindi obbligatorio: 

 conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla 

specifica attività o funzione svolta 

 informare l’Azienda e l’Organismo di Vigilanza di eventuali disallineamenti rispetto a 

quanto previsto nel presente Manuale o di eventuali incertezze relative alle disposizioni in 

esso contenute  

 rispettare i principi di controllo basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza 

contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le 

registrazioni contabili 

 tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto del Codice Etico, delle 

procedure aziendali e delle norme di legge vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività 

finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire ai soci e a terzi un’informazione 

veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società 

 conservare un’adeguata documentazione di supporto all’attività svolta in modo da consentire 

l’agevole registrazione contabile, individuare diversi livelli di responsabilità e ricostruire le 

operazioni per ridurre la probabilità di errori 

 mettere tempestivamente a disposizione di tutti i componenti del CdA la bozza del bilancio 

 improntare i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e 

trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.  

 

E’ fatto assoluto divieto: 

 di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 

25ter del D. lgs. 231/01 
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 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non intenzionalmente rivolto a 

commettere un illecito, possa in astratto diventarlo 

 di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse con la Società 

 di predisporre o comunicare dati falsi o comunque suscettibili di fornire una 

rappresentazione non corretta della realtà riguardo la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società 

 di omettere di comunicare dati e informazioni richieste dalla normativa in vigore riguardo la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

 di tenere comportamenti che siano di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 

Pubbliche di Vigilanza, come rifiuti o ritardi non giustificati nella messa a disposizione della 

documentazione 

 di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire 

erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati 

 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 

consentiti 

 di distribuire utili non effettivamente conseguiti o ripartire riserve che non possono per legge 

essere distribuite 

 di impedire o ostacolare, mediante occultamento o alterazione di documenti, lo svolgimento 

dell’attività di controllo della Società di revisione, dei soci o del Collegio Sindacale 

 

Da parte sua l’Azienda: 

 garantisce la formazione continua ai soggetti che insistono sui processi in esame 

 identifica per ogni processo un soggetto interno responsabile di ogni singola o pluralità di 

operazioni, definito come “Process Owner” 

 garantisce la separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia 

tutto lo svolgimento di un processo 

 rende disponibili a tutto il personale procedure idonee a fornire principi comportamentali e 

istruzioni operative per ogni processo 

 conferisce poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative 

assegnate e chiaramente definiti all’interno dell’Azienda 

 esegue direttamente o indirettamente controlli nell’ambito della gestione di ciascun 

processo, avvalendosi dell’Organismo di Vigilanza e della funzione internal auditing 

 prevede un apposito sistema sanzionatorio e di richiamo disciplinare interno nel rispetto del 

CCNL chimico farmaceutico vigente 

 identifica i soggetti preposti alla trasmissione della documentazione alla Società di 

Revisione. 

In particolare, per ogni area a rischio di reato Societario, sono stati allestiti degli specifici Piani dei 

Controlli, all’interno dei quali sono riportati i presidi procedurali e le modalità di controllo adottate 

da Farmigea per prevenire il compimento di tali reati.  

Inoltre la gestione delle attività di ciclo passivo e attivo sono regolamentate dalle procedure interne 

IO001P3f e IO002P3f. 

Si rimanda quindi a tali documenti che analizzano tutte le attività di gestione Amministrazione e 

finanze.   

 

 

 

 

 

 



 

MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

EX D. LGS. N. 231/01 

 

 

 

 pag. 29 di 68 
 

10.3. REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI   

 

La presente Parte Speciale è relativa al reato di corruzione tra privati compiuto nell’interesse 

dell’azienda da soggetti aziendali specificamente individuati dalla norma, quali amministratori, 

dirigenti, responsabili di funzioni e persone sottoposte alla loro vigilanza di FARMIGEA S.p.A. 

La presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• Individuare ed illustrare il reato di corruzione tra privati, in caso di commissione del reato da 

parte di soggetti aziendali con interesse per l’Azienda, che potrebbe dar luogo al sorgere della 

responsabilità amministrativa in capo a FARMIGEA S.p.A.; 

• Indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i 

dipendenti, nonché i consulenti e partner di FARMIGEA S.p.A., sono chiamati ad osservare ai fini 

della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato di corruzione tra privati; 

• Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 

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

 

Il reato di corruzione tra privati è richiamato dalla disposizione di cui all’art. 25-ter s) bis del D.lgs. 

231/2001. 

Per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei 

reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la 

fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato 

nella parte dei reati speciali verso la PA. 

 

L'art. 2635 del codice civile prevede che: 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito 

della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono 

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando 

nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è 

punito con le pene ivi previste.  

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in 

mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.  

Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/2001 si considera la fattispecie del terzo comma dell’art. 

2635 c.c. e pertanto i casi in cui la società sia implicata nei casi di corruzione attiva. 

 

10.3.1. Attività sensibili 

Di seguito si riporta una descrizione delle attività sensibili. Per ciascuna attività si è proceduto a 

valutare il livello di rischio residuo, che si ottiene dal prodotto tra la probabilità di accadimento 

dell'evento e l'impatto in termini di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Nel valutare la 

probabilità di accadimento sono stati considerati i fattori che possono dar luogo a fenomeni 

corruttivi (es. vantaggio economico, esperienza pregressa, fattibilità tecnica, ecc.) ed i controlli già 

presenti nelle attività sensibili, valutando la loro capacità di ridurre la possibilità che coloro che 
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operano in nome e per conto di Farmigea possono compiere attività corruttive. Per rendere più 

snella la trattazione si riporta di seguito soltanto il livello di esposizione al rischio residuo, 

rinviando agli audit report specifici per esigenze di approfondimento in merito alle modalità di 

valutazione del rischio. 

Nell’ambito delle attività svolte da FARMIGEA S.p.A. i processi sensibili che risultano attinenti 

con il reato di corruzione tra privati sono individuati nei seguenti: 

1. Svolgimento di trattative commerciali che hanno come controparte dei soggetti privati, quali 

clienti italiani o esteri, medici, concessionari e distributori. Il reato di corruzione tra privati 

si può astrattamente ipotizzare, nel caso di attribuzione di denaro o altra utilità ad 

amministratore, dirigente o dipendente della controparte (acquirente), al fine di indurlo 

indebitamente ad acquistare i prodotti realizzati da FARMIGEA e/o ad acquisirli a 

condizioni più vantaggiose per quest’ultima. A tale riguardo, possiamo distinguere: 

o Le trattative commerciali aventi ad oggetto prodotti a marchio FARMIGEA 

commercializzati tramite concessionari e dealer. Considerato che l’attività ha una 

certa rilevanza in termini di incidenza sul fatturato e una più elevata marginalità dei 

prodotti a marchio proprio rispetto ai prodotti in conto terzi, ai fini del reato di 

corruzione tra privati, il rischio può essere ritenuto medio-alto.   

o Le trattative commerciali aventi ad oggetto le produzioni in conto terzi. In questo 

caso, si tratta di produzioni effettuate presso FARMIGEA per conto di clienti privati 

italiani o esteri. Considerato che l’attività ha una minore rilevanza in termini di 

incidenza sul fatturato, ai fini del reato di corruzione tra privati il rischio può essere 

ritenuto basso.   

2. Organizzazione di eventi promozionali, come convegni, congressi, riunioni scientifiche e 

corsi di aggiornamento di tipo medico-scientifico. Il reato di corruzione tra privati si può 

astrattamente ipotizzare, nel caso di attribuzione di denaro o altra utilità ad amministratore, 

dirigente o dipendente della controparte (acquirente), in corrispondenza di uno dei suddetti 

eventi al fine di indurlo indebitamente ad acquistare i prodotti realizzati da FARMIGEA. Il 

reato si potrebbe manifestare anche nel caso in cui la società inviti a partecipare a convegni 

e congressi amministratori, dirigenti e dipendenti di controparti private (es. clienti, banche, 

fornitori) quando tali iniziative sono finalizzate a creare utilità sia patrimoniali che non a 

favore di questi ultimi. In questi casi, l'invito è finalizzato a indurre i suddetti soggetti a 

compiere atti contrari agli obblighi inerenti il loro ufficio o ai loro doveri di fedeltà che 

possono portare vantaggi indebiti per Farmigea. A titolo esemplificativo rientrano in questa 

categoria i congressi e convegni organizzati violando le regole previste dal Codice 

Deontologico di Farmindustria (es. organizzazione di iniziative scientifiche aventi anche 

finalità di tipo turistico oppure iniziative che prevedono l'ospitalità dei partecipanti in 

località termali, agriturismi, masserie, ecc.). Inoltre con riferimento alle iniziative 

convegnistiche e congressuali, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui Farmigea si faccia 

carico dei costi di viaggio dei partecipanti al di fuori dei casi previsti dal Codice 

Deontologico di Farmindustria. Ai fini del reato di corruzione tra privati il rischio può essere 

ritenuto medio, poiché la società potrebbe utilizzare eventi promozionali per indurre 

controparti private ad acquistare indebitamente prodotti dell'azienda ed ottenere così un 

vantaggio. 

3. Organizzazione di visite ai laboratori aziendali da parte di operatori sanitari. Similmente alla 

fattispecie identificata nel caso precedente, il reato di corruzione tra privati si può 

astrattamente ipotizzare, nel caso di attribuzione di denaro o altra utilità in corrispondenza 

della visita aziendale al fine di indurre indebitamente l’operatore sanitario ad acquistare, per 

conto della struttura sanitaria di appartenenza, i prodotti realizzati da FARMIGEA. Tenendo 

conto dei parametri menzionati all’inizio del presente paragrafo sulla rischiosità intrinseca e 



 

MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

EX D. LGS. N. 231/01 

 

 

 

 pag. 31 di 68 
 

sui presidi esistenti, ai fini del reato di corruzione tra privati, il rischio può essere ritenuto 

basso. 

4. Attività di scelta, acquisto e distribuzione di materiale promozionale e gestione dei campioni 

gratuiti. Il reato potrebbe verificarsi nel caso di omaggi e distribuzione di materiale 

promozionale che eccede un modico valore al fine di indurre il cliente a concludere 

positivamente un contratto con Farmigea. Si tratta in ogni caso di un processo strumentale: 

per la commissione del reato è necessario il compimento di un’attività corruttiva propria 

(dazione di utilità per ottenere un vantaggio ingiusto), non essendo chiaramente sufficiente 

l’erogazione di omaggi. Anche per tale motivo, ai fini del reato di corruzione tra privati, il 

rischio può essere ritenuto basso.  

5. Stipula di contratti di sponsorizzazione mediante i quali il soggetto sponsorizzato si impegna 

ad offrire a Farmigea spazi per la promozione del nome a fronte di un corrispettivo in 

denaro, beni e servizi. L’ipotesi di corruzione tra privati si determinerebbe nel caso di 

sponsorizzazione di soggetto legato o riconducibile, deliberatamente, a persona fisica in 

grado di decidere gli acquisti per un’azienda cliente. Farmigea si è orientata per una forte 

limitazione delle sponsorizzazioni e, anche in considerazione di ciò, ai fini del reato di 

corruzione tra privati, il rischio è qualificabile come remoto.  

6. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, al fine dell’ottenimento di prestiti, 

finanziamenti e altri servizi bancari. Il reato potrebbe verificarsi nel caso di attribuzione di 

denaro o altra utilità ad amministratore, dirigente o dipendente della banca (finanziatore), al 

fine di indurlo indebitamente ad erogare finanziamenti e prestiti a FARMIGEA. 

Considerando anche la situazione finanziaria della società e i fabbisogni di investimento, il 

rischio può essere qualificato come medio-basso. 

7. Attività di qualifica dei fornitori e successivo inserimento di questi ultimi nell’albo fornitori 

qualificati. Astrattamente, si potrebbe ipotizzare l’inserimento nell’albo fornitori di soggetti 

che si prestano ad operazioni fraudolente di sovrafatturazione allo scopo di creare i c.d. 

“fondi neri”. Si può anche prendere in considerazione l’ipotesi dell’inserimento nell’albo 

fornitori di soggetti legati a funzionari della P.A. da cui la Società mira ad ottenere un 

vantaggio ingiusto. Tali operazioni non realizzano direttamente uno dei reati-presupposto 

del D.Lgs. 231/2001, ma potrebbero risultare “strumentali” al compimento degli stessi. Per 

tale motivo il rischio può essere qualificato come remoto. 

8. Gestione dei rapporti con i fornitori. Possiamo distinguere: 

o I rapporti con i fornitori strategici per FARMIGEA, alcuni dei quali esclusivisti. 

Astrattamente, si potrebbe ipotizzare la corruzione di amministratori e dipendenti 

della società fornitrice, determinando la loro infedeltà, allo scopo di ottenere un 

rapporto di esclusiva oppure forniture a condizioni economiche più vantaggiose. In 

tale circostanza il rischio, ai fini del reato di corruzione tra privati, può essere 

considerato basso; 

o I rapporti con i fornitori per l’acquisto di macchinari. In questo caso FARMIGEA 

svolge attività di acquisto di macchinari presso fornitori inseriti nell’albo fornitori 

qualificati e di successiva qualifica dei macchinari approvvigionati. Ai fini del reato 

di corruzione tra privati il rischio può essere ritenuto remoto; 

o I rapporti con i fornitori per l’acquisto di materie prime. FARMIGEA acquista 

materie prime presso fornitori inseriti nell’albo fornitori qualificati ed effettua, in 

seguito alla consegna delle materie, una verifica delle stesse, nel rispetto dei rigidi 

criteri imposti dalle Linee Guida Farmaceutiche di Farmacopea. Anche in questa 

ipotesi, ai fini del reato di corruzione tra privati, il rischio può essere considerato 

remoto. 
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9. Rapporti con la società di revisione legale dei conti. Si può astrattamente ipotizzare la 

corruzione del partner della società di revisione incaricata di emettere un giudizio finale di 

revisione, al fine di ottenere un giudizio positivo, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto. 

Il rischio appare basso. 

10. Gestione dei rapporti con gli enti certificatori. Astrattamente, si potrebbe ipotizzare la 

corruzione di amministratori e dipendenti della società certificatrice, determinando la loro 

infedeltà, allo scopo di ottenere la certificazione anche nei casi in cui non spetterebbe o allo 

scopo di ridurre la portata e la numerosità dei rilievi presenti nella relazione di 

certificazione. Il rischio può essere qualificato come basso. 

11. Rapporto con i clienti relativamente alle verifiche ispettive compiute periodicamente da 

questi ultimi per verificare il rispetto, da parte di FARMIGEA, degli standard produttivi e 

degli accordi contrattuali. Il reato potrebbe verificarsi nel caso di offerta di denaro o altra 

utilità agli ispettori del cliente allo scopo di ottenere una valutazione positiva dalla verifica, 

anche nei casi in cui emergessero invece delle non conformità maggiori tali da rendere 

negativo l’esito finale della verifica. Il rischio in tale circostanza può essere qualificato come 

basso. 

12. Attività di audit interno da parte della Direzione Aziendale (o da personale competente per 

conto della stessa) con lo scopo di rilevare il grado di risposta dell’organizzazione ai 

requisiti del Sistema Qualità e per fornire indicazioni per eventuali azioni correttive, 

preventive e di miglioramento. Il rischio, ai fini del reato di corruzione tra privati, è 

qualificabile come estremamente remoto, visto che in tale ipotesi la corruzione avverrebbe 

all’interno della stessa organizzazione aziendale. 

13. Gestione delle offerte a Case di Cura private. Si potrebbe ipotizzare l’offerta di denaro o 

altra utilità per agevolare la stipula di nuovi contratti al di fuori delle normali prassi 

commerciali. Il rischio, ai fini del reato di corruzione tra privati, è qualificabile come basso. 

14. Rapporti con i medici, che hanno la possibilità di prescrivere i prodotti commercializzati 

dalla Società. Il reato di corruzione tra privati potrebbe concretizzarsi nell’ipotesi di dazione 

di denaro o altra utilità al fine di alterare l’indipendenza di giudizio dei medici e indurli a 

prescrivere i prodotti commercializzati dalla Società, determinando conseguentemente un 

incremento dei ricavi aziendali. Il rischio è ritenuto medio, in relazione ai numerosi punti di 

contatto con i medici che si possono verificare nell’attività aziendale, pur tenendo conto dei 

presidi esistenti e successivamente illustrati.  

15. Gestione dei resi a magazzino derivante da una richiesta interna conseguente alla necessità 

di richiamare un prodotto, o da una richiesta esterna dovuta solitamente a problematiche 

inerenti la data di scadenza del prodotto. Si potrebbe ipotizzare l’accettazione di resi non in 

conformità alle procedure aziendali per creare vantaggi a favore di amministratori o dirigenti 

di aziende clienti (es. in presenza di bonus o incentivi legati a risultati aziendali previsti a 

favore di tali soggetti) e poter stipulare nuovi rapporti commerciali. Ai fini del reato di 

corruzione tra privati il rischio è qualificabile come basso. 

 

Alle suddette attività che potremmo definire dirette, in quanto determinano un punto di contatto 

con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi di supporto, ossia 

quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di 

corruzione tra privati (attività “strumentali”). Si citano, a titolo di esempio: 

 gli omaggi e le cessioni di beni a titolo gratuito (compresi i campioni gratuiti); 

 le prestazioni di servizi a titolo gratuito; 

 le donazioni; 

 le consulenze; 

 le spese di rappresentanza; 
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 i noleggi di beni aziendali; 

 la gestione delle attività di tesoreria; 

 la selezione e gestione delle risorse umane; 

 le missioni del personale e i relativi rimborsi spese. 

 

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente 

sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 

10.3.2. Le unità organizzative interessate e la valutazione dei rischi 

Per il reato di corruzione tra privati, risultano sensibili le unità organizzative:  

- Business Development, che si occupa dello sviluppo delle linee di prodotto di Farmigea e 

dell'individuazione di nuove opportunità di business riguardanti sia le produzioni a marchio 

Farmigea che le produzioni per conto terzi; 

- Area Amministrativa, in relazione alle attività di gestione dei rapporti con le banche, di 

incasso e di pagamento e dei rapporti con la Società di revisione legale dei conti; 

- Ufficio gare, in relazione ai rapporti con le Case di Cura; 

- Quality Compliance, per la gestione dei rapporti con gli enti di certificazione; 

- Responsabile di stabilimento, in relazione al rapporto con i fornitori e per gli audit dei clienti 

privati; 

- Ufficio acquisti, relativamente alle attività di qualifica dei fornitori e ai rapporti con 

quest’ultimi per le attività di approvvigionamento; 

- Direzione commerciale, circa i rapporti con i clienti, la gestione degli omaggi e 

l’organizzazione delle visite ai laboratori aziendali. 
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Reati 

presupposto

Unità organizzative 

interessate
Attività sensibile Attività sensibile (dettaglio)

Rating rischio                                

(R = remoto; B = basso; M/B 

= medio-basso; M = medio; 

M/A = medio/alto; A = alto; G 

= grave

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Amministratore Delegato

- Responsabile Amministrativo

Rapporti con banche e soggetti 

finanziatori

I poteri di firma, disposizione dei pagamenti, 

apertura e chiusura dei conti correnti, di contrarre 

ed estinguere finanziamenti, sono affidati agli 

amministratori, come da delibera del CDA.

Non è presente una procedura di tesoreria per 

regolamentare i flussi finanziari.

M

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

Responsabile Amministrativo
Rapporti con società di revisione 

legale dei conti

I rapporti con la società di revisione legale dei conti 

si riferiscono all'attività di controllo contabile e di 

revisione del bilancio.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Presidente 

- Amministratore delegato

- Responsabile Business 

Development

Trattative commerciali con clienti 

privati per prodotti a marchio 

Farmigea

Trattative commerciali con clienti privati (Business 

to Business) finalizzati a promuovere le linee di 

prodotto a marchio Farmigea

M/A

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Presidente 

- Amministratore delegato

- Responsabile Business 

Development

Trattative commerciali con clienti 

privati per le produzioni in conto 

terzi

Trattative commerciali con clienti privati (Business 

to Business) per le produzioni in conto terzi
B
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Reati 

presupposto

Unità organizzative 

interessate
Attività sensibile Attività sensibile (dettaglio)

Rating rischio                                

(R = remoto; B = basso; M/B 

= medio-basso; M = medio; 

M/A = medio/alto; A = alto; G 

= grave

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Quality Assurance

- Qualified Person

- Controllo qualità e produzione

- Ufficio acquisto

- Direzioni responsabili coinvolte

Attività di qualifica dei fornitori

Attività di qualifica dei fornitori e successivo 

inserimento del fornitore nell’albo fornitori qualificati. 

Farmigea, per i propri acquisti, può rivolgersi solo a 

fornitori presenti in tale albo.

R

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Amministratore delegato

- Ufficio Acquisti

- Responsabili di reparto/funzione
Rapporto con i fornitori strategici

Gestione dei rapporti con i fornitori strategici di 

Farmigea S.p.A. compreso la definizione delle 

condizioni di fornitura e la stipula del contratto.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Ufficio Acquisti

- Responsabili di reparto/funzione

- Amministratore delegato

Rapporto con i fornitori per 

l’acquisto di macchinari

Attività di acquisto di macchinari, effettuati presso 

fornitori inseriti nell’albo fornitori qualificati, e 

successiva qualifica dei macchinari approvvigionati.

R

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Ufficio Acquisti

- Responsabili di reparto/funzione

- Amministratore delegato

Rapporto con i fornitori per 

l’acquisto di materie prime

Attività di acquisto di materie prime (presso fornitori 

qualificati) e successiva verifica delle materie 

fornite, nel rispetto dei rigidi criteri imposti dalle 

Linee Guida Farmaceutiche di Farmacopea. 

R
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Reati 

presupposto

Unità organizzative 

interessate
Attività sensibile Attività sensibile (dettaglio)

Rating rischio                                

(R = remoto; B = basso; M/B 

= medio-basso; M = medio; 

M/A = medio/alto; A = alto; G 

= grave

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

Soggetti coinvolti nella verifica 

ispettiva

Rapporto con i clienti 

relativamente alle verifiche 

ispettive compiute da quest’ultimi

Attività di verifica svolte dai clienti di Farmigea per 

verificare il rispetto degli standard produttivi e degli 

accordi contrattuali. La frequenza delle ispezioni 

varia da cliente a cliente (ogni anno oppure ogni 2-3 

anni). Le ispezioni sono sempre effettuate da 

almeno due soggetti (sia da parte di chi effettua 

l’ispezione sia da parte di Farmigea). Nel momento 

dell’ispezione è possibile che non sia in produzione 

il lotto del relativo cliente, il quale effettuerà 

comunque la verifica sul batch record, documento 

che permette la tracciabilità del ciclo di vita di ogni 

lotto di produzione. Al termine dell’ispezione 

l’auditor redige un verbale di audit.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

Soggetti coinvolti nella verifica 

ispettiva
Rapporto con gli enti ispettivi

Verifiche periodiche da parte di vari enti ispettivi 

(AIFA, CERTIQUALITY,ecc…). Tali ispezioni 

vengono compiute da più di due soggetti (di solito 

tali soggetti cambiano da un’ispezione all’altra) e 

per un periodo di tempo di solito superiore ai 2 

giorni. Accanto alle verifiche pianificate è prevista la 

possibilità che tali enti ispettivi effettuino dei 

controlli a sorpresa. Al termine della verifica 

ispettiva il valutatore rilascia un audit report.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Responsabile SGQ

- Responsabile Quality 

Assurance
Attività di audit interno

Attività di verifica ispettiva interna effettuata dalla 

Direzione aziendale o, per conto della stessa, da 

personale competente (Valutatore) che non abbia 

diretta responsabilità nell’attività da valutare. Tali 

verifiche ispettive servono sostanzialmente a rilevare 

il grado di risposta dell’organizzazione ai requisiti 

del Sistema Qualità e per fornire indicazioni per 

eventuali azioni correttive, preventive e di 

miglioramento.

R

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Direzione commerciale

- Responsabile Business 

Development

Organizzazione e partecipazione 

a eventi promozionali

Organizzazione e partecipazione ad eventi 

promozionali (convegni, congressi, riunioni 

scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico 

scientifico)

M

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Direzione commerciale

- Direzione amministrativa Sponsorizzazioni

Stipula di contratti di sponsorizzazione mediante i 

quali il soggetto sponsorizzato si impegna ad offrire 

a Farmigea spazi per la promozione del nome a 

fronte di un corrispettivo in denaro, beni e servizi. 

Ultimamente Farmigea ha limitato molto le 

sponsorizzazioni. 

R
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Reati 

presupposto

Unità organizzative 

interessate
Attività sensibile Attività sensibile (dettaglio)

Rating rischio                                

(R = remoto; B = basso; M/B 

= medio-basso; M = medio; 

M/A = medio/alto; A = alto; G 

= grave

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Direzione Marketing

- Responsabile Business 

Development

Organizzazione di visite ai 

laboratori aziendali

Organizzazione di visite ai laboratori aziendali da 

parte di operatori sanitari
B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Direzione commerciale

- Direzione vendite

Consegna di materiale 

promozionale e campioni 

gratuiti

Scelta, acquisto e distribuzione di materiale 

promozionale e gestione dei campioni gratuiti
B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Presidente

- Amministratore Delegato

- Responsabile Business 

Development

Gestione offerte a case di cura 

private

In seguito alla richiesta di offerta inviata da una 

Casa di Cura, Farmigea invia un’offerta firmata 

dall’Amministratore Delegato. Nel caso in cui 

quest’ultima venga accettata la Casa di Cura 

invia direttamente l’ordine al depositario (che lo 

evade materialmente). Per la gestione degli 

sconti alle Case di Cura è presente un listino 

standard aziendale approvato dall’Amministratore 

Delegato.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Marketing/vendite

- Direttore di stabilimento

- Responsabile logistica

- Magazzino

- Depositario

Gestione resi

Il reso scaturisce da una richiesta interna 

conseguente alla necessità di richiamare un 

prodotto, o da una richiesta esterna dovuta 

solitamente a problematiche inerenti la data di 

scadenza del prodotto.

B

Reati societari: 

corruzione tra 

privati

- Amministratore delegato

- Responsabile Business 

Development
Rapporti con medici

Rapporti con i medici, che hanno la possibilità di 

prescrivere i prodotti commercializzati dalla 

Società

M

 
 

La valutazione dei rischi per i processi di supporto (consulenze, gestione finanziaria, transazioni 

infragruppo, contenzioso, personale) è rappresentata nella parte speciale per la prevenzione dei reati 

contro la Pubblica Amministrazione, a cui si rinvia.  
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10.3.3. Principi generali di comportamento 

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

comportamento che si richiede vengano adottati in primo luogo dagli amministratori e dai dirigenti 

ed in secondo luogo da parte di tutto il personale aziendale direttamente coinvolto nelle attività 

inerenti il potenziale reato di corruzione tra privati.  

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi di tale reato. 

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di 

FARMIGEA S.p.A., mentre si applicano ai consulenti e ai partner in forza di specifiche clausole 

contrattuali. 

 

DIVIETI 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

 Promettere o dare denaro o altra utilità, per sé o per altri, ad amministratori, dipendenti 

o collaboratori di società ed organizzazioni private, al fine di indurli a violare i loro obblighi 

inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società od 

organizzazione per cui prestano attività (da cui potrebbe discendere il reato di “corruzione tra 

privati”). A tale riguardo, è previsto il divieto di: 

 ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di 

soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di 

ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si 

caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere un 

valore unitario superiore a 100 Euro2. Tutti i regali devono essere documentati in 

modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare 

successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere 

quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le 

normali pratiche commerciali o di cortesia3. Ogni qualvolta sussistono dubbi 

sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa 

influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, 

contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento 

dell'operazione.  

 accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di 

assunzione, erogazione di servizi a titolo gratuito, possibilità di utilizzo gratuito di 

beni di proprietà o noleggiati dall'azienda, eccetera), che possano determinare le 

stesse conseguenze previste al precedente punto 

 affidare attività di consulenza a clienti attuali e potenziali (enti, aziende, intermediari, 

medici ecc.), laddove siano in grado di determinare situazioni di conflitto di interesse e/o di 

alterare l’indipendenza di giudizio della controparte al fine di aumentare i ricavi aziendali. In 

ogni caso, la Società dovrà ottemperare alle disposizioni del Codice Deontologico di 

Farmindustria; 

 effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di 

soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In 

questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente 

documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto 

                                                 
2 Il limite di 100 Euro deve essere inteso come limite annuale riferito a un medesimo destinatario. 
3 Costituiscono esempi di pratiche di cortesia la consegna a clienti di gadget aziendali (es. penne, calendari, ecc.) che riportano il 
marchio di prodotti aziendali e sono finalizzati a promuovere la diffusione dei brand del gruppo FARMIGEA. 
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previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di 

erogazione4 della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il 

principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi 

si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere 

finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di 

soggetti privati; 

 sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (pranzi, 

cene) per un ammontare superiore ai limiti di 100 Euro (per singolo soggetto privato ospite). 

Tali spese dovranno essere sostenute nel rispetto della Policy anzidetta e, laddove applicabile, 

del Codice Deontologico di Farmindustria. Le regole del Codice Deontologico si applicano 

per le spese di rappresentanza sostenute anche nei confronti dei soggetti diversi dagli 

operatori sanitari; 

 rimborsare spese sostenute dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e altri Soggetti 

che operano in nome e per conto di Farmigea in assenza di idonea documentazione 

comprovante le spese sostenute, la loro inerenza all’attività aziendale e agli scopi sociali, la 

loro coerenza con il codice etico e il Modello 231, e, in quei casi, in cui non è chiara la 

motivazione delle spese e le stesse non siano state preventivamente autorizzate;  

 favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti 

privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, 

tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite 

persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa. 

 procedere all’assunzione di familiari o altri soggetti quando l’assunzione è rivolta ad 

ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività 

aziendale e al di fuori dell’iter previsto dalle procedure per l’assunzione del personale; 

 organizzare congressi, convegni, corsi di aggiornamento e altre iniziative violando le 

regole previste dal Codice Deontologico di Farmindustria e dal presente Modello; 

 tenere comportamenti con i medici in violazione delle disposizioni del Codice etico, del 

Codice Deontologico di Farmindustria e del presente Modello. 

 

10.3.4. Principi procedurali specifici 

Il presente paragrafo delinea le prescrizioni minime, in termini di principi e di modalità di 

attuazione dei comportamenti, che devono essere seguite e rispettate per evitare il compimento del 

reato di corruzione tra privati. 

Attività sensibile 1 

Svolgimento di trattative commerciali che hanno come controparte dei soggetti privati, quali clienti 

italiani o esteri, medici, concessionari/distributori. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura operativa per la gestione dei prodotti in concessione di vendita e distribuzione a terzi 

(SOP COM002). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle 

attività correlate alla gestione dei prodotti commercializzati tramite concessionari/distributori dei 

prodotti a marchio FARMIGEA. 

2. Procedura operativa per le produzioni in conto terzi (SOP COM004). La procedura definisce le 

                                                 
4 Il processo di erogazione prevede solitamente delle attività sequenziali. A titolo di esempio tali attività comprendono la ricezione della 

richiesta, la valutazione da parte del personale, l'autorizzazione, l'erogazione del contributo e la contabilizzazione in CO.GE. 
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modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle attività correlate alle produzioni effettuate 

presso FARMIGEA per conto di clienti (committenti). 

3. Contratti internazionali di distribuzione prodotti finiti.. 

4. Contratti di agenzia con i Responsabili della gestione e sviluppo dei mercati esteri.  

5. Budget commerciali che definiscono i limiti alle spese che possono sostenere i Responsabili 

della gestione e sviluppo dei mercati esteri. 

6. Contratti di concessione e fornitura tra Farmigea S.p.A. e operatori del settore. 

7. Contratto di prestazione d’opera professionale con Opinion Leader del settore. 

8. Codice Deontologico Farmindustria. 

Attività sensibile 2 

Organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali, come convegni, congressi, riunioni 

scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura operativa per la gestione delle attività di informazione scientifica – Convegni, 

congressi, riunioni scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico (SOP AIS005). 

La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle attività correlate 

con la partecipazione delle aziende del gruppo FARMIGEA a convegni, congressi, riunioni 

scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico. 

Attività sensibile 3 

Organizzazione di visite ai laboratori aziendali da parte di operatori sanitari. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura operativa per la gestione delle attività di informazione scientifica – Visite ai 

laboratori aziendali (SOP AIS006). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative 

responsabilità delle attività correlate alla gestione delle visite ai laboratori aziendali da parte degli 

operatori sanitari. 

Attività sensibile 4 

Attività di scelta, acquisto e distribuzione di materiale promozionale e gestione dei campioni 

gratuiti. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura operativa per la gestione delle attività di informazione scientifica – Materiale 

promozionale (SOP AIS004). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative 

responsabilità delle attività correlate alla scelta, acquisto e distribuzione di materiale promozionale. 

2. Procedura operativa per la gestione delle attività di informazione scientifica – Campioni gratuiti 

(SOP AIS007). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative responsabilità, con cui 

FARMIGEA intende svolgere la gestione dei campioni gratuiti. 

3. Conto n. 51 04 001915 “Gadgets/omaggi” dall’ 01/01/2014 al 31/12/2014 
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Attività sensibile 5 

Stipula di contratti di sponsorizzazione. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura “Gestione delle attività di informazione scientifica – Convegni, congressi, riunioni 

scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico – DTR Farmindustria (SOP 

AIS005). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle attività 

correlate con la partecipazione delle aziende del gruppo FARMIGEA a convegni, congressi, 

riunioni scientifiche e corsi di aggiornamento di tipo medico scientifico. 

2. Conto n. 51 04 002000 “Spese di rappresentanza non ammesse” dall’ 01/01/2014 al 31/12/2014 

Attività sensibile 6 

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito. 

Presidi di controllo: 

1. Lista delle banche con cui Farmigea S.p.A. intrattiene rapporti; 

2. Delega del Consiglio di amministrazione in cui sono individuati i poteri dell'Amministratore 

delegato e del Presidente per quanto riguarda i rapporti con gli istituti di credito;   

3. Codice etico; 

4. Contratti bancari; 

5. Procedura di tesoreria. 

Attività sensibile 7 

Attività di qualifica dei fornitori e successivo inserimento di questi ultimi nell’albo fornitori 

qualificati. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura per valutazione, scelta e qualifica dei fornitori (SOP QA027). Scopo della procedura 

è definire le modalità ed il flusso da seguire per l’approvazione di un nuovo produttore e/o fornitore 

di prodotti e servizi per il Gruppo Farmigea. 

Attività sensibile 8 

Gestione dei rapporti con i fornitori di macchinari e di materie prime. 

Presidi di controllo: 

1. Contratto di produzione conto terzi tra Farmigea S.p.A. e Ivers-Lee Italia S.p.A. datato 

18/06/2012 

2. Contratto di commissione di acquisto di materie prime  

3. Procedura per la gestione degli ordini di acquisto (SOP UA000) e relativi allegati. La procedura 

regolamenta gli acquisti effettuati per l’approvvigionamento di: 

- Materie prime e materiali di confezionamento; 

- Materiale pe ricerche; 

- Materiale vario (incluse macchine, impianti, strumentazione e servizi, manutenzioni e tarature 

delle apparecchiature/impianti della Produzione/Laboratori); 

- Produzioni presso terzi. 

4. Schema contratto di appalto; 

5. Schema Technical Agreement; 
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6. Procedura per la manutenzione, taratura e qualifica di macchine, attrezzature e manutenzione 

impianti (SOP PR080) e relativi allegati. Scopo di tale procedura è di descrivere i criteri 

manutentivi di macchine, attrezzature ed impianti dell’officina di produzione Farmigea, di definire 

un piano annuale di manutenzione, taratura e qualifica delle macchine, utilities e degli impianti e di 

descrivere i documenti di registrazione di ognuno di questi interventi. 

7. Modulo standard per ordini di acquisto; 

Attività sensibile 9 

Rapporto con società di revisione legale dei conti. 

Presidi di controllo: 

1. Contratto con società di revisione legale dei conti; 

2. Relazione della società di revisione al bilancio 2013. 

Attività sensibile 10 

Gestione dei rapporti con gli enti certificatori. 

Presidi di controllo: 

1. Audit report di Certiquality (data 21/11/2014) relativo alla certificazione delle procedure 

relative all’attività di informazione scientifica secondo il documento di riferimento Farmindustria 

Attività sensibile 11 

Rapporto con i clienti relativamente alle verifiche ispettive compiute periodicamente da questi 

ultimi per verificare il rispetto, da parte di FARMIGEA, degli standard produttivi e degli accordi 

contrattuali. 

Presidi di controllo: 

1. Verbale di audit – produttori terzisti (data 22/10/2014); 

2. Batch record: 

- Master Bulk – Add. 01_00 SOP QA031; 

- Master Riempimento Sterile 6 – Add. 04_01 SOP QA031; 

- Master Confezionamento Sterile 6 – Add. 05_01 SOP QA031. 

Attività sensibile 12 

Attività di audit interno da parte della Direzione Aziendale (o da personale competente per conto 

della stessa). 

Presidi di controllo: 

1. Procedura per le verifiche ispettive interne (SOP QA067). Scopo di tale procedura è quello di 

regolare le attività relative alla conduzione delle verifiche ispettive interne su tutto il Gruppo 

Farmigea, sulle attività e sugli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale e sulle 

attività di informazione scientifica. 

2. Rapporto di verifica ispettiva interna (data 13/10/2014 – n- verifica ispettiva 11/14) svolta nei 

confronti della funzione Risorse Umane. 
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Attività sensibile 13 

Gestione delle offerte a Case di Cura private. 

Presidi di controllo: 

1. Offerta firmata dall’Amministratore Delegato verso la Casa di Cura Dr. Pederzoli S.p.A. in 

data 28/10/2014; 

2. Procedura “Gestione vendite dirette” (SOP COM000) 

Attività sensibile 14  

Rapporti con i medici 

Presidi di controllo: 

1. Codice etico aziendale 

2. Codice Deontologico di Farmindustria 

3. Procedura operativa per la gestione dei prodotti in concessione di vendita e distribuzione a terzi 

(SOP COM002_00). La procedura definisce le modalità, le specifiche e le relative responsabilità 

delle attività correlate alla gestione dei prodotti commercializzati tramite concessionari/distributori 

dei prodotti a marchio FARMIGEA. 

4.   Procedura operativa per le produzioni conto terzi (SOP COMM004). La procedura definisce le 

modalità, le specifiche e le relative responsabilità delle attività correlate alle produzioni effettuate 

presso FARMIGEA per conto di clienti (committenti). 

Attività sensibile 15 

Gestione dei resi a magazzino. 

Presidi di controllo: 

1. Procedura gestione dei resi a magazzino, dai depositi e dalle rete esterna – Distribuzione o 

rilavorazione (SOP PR011_07). Tale procedura descrive il comportamento da seguire nelle 

operazioni di ricevimento e nella gestione di prodotti finiti resi dai depositari esterni, a seguito 

richiesta interna, presso il magazzino.  

 

 

Il processo di gestione dei beni strumentali e delle altre utilità della Società riguarda tutti i 

dipendenti e gli organi sociali, nel momento in cui hanno la disponibilità di beni della Società o 

comunque hanno la possibilità di utilizzarne. A titolo esemplificativo, rientrano in questo processo 

l’utilizzo del cellulare aziendale, degli automezzi, dei personal computer, ecc. 

Il processo costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere 

commesso il reato di corruzione, ad es. con l’assegnazione o con la concessione della possibilità di 

utilizzo a persone o società “gradite” al soggetto “corrotto” (privato o pubblico), per ottenere in 

cambio favori nell’ambito dello svolgimento di altre attività della Società. 

Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

• emissione della richiesta di utilizzo di un bene o di altra utilità; 

• autorizzazione della richiesta; 

• utilizzo del bene o di altra utilità da parte del richiedente; 

• verifica sul corretto utilizzo del bene o di altra utilità. 
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Il processo interessa tutte le strutture poiché ogni dipendente ha la facoltà di richiedere l’utilizzo di 

un determinato bene o di altra utilità. La gestione del processo è rimessa alle funzioni della Società, 

mentre l’autorizzazione all’utilizzo è riservata ai soggetti espressamente individuati. 

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità della Società, il sistema di controllo 

si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e tracciabilità dei vari atti. 

1. La richiesta del bene strumentale o di altra utilità deve essere motivata, in ragione del 

ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso formale richiesta 

dell’interessato. L’assegnazione deve essere autorizzata solamente dai soggetti a ciò 

espressamente individuati. 

2. All’atto della assegnazione, devono essere previsti dei casi di revoca del bene assegnato 

in caso di violazione delle procedure o regolamenti interni durante il loro utilizzo. 

3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e 

l’archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, ecc.), in modo 

tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle 

scelte. 

 

La gestione dei crediti costituisce un’area sensibile ai fini del compimento del reato di corruzione 

tra privati. 

Il sistema di controllo nella gestione dei crediti si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla 

registrazione e sulla tracciabilità delle attività effettuate, e sulla valutazione complessiva delle 

attività svolte. 

1. La Società prevede livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa 

caratteristica del processo: 

 analisi periodica dei crediti scaduti; 

 verifica dei crediti incassati; 

 valutazione su eventuali stralci o passaggio alla fase legale; 

 eventuale autorizzazione all’emissione della nota di credito. 

2. Tutti i soggetti coinvolti devono garantire l’evidenza documentale delle singole fasi del 

processo (lettera di sollecito, risposta dell’utente, valutazione su eventuali stralci, 

autorizzazione all’emissione della nota di credito o alla dilazione del debito, ecc). 

3. Per la tracciabilità del processo e per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle 

motivazioni delle scelte effettuate, i soggetti coinvolti devono provvedere all’archiviazione e 

alla conservazione di tutta la documentazione inerente il processo. 

4. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei crediti non incassati (ivi compresi i 

crediti stralciati o compensati) la Società richiede alle strutture competenti di relazionare 

periodicamente in merito (es. situazione di tutti i crediti scaduti e non incassati con indicazione 

dello stato e delle attività svolte per ognuno, note di credito emesse, piani di rientro concordati, 

ecc.). 
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10.3.5. Flussi informativi verso ODV e controlli ODV 

Con cadenza trimestrale, i responsabili dei processi sensibili inviano all’Organismo di Vigilanza le 

schede dei flussi informativi con le quali segnalano eventuali anomalie nella gestione dei rapporti 

con soggetti privati ed eventuali carenze nelle procedure e/o nei presidi organizzativi relativi ai 

processi che hanno come controparte aziende ed organizzazioni private. 

 

Flussi informativi Frequenza Referente 

Deviazioni/anomalie nei rapporti di partnership con soggetti 

privati 

Trimestrali 

Amministratore 

delegato / 

Responsabile 

stabilimento/ 

Responsabile gare/ 

Responsabile 

commerciale/ 

Responsabile 

amministrativo/ 

Responsabile qualità 

Deviazioni/anomalie nei rapporti commerciali 

Deviazioni/anomalie nei rapporti con banche e finanziatori 

Deviazioni/anomalie nei rapporti con i fornitori 

Carenze nelle procedure e/o nei presidi organizzativi relativi 

ai processi che hanno come controparte aziende ed 

organizzazioni private 

 

Il responsabile della funzione Quality Compliance, almeno con cadenza semestrale, riferisce 

all'Organismo di Vigilanza in merito ai risultati degli audit interni ed esterni (verifiche ispettive da 

parte di clienti, enti certificatori, Autorità competenti), presentando i relativi rapporti di audit, e 

relazionando sul riesame della direzione eventualmente svoltosi nel periodo di riferimento. 

 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai 

«processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di 

cui al presente Modello. 

A tal fine, all’Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 

rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231. 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 

ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231. 

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza, con riferimento alle altre attività a rischio 

delineate nella presente parte speciale: 

 verificare periodicamente il rispetto delle procedure; 

 monitorare l’efficacia dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati; 

 esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da 

qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni 

in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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4. PARTE SPECIALE C: REATI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
La legge n. 123 del 3 Agosto 2007 ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l’articolo 25-septies (in seguito 

sostituito dall’art. n. 300 del D. lgs. n. 81), che prevede la responsabilità degli Enti, con sanzioni 

pecuniarie e di carattere interdittivo, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si 

veda “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero D.lgs. 81/2008). 

 

L’imputazione di responsabilità per l’Ente è sempre subordinata all’esistenza di un interesse o 

vantaggio per l’Ente stesso, che risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa; la 

responsabilità prevista per tale reato è quindi configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato 

un vantaggio per l’ente, che potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. 

 

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. 

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di 

prevenzione e protezione e quindi il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti con funzioni 

attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i medesimi lavoratori. 

 

11.1. Attività a rischio di reato 

Nell’ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere a priori 

alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti 

aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente parte speciale potrebbero essere commessi in 

tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Tutte le mansioni a rischio salute e sicurezza, con i relativi livelli di rischio e le misure di 

prevenzione e protezione adottate sono descritte dettagliatamente nel Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR), elaborato in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) 

e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi presenti nell’attività lavorativa non ha 

evidenziato rischi di rilievo o la necessità di adottare ulteriori particolari misure di protezione dei 

lavoratori diverse da quelle adottate al presente. 

 

11.2. Presidi procedurali 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adempiuto alle disposizioni del Testo Unico 

e si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente, 

nell’ottica di eliminare o ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori. 

A tal proposito si elencano gli elementi e i principi sui quali si basa il sistema di gestione 

prevenzione e sicurezza e che la Società assicura per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e 

idoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa: 

 funzioni dotate delle competenze e dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione 

e controllo del rischio con i doveri e le responsabilità connesse alle attività di sicurezza di 

loro competenza: 

 Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o 

comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel 

cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 

decisionali e di spesa.  
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 Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 

direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 

di essa. 

 Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli 

sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi. (Attualmente affidato come incarico 

esterno alla Ditta P.I.S) 

 Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora con 

il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 

stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui 

D.Lgs. 81/08 (Attualmente identificato in Farmigea nella figura del Dr. Rina) 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA): Persona eletta o 

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 

dell’ambiente, salute e sicurezza durante il lavoro 

 Documento di valutazione dei rischi (DVR), attraverso i quali vengono individuati i rischi 

potenziali e le aree di rischio. Tale documento è stato elaborato, in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 17 del D. lgs. 81/2008, con metodologie e criteri specificati nel documento 

stesso, tenendo conto dei diversi livelli di rischio, che possono anche coesistere in uno 

stesso reparto a causa della diversità di mansioni dei dipendenti. Il DVR ha come obiettivo 

quello di porre il datore di lavoro o le persone che controllano e dirigono l’attività di 

produzione, nelle condizioni di prendere provvedimenti a salvaguardia della sicurezza e 

salute dei lavoratori, di individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione e il 

miglioramento. 

 Presidi procedurali che regolamentano le attività potenzialmente pericolose; le Istruzioni 

operative di macchine e attrezzature sono dotate delle specifiche istruzioni di utilizzo 

orientate anche agli aspetti di sicurezza. In particolare, inoltre, la gestione degli eventi 

incidentali (infortuni e quasi infortuni), il cui rischio di accadimento non può 

oggettivamente essere eliminato,  è regolamentata dalla procedura SA005, “Procedura per la 

gestione eventi incidentali”, su cui tutti i preposti e Dirigenti sono stati formati.  

Il sistema delle procedure è inserito nella Intranet aziendale, facilmente accessibile a tutti gli 

utenti. 

 Farmigea, inoltre, ha implementato una linea di procedure dedicate alla gestione di tutti gli 

aspetti Sicurezza e Ambiente (linea SOP SA), in vista anche di ottenere la relativa 

certificazione. 

 Sistema di formazione/informazione per il personale dipendente: ad ogni lavoratore viene 

effettuato, al momento dell’inserimento in Azienda, un intervento formativo specifico per la 

mansione assegnata e uno specifico sugli aspetti di sicurezza, sotto diretta responsabilità del 

SPP aziendale. Durante tale formazione vengono illustrati anche i potenziali rischi per la 

salute e sicurezza, generali e specifici della mansione assegnata; la formazione prosegue poi 

con un addestramento specifico con l’affiancamento del lavoratore a colleghi più esperti, 
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sotto la supervisione del Preposto, secondo quanto riportato e descritto nella procedura SOP 

RU000 “Formazione del Personale”. Nel caso di cambio mansione viene garantito analogo 

percorso formativo. 

 Sistema di manutenzione programmata, per garantire l’affidabilità e la sicurezza delle 

macchine e attrezzature da lavoro. 

 Sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischi specifici, secondo quanto riportato nella 

specifica SOP RU003 “Modalità di Attuazione del Protocollo Sanitario cui è sottoposto il 

Personale Dipendente” 

 Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti 

di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei processi di produzione 

 Limitazione al minimo del numero di lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi 

 Definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale 

 Allontanamento di un lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e, ove possibile, l’adibizione ad altra mansione 

 Gestione e smaltimento controllato di rifiuti pericolosi e non, secondo quanto riportato nella 

procedura SA004 “Gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi” e nella procedura CQ010 “Procedura per il trattamento dei materiali residui 

contaminati, prodotti dal laboratorio C.Q.B.” 

 Utilizzo corretto e controllato di agenti chimici, fisici e biologici da manipolare sul luogo di 

lavoro, compatibilmente con la tipologia della propria attività, secondo quanto riportato 

nella procedura CQ028 “Procedura per la manipolazione e di agenti biologici a scopi 

analitici” 

 Definizione di un piano di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, evacuazione dei 

lavoratori e pericolo grave o immediato, associato all’uso di segnali di avvertimento e 

sicurezza 

 Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Manuale.    

 

5. PARTE SPECIALE D: REATI AMBIENTALI 
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all’art. 

25-undecies del D. Lgs. 231/2001. 

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l’inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 

dell’art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della 

responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie: 

 

 Inquinamento idrico 

1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle 

medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente 

art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e 

secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, 

comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 

137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 
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 Rifiuti 

1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152);  

2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo 

periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle 

altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

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

6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-

bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  

9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152). 

 Bonifica siti inquinati 

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed 

omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152) 

 Inquinamento atmosferico 

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 

5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

 Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. 

Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973) 

1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante 

riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);  

2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o 

alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150). 

 Ozono 

Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 

comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549). 

 Inquinamento navi 

1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 

novembre 2007, n. 202);  

2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 

novembre 2007, n. 202). 

 Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche 

protette (art. 727-bis, c.p.) 

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

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare 

un possibile reato ambientale debbano essere considerate “a rischio” e debbano essere presidiate a 

prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati. 

 

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere 

volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una 
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funzione esimente della responsabilità dell’Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno 

agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. 

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di 

negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del 

Modello Organizzativo è rappresentata dall’introduzione di previsioni volte a far si che i Destinatari 

pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno 

all’ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli 

obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. 

 

La presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i 

quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o 

vantaggio per l’Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a FARMIGEA; 

 indicare i “principi di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i 

dipendenti, nonché i consulenti e partner di FARMIGEA, sono chiamati ad osservare ai fini 

della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale; 

 fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 

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

 

13.1. Aree a rischio  

FARMIGEA ha intrapreso e completato uno specifico progetto di risk assessment ambientale, volto 

a individuare dettagliatamente per ogni processo: 

 le attività sensibili; 

 il reato ambientale che, in via astratta ed ipotetica, potrebbe essere commesso in relazione a 

detta attività; 

 le modalità attuative del reato; 

 la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed 

altro; 

 la valutazione della probabilità di commissione (punteggio 1-5, con 1 valore minimo e 5 valore 

massimo), in base ai seguenti fattori: 

 frequenza dell’attività; 

 livello di conformità legislativa; 

 esperienza pregressa. 

 la valutazione dell’impatto (punteggio 1-5, con 1 valore minimo e 5 valore massimo), in base 

alla rilevanza dell’eventuale sanzione interdittiva e/o pecuniaria nel caso di commissione del 

reato. 

 la valutazione del rischio complessivo (“esposizione”), derivante dai fattori probabilità ed 

impatto; 

 il rating rischio (remoto, basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto, grave);  

 il piano di miglioramento. 

 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività sensibili mappate (aree a rischio, anche 

remoto) in relazione ai reati ambientali.  

Le aree sensibili (escludendo quelle valutate con rischio “remoto”) sono le seguenti (ordinate per 

livello di rischio residuale decrescente): 
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La matrice che descrive analiticamente le singole attività sensibili, le interviste effettuate e le 

valutazioni attribuite costituisce parte integrante della presente parte speciale ed è disponibile 

integralmente presso Farmigea. 

 

13.2. La politica ambientale della Società e le certificazioni  

I principali criteri cui si ispira l’azione di FARMIGEA S.p.A. in materia ambientale sono i seguenti: 

- principio della prevenzione: la politica di FARMIGEA S.p.A. è preordinata al controllo di ogni 

attività, progetto e iniziativa che possa influire negativamente sull’ambiente;  

- principio di imputazione della responsabilità: la Società ha adottato un sistema disciplinare 

volto alla sanzione di qualunque comportamento, ascrivibile a dirigenti, dipendenti o collaboratori, 
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che, in violazione del presente Modello o del Codice Etico, sia da considerarsi a rischio ai fini del 

D.Lgs. 231/2001; 

- attività di formazione: la Società promuove studi, progetti e azioni volti a migliorare la 

formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del personale in tema di ambiente, salute e 

sicurezza. 

 

13.3. Linee generali di condotta 

Di seguito vengono enucleate delle linee generali di condotta da osservarsi che gli esponenti 

aziendali, i collaboratori, i clienti e i partner aziendali devono osservare al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati ambientali. 

 

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività 

sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nella Tabella “Rischi e 

controlli ambientali”, in conformità a: 

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i; 

- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto 

precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da 

organismi sovranazionali;  

- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate a FARMIGEA; 

- le regole di comportamento previste dal Codice Etico; 

- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre 

disposizioni emesse da FARMIGEA, con particolare riferimento a tutte le attività che riguardano 

la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (in particolare SOP 

SA004);  

- il presente Manuale di Organizzazione, gestione e controllo; 

- le procedure di qualità, ambiente e sicurezza. 

 

Inoltre, è fatto obbligo di: 

- astenersi dal compiere attività nelle aree a rischio, divergenti rispetto alle ordinarie mansioni 

attribuite, per le quali non si sia ricevuto uno specifico incarico dal Responsabile della funzione 

aziendale di riferimento; 

- redigere in modo accurato e conforme alla normativa vigente ogni documento attinente alla 

gestione di operazioni che rientrino nelle aree sensibili inerenti ai reati ambientali; 

- garantire adeguata formazione e sensibilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori 

sulla significatività degli aspetti ambientali diretti e indiretti; 

- riferire al Responsabile della funzione aziendale di riferimento ogni atto o fatto verificatosi o che 

si possa verificare idoneo, anche solo astrattamente, a configurare una fattispecie di reato 

ambientale o a mettere in pericolo l’ambiente, adottando immediatamente tutti i provvedimenti 

necessari a contenere qualsiasi rischio attuale o imminente;  

- riferire all’Organismo di Vigilanza le suddette segnalazioni che siano state riportate a ciascun 

Responsabile della funzione aziendale. 

 

 

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di 

FARMIGEA di: 
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- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione; 

- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle 

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5  del D.Lgs. 

152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione; 

- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue 

industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti 

fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;  

- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui 

processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali; 

- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle 

acque reflue industriali; 

- raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di 

intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione; 

- accettare presso i siti aziendali rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di autorizzazione; 

- raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di 

intermediazione di rifiuti pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione 

o comunicazione; 

- realizzare o gestire una discarica senza le necessarie autorizzazioni; 

- miscelare i rifiuti, in violazione delle norme vigenti; 

- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti; 

- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti; 

- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, a 

iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti; 

- uccidere, distruggere, prelevare o possedere esemplari di specie animali e vegetali selvatiche 

protette. 

 

13.4. Disposizioni operative 

Nella gestione dei rifiuti, il personale deve essere posto a conoscenza delle conseguenze penali 

derivanti da comportamenti non in linea con il Testo Unico Ambientale e con le altre normative 

inerenti. In particolare, deve essere edotto in relazione agli obblighi di tenuta del registro di carico e 

scarico dei rifiuti, alla prevenzione del reato di miscelazione non consentita dei rifiuti e sugli 

obblighi di autorizzazione, iscrizione o comunicazione per la raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti  pericolosi e non pericolosi. La società si dota 

di idonee procedure ambientali volte alla corretta separazione delle varie tipologie di rifiuto e alla 

corretta gestione delle attività di raccolta e trasporto, in ottemperanza alla normativa vigente, e a 

prevenire il rischio di commettere tale reato. Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società 

si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli 

strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative e alla corretta gestione e conservazione dei 

documenti cartacei ed informatici. 

 

Per quanto riguarda il rischio di stoccaggio non idoneo di rifiuti, i responsabili delle varie linee e il 

responsabile della manutenzione provvedono al monitoraggio delle aree a disposizione della 

Società, verificando che non siano adibite, neppure in via temporanea, a stoccaggio di rifiuti, in 

maniera difforme rispetto alla normativa vigente. 

 

La società si impegna a operare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 

riguardante la bonifica dei siti inquinati. 
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Allo scopo di prevenire in futuro situazioni che possano determinare la contaminazione dei siti, è 

fatto obbligo, nel caso di evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, di: 

- mettere in opera entro le ventiquattro ore successive alla data di manifestazione dell'evento, le 

misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza; 

- dare immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico e al Responsabile del sistema di 

gestione ambientale per valutare le azioni da intraprendere; 

- dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 del Testo Unico 

Ambientale alle autorità competenti; 

- informare immediatamente e comunque, non oltre 10 giorni dalla data di manifestazione 

dell'accadimento, l'Organismo di Vigilanza. 

 

Con riferimento al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia 

cadute nella sede e nelle altre aree possedute, è fatto obbligo di operare nel rispetto di quanto 

previsto dalla disciplina regionale (la Legge Regionale 20/2006 e s.m.i) e di quanto previsto dalle 

autorizzazioni rilasciate alla FARMIGEA laddove presenti. 

In particolare è previsto l'obbligo di: 

- predisporre un'adeguata rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche nei siti in cui si 

svolge l'attività della FARMIGEA; 

- predisporre adeguati sistemi di stoccaggio (es. vasche) delle acque meteoriche; 

- assicurarne il corretto funzionamento nel corso del tempo dei sistemi di raccolta, convogliamento 

e stoccaggio, anche attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- trattare le acque di prima pioggia in conformità con le procedure previste dalla normativa 

vigente. 

 

I responsabili delle attività sensibili, individuate nell’Allegato “Matrice dei rischi e dei controlli 

ambientali”, e il responsabile del sistema di gestione ambientale dovranno incontrarsi 

periodicamente, almeno una volta l’anno, solitamente in occasione del “riesame della direzione”, 

per discutere ed aggiornare la mappa dei rischi ed elaborare o aggiornare il piano di miglioramento. 

In particolare, nel corso di tale riunione i soggetti sopra indicati dovranno: 

 riesaminare la matrice dei rischi e dei controlli e proporre eventuali variazioni; 

 valutare i piani di miglioramento per i rischi con valutazione diversa da “remoto”; 

 esaminare le azioni intraprese durante il periodo di riferimento in attuazione del piano di 

miglioramento deliberato nella precedente riunione; 

 nel piano di miglioramento devono essere indicati i relativi responsabili (se diversi rispetto 

al responsabile dell’attività indicato nella matrice), le scadenze e gli eventuali programmi 

attuativi.  

Il verbale della riunione e la proposta di aggiornamento della matrice dei rischi e dei controlli 

dovranno essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza entro le scadenze previste per i flussi 

informativi annuali (se non previsto espressamente, entro il 28 febbraio). 

 

Il Responsabile del Sistema di gestione ambientale dovrà adoperarsi per istituire e rendere 

pienamente funzionanti le attività di verifica ispettiva finalizzate all’accertamento della corretta 

applicazione delle regole e delle disposizioni contenute nel presente protocollo da parte dei singoli 

operatori. Le verifiche dovranno sempre concludersi con un verbale. 
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13.5. Rapporti con partner 

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l’Azienda sono impegnati al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi 

non intenda allinearsi a tale principio.  

Nell’ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei 

lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una 

singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre 

verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale. 

I soggetti che effettuano per conto di FARMIGEA servizi e forniture aventi un potenziale impatto 

sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni idonee ad attestare la 

conformità e correttezza del proprio operato. 

Nei DUVRI di FARMIGEA devono essere obbligatoriamente inserite disposizioni specifiche 

relative ai comportamenti che il partner dovrà seguire per adempiere alle prescrizioni della 

normativa ambientale. 

L’incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola 

che vincoli all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. 

Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede 

inoltre l’inserimento nei contratti stipulati da FARMIGEA con partner e consulenti in cui sia 

ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui 

esse dichiarano di: 

 essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni; 

 non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati; 

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

 di promuovere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente come valori imprescindibili;  

 di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 

152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale; 

 non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei 

comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25 undecies del D. 

Lgs. 231/01 a carico di FARMIGEA, nonché comportamenti che, sebbene non 

intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli 

eventi delittuosi di cui all’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01. 

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle 

violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di 

eventuale risarcimento danni . 

 

13.6. Flussi informativi diretti all’ODV in materia ambientale 

La definizione di un efficace sistema di reporting verso l’Organismo di Vigilanza costituisce uno 

dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, così 

come richiesto dall’art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle 

associazioni di categoria. 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà trasmettere periodicamente le schede dei 

flussi informativi all’Organismo di Vigilanza (OdV). 

Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari 

previste ed elencate nel Manuale (d’ora in poi Manuale 231). 

 

I flussi informativi riguardano in particolare: 

• deviazioni da sistema di gestione ambientale che generano rischi significativi; 
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• violazioni o carenze nel rispetto delle prescrizioni AIA in materia di comunicazioni 

obbligatorie; 

• segnalazione dei casi di contaminazione delle matrici ambientali; 

• ispezioni svolte dalla PA in materia ambientale;  

• non conformità nelle analisi interne ed esterne in materia ambientale; 

• criticità significative segnalate dai responsabili delle attività sensibili; 

• modifiche significative nel sistema di gestione ambientale; 

• autorizzazioni e licenze in campo ambientale; 

• procedimenti sanzionatori e giudiziari in materia di reati ambientali; 

• contenzioso in materia ambientale; 

• investimenti diretti in materia ambientale; 

• interventi di formazione in materia ambientale; 

• verifiche interne; 

• verifiche esterne (ISO 14001). 

 

Il responsabile del sistema di gestione ambientale dovrà altresì presentare al Presidente e, per 

conoscenza, all’OdV, almeno una volta l’anno, il verbale della riunione periodica dei responsabili 

delle attività sensibili, resa obbligatoria dal presente protocollo e contenente una breve descrizione 

dello stato di attuazione del piano di miglioramento incluso nella matrice di valutazione dei rischi e 

controlli ambientali, nonché un aggiornamento dei rischi e presidi individuati nella matrice.  

 

13.7. Controlli dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in 

volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» 

diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Manuale. 

A tal fine, all’Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante 

così come previsto nella Parte Generale del Manuale 231. 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 

ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Manuale 231. 

A questo riguardo si precisa che la segnalazione di una eventuale deviazione al Modello in 

relazione ai temi ambientali potrà essere raccolta dal Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale e fornita all’OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi. 

Inoltre, il responsabile del sistema di gestione ambientale è tenuto a dare tempestiva segnalazione 

all’Organismo di Vigilanza in caso di accertamento di reati ambientali. 

L’Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo 

specifica per la presente parte del Modello Organizzativo: 

 verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Manuale (Parte Generale e Speciale) in 

ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali; 

 prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei 

contenuti della presente sezione del Manuale o di qualsiasi altro fatto o circostanza, 

comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da 

rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell’art. 25 undecies del D.Lgs 

231/2001.  

 verifica la definizione e gestione di un adeguato sistema di comunicazione interno in relazione 

ai temi ambientali, analizzando gli aspetti della normativa di riferimento ed il sistema di 

gestione ambientale con il relativo responsabile;  
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 comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi 

competenti (CdA); 

 propone al CdA  eventuali integrazioni al sistema di gestione ambientale, per rendere più 

efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all’art. 25 

undecies; 

Qualora dovessero subentrare problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, 

anche potenziale, dei reati di cui all’art. 25 undecies del Decreto, l’Organismo di Vigilanza ne dà 

immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, per l’adozione 

delle specifiche azioni necessarie. 

 

13.8. Norme di chiusura  

Il presente Protocollo è integrato dalle norme e dai principi che costituiscono il Modello, il Codice 

Etico e le Procedure aziendali, con particolare riferimento a: 

• SOP SA002 “Gestione DPI” 

• SOP SA003 “Gestione delle schede di sicurezza” 

• SOP SA004 "Gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non 

pericolosi". 

• SOP SA005 “Procedura per la gestione di eventi incidentali” 

Le procedure menzionate e, più in generale, tutte le procedure con valenza ambientale costituiscono 

a tutti gli effetti parte integrante del presente Manuale. 

 

 

6. PARTE SPECIALE F: ALTRI REATI  
Nella presente parte speciale vengono analizzati quei reati che rivestono un peso minore in termini 

di rischiosità per le attività di Farmigea rispetto ai reati delle precedenti macro-aree (Parte speciale 

A, B e C); tuttavia si provvede in maniera cautelativa a studiare le possibili modalità attuative dei 

reati, le eventuali aree a rischio e ad individuare i relativi presidi di controllo.  

 

13.1. REATI INFORMATICI 

Questa area di reati è contemplata nell’articolo 24 bis del D. lgs. 231/01 e prevede le seguenti 

tipologie di reati: 

 falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-

bis c.p.),  

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

 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistema informatico o telematico (art. 

615-quater c.p.),  

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), 

 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o 

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

 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

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

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.),  
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 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

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

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

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

c.p.) 

 frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640-quinquies c.p.) 

 

12.1.1. Aree a rischio e relativi presidi procedurali  

Per questa tipologia di reati sono considerate a rischio le attività di Information and Communication 

Technology, con particolare riferimento alle seguenti aree: 

 Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici e applicazioni (autenticazione, 

account e profili), descritto nella procedura IT001; 

 Attività di manutenzione dei sistemi informatici e di accesso alle applicazioni; 

 Gestione e manutenzione hardware e software 

 Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT 

 Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, 

divulgazione, immissione in reti informatiche di documenti informatici e manutenzione in 

genere degli archivi  

 

A salvaguardia di tali aree sensibili, sono in essere i seguenti presidi procedurali: 

 un sistema di regolamentazione sull'utilizzo e sicurezza dei sistemi informatici, secondo le 

modalità descritte dettagliatamente nella procedura SOP IT001, nella quale è regolamentato 

l’utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, nonché i criteri adottati in ambito di 

sicurezza. Questa procedura viene pertanto applicata nell’utilizzo quotidiano dei sistemi 

informatici, della posta elettronica e dei sistemi di elaborazione dati e contiene le regole per 

l’utilizzo del personal computer, della rete aziendale, di internet e della posta elettronica 

 un sistema di backup e disaster recovery degli archivi informatici secondo quanto riportato 

nella procedura SOP IT000, che definisce le responsabilità ed i criteri con i quali effettuare 

le operazioni di backup periodici. Al fine di gestire meglio tale attività, in particolare per le 

attività di ripristino, sono state definite norme per la corretta ubicazione dei “files”.  

 un sistema di accesso alle cartelle di rete controllato; ad ogni operatore è assegnato un 

codice identificativo personale (username) associato univocamente ed una parola chiave 

(password), che deve essere custodita n modo riservato. E’ inoltre garantito l’accesso alle 

cartelle strettamente attinenti alla propria attività lavorativa. 

 per evitare che altre persone abbiano accesso alla propria stazione lavorativa, il pc viene 

automaticamente bloccato con password e screensaver dopo qualche minuto di mancato 

utilizzo  

 Farmigea ha messo in atto e si impegna a gestire contromisure di sicurezza logica, quali 

firewall e altri sistemi di filtraggio del traffico di rete, per impedire l’accesso al sistema 

informativo aziendale da parte di utenti non autorizzati 

 un sistema di convalida dei principali software utilizzati in Azienda 

 l’accesso ai dati di back up garantito ai soli addetti del CED 

 formazione specifica e opportunamente registrata relativa a tutte le nuove funzionalità dei 

sistemi, le nuove versioni di programmi informatici e gli aggiornamenti, con il supporto, ove 

necessario, direttamente dei fornitori di tali sistemi.  
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Inoltre è obbligatorio: 

  conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla 

specifica attività o funzione svolta 

 informare l’Azienda e l’Organismo di Vigilanza di eventuali disallineamenti rispetto a 

quanto previsto nel presente Manuale o di eventuali incertezze relative alle disposizioni in 

esso contenute 

 utilizzare correttamente tutti i dati acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni 

 

13.2. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

Questa area di reati è contemplata nell’articolo 24 ter del D. lgs. 231/01 e prevede le seguenti 

tipologie di reati: 

 Associazione per delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o 

mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, violazione 

delle disposizioni sull’immigrazione clandestina (art. 416 e 416 co.6 c.p.);  

 associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);  

 delitti commessi al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose;  

 scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);  

 traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR n. 309.);  

 sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);  

 illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico di armi da guerra o esplosivi o di armi clandestine nonché di più 

comuni armi da sparo (art. 407 c.p.p.) 

 

Per tali categorie di reato non sono state identificate aree sensibili nell’ambito delle attività svolte 

da Farmigea. 

 

13.3. REATI DI FALSITA’ IN MONETE 

Questa area di reati è contemplata nell’articolo 25 bis del D. lgs. 231/01 e prevede le seguenti 

tipologie di reati: 

 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete 

falsificate (art. 453 c.p.);  

 alterazione di monete (art. 454 c.p.);  

 spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 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 di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 

valori di bollo (art. 460 c.p.);  

 fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete 

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

 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);  

 contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 c.p.);  

 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
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Con tali tipologie di reati sono puniti non solo la contraffazione di monete, ma anche la detenzione 

e la messa in circolazione di monete falsificate ricevute. Tale aspetto è particolarmente critico per le 

strutture che esercitano attività commerciali tali da ricevere e/o abitualmente effettuare pagamenti in 

contanti, pratica che generalmente non viene seguita da Farmigea. 

In ogni caso per la gestione dei pagamenti e della cassa aziendale sono stati allestiti degli specifici 

Piani dei Controlli, all’interno dei quali sono riportati i presidi procedurali e le modalità di 

controllo adottate da Farmigea per prevenire il compimento di reato. Inoltre la gestione delle attività 

di ciclo passivo e attivo sono regolamentate dalle procedure interne IO001P3f e IO002P3f. 

Si rimanda quindi a tali documenti che analizzano tutte le attività di gestione Amministrazione e 

finanze.  

 

13.4. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

Tale categoria di reati è stata introdotta con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009, che ha inserito nel D. 

lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 bis-1. Le tipologie di reati introdotte sono: 

 turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);  

 illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); 

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

 frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);  

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

 vendita 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.) 

 

In sostanza, le norme relative ai reati contro l’industria e il commercio introducono illeciti penali tra 

i quali risultano applicabili per Farmigea i reati contro il libero svolgimento delle attività 

commerciali, le frodi commerciali, il reato di contraffazione, alterazione o vendita di prodotti 

industriali con segni mendaci. 

 

 

12.4.1. Aree a rischio e relativi presidi procedurali  

Per la tipologia di reati appena descritti sono considerate a rischio le seguenti aree: 

 Allestimento e controllo testi e artwork dei prodotti di titolarità Farmigea 

 Strategie di vendita e pianificazione strategica 

 

In linea generale, i Responsabili delle Direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a 

rischio reato sono tenuti, nell’ambito delle proprie attività, al rispetto delle norme di comportamento 

conformi ai principi dettati dal presente Manuale e dal Codice Etico di Farmigea, oltre che dalle 

procedure e diposizioni interne.  

I reati oggetto della presente sezione vengono ridotti al minimo da parte dell’Azienda attraverso un 

sistema di controlli e approvazioni interne. In particolare, è obbligatorio: 

 conoscere e rispettare la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla 

specifica attività o funzione svolta 

 informare l’Azienda e l’Organismo di Vigilanza di eventuali disallineamenti rispetto a 

quanto previsto nel presente Manuale o di eventuali incertezze relative alle disposizioni in 

esso contenute 
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 improntare i rapporti con le Aziende concorrenti alla massima correttezza e integrità, così da 

garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 

Come presidi procedurali inoltre:  

 è garantita la separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia 

tutto lo svolgimento di un processo 

 vengono conferiti poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative assegnate 

e chiaramente definiti all’interno dell’Azienda 

 sono previsti controlli su testi e artwork da parte di tutte le funzioni competenti coinvolte, in 

modo tale che venga controllata la correttezza e conformità di tutti i marchi, simboli e 

rivendicazioni in accordo con le normative vigenti e procedure interne (CQ059 “Gestione 

della modifica e dell’approvazione dei materiali di confezionamento”) 

 le strategie di vendita e le pianificazioni della produzione sono condivise con tutto il 

Comitato Direttivo 

 

13.5. REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO 

Tale area di reati è stata introdotta dalla Legge n.7 del gennaio 2003 ed è contemplata nell’articolo 

25 quater del D. lgs. 231/01. I reati dell’area “terrorismo” comprendono: 

 associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270 

bis c.p.) 

 attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 

 sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.) 

 

Oltre ai reati disciplinati dal Codice Penale, la legge punisce anche chiunque fornisca o ricerchi del 

denaro con l’intenzione di utilizzarlo per finanziare associazioni o singoli atti terroristici.  

Nell’ambito di questi reati non si identificano particolari aree e attività a rischio per Farmigea; in 

ogni caso, per evitare che i fondi destinati alle normali attività aziendali siano destinati a scopi 

eversivi, ci sono regole e procedure volte a garantire una corretta gestione dei mezzi finanziari (si 

faccia riferimento agli specifici Piani dei controlli, che analizzano tutte le attività di gestione 

Amministrazione e finanze e alle procedure interne IO001P3f e IO002P3f per la gestione delle 

attività di ciclo passivo e attivo). 

 

Si deve inoltre prestare particolare attenzione alla possibilità di contrarre alleanze e/o rapporti di 

fornitura con Paesi a rischio terrorismo. 

Per far fronte a questi eventuali rischi, i contratti stipulati con i partner commerciali/fornitori 

prevedono clausole di accettazione del Codice Etico di Farmigea e disposizioni che prevedono la 

richiesta di idonea documentazione dalla controparte. 

In ogni caso i fornitori vengono qualificati e convalidati secondo quanto previsto dalle procedure 

interne QA027 e QA028. 

 

La legge n. 7 del 2003 ha introdotto inoltre nel D. lgs. 231/01 l’articolo 25 quater-1, relativo alle 

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.); tale categoria di reati non 

è però applicabile nell’ambito delle attività di Farmigea. 

 

13.6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

La Legge n. 228 del 2003 ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l’area dei delitti contro la personalità 

individuale, art. 25quinquies, per la commissione dei quali la Società può essere punita. 
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Tali reati comprendono nel dettaglio: 

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

 prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);  

 pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);  

 detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) 

 pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) 

 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies 

c.p.) 

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

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

 adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) 

 

Per evitare il rischio di incorrere in questa tipologia di reati Farmigea è contraria a qualsiasi forma 

di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto delle normative in tema di tutela del lavoro 

minorile e delle donne, condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, diritti sindacali. 

 

Nel rapporto con i fornitori inoltre Farmigea fa una preliminare valutazione sul rispetto dei valori 

etici e sull’adozione di un codice comportamentale mirato anche al rispetto dei fondamentali diritti 

umani dei dipendenti (Scheda informativa fornitore – Allegati 03-09 della SOP QA027), tenendo in 

considerazione questi aspetti nella scelta e qualifica dei fornitori. 

 

13.7. REATI DI ABUSO DI MERCATO 

La legge n. 62 del 2005 ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l’articolo 25 sexies, inserendo una nuova 

forma di responsabilità dell’Ente nel caso di commissione dei seguenti reati: 

 abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. n.58 art. 184);  

 manipolazione del mercato (D.lgs. n.58 art. 185) 

 

Il reato si realizza quando un soggetto, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni 

privilegiate, in funzione della sua posizione apicale o di membro di organi amministrativi, di direzione 

o di controllo di una società emittente: 

 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 agli altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione o dell’ufficio;  

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a).  

 

Informazione privilegiata è un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la 

Società, le controllate e/o il Gruppo che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile 

sul prezzo degli strumenti finanziari. 

 

Commette inoltre reato di manipolazione del mercato chiunque diffonda notizie false o ponga in 

essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo di strumenti finanziari. 

 

A tal fine le informazioni privilegiate sono archiviate in postazioni ad accesso chiuso e controllato 

e, anche a sistema, l’accesso alle cartelle è negato al personale non autorizzato. 
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In particolare inoltre, è fatto assoluto divieto: 

 di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 

sexies del D. lgs. 231/01 

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non intenzionalmente rivolto a 

commettere un illecito, possa in astratto diventarlo 

 utilizzare Informazioni Privilegiate in funzione della propria posizione all’interno del 

Gruppo Farmigea, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o 

la società o altre società del Gruppo;  

 rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative a società appartenenti al Gruppo, se non nei 

casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da 

specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle 

esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la 

confidenzialità  

 

13.8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE 

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, contenente modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, ha esteso la 

responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo 

nel Decreto, tra i reati presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 24 

novies D.lgs. 231/2001).  

Si tratta in particolare, dei delitti di:   

 messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 

qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa 

(art. 171, primo comma, lettera a-bis);  

 reati di cui al punto precedente, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, 

ovvero con usurpazione della paternità d’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o 

altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 

171, terzo comma); 

 abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione 

funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo 

comma);  

 riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, 

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di 

una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione 

delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati; distribuzione, 

vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, secondo comma); 

 abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o 

diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva 
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di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter);  

 mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

contrassegno o falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 

171 septies);  

 fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo 

per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 

in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies).  

 

 

12.8.1. Aree a rischio e relativi presidi procedurali  

Le aree maggiormente sensibili nell’ambito dei reati in oggetto sono quelle relative all’utilizzo degli 

strumenti informatici e alla distribuzione di materiale informativo o procedure all’esterno.   

 

Nell’espletamento della propria attività, i responsabili della funzione coinvolta nell’area “a rischio 

reato” sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi 

dettati dal Manuale e, in particolare, dal Codice Etico.  

 

A tutti i soggetti destinatari del Modello è fatto assoluto divieto:  

 di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies 

del Decreto;  

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;  

 di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere 

al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne 

diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal 

diritto d’autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, 

multimediale, cinematografico, artistico; 

 di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un’opera dell’ingegno o parte di 

essa  

 di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, nel rispetto e 

come descritto nella procedura di riferimento IT001  

 di fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale 

o per terzi, nel rispetto e come descritto nella procedura di riferimento IT001 

 
Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali deve utilizzare gli strumenti e i 

servizi informatici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia e delle procedure interne e 

nel rispetto del Codice Etico. 

Il Personale deve utilizzare i computer e gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società 

esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, la Società si riserva il diritto di verificare il 

contenuto dei computer nonché il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle 

procedure aziendali. 

 

Tutte le copie di documenti contenenti informazioni di proprietà di Farmigea, eventualmente forniti 

all’esterno, sono dotati di timbro “copia conforme all’originale”, “copia non contabilizzata” o 

“copia conforme distribuzione controllata” e comunque in formato pdf non modificabile. E’ 

comunque sempre identificata la provenienza del documento come proprietà di Farmigea. 
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13.9. REATI TRANSNAZIONALI 

La legge n. 146 del 2006 ha previsto la responsabilità dell’Ente per i reati transnazionali di:  

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.), 

 associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),  

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater Testo Unico n. 43 del 1973) 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo 

Unico n. 309 del 1990),  

 traffico di migranti (art. 12 D. lgs. n. 286) 

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

giudiziaria (art. 377 bis c.p.)  

 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

 

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, tale reato deve 

essere punito con la sanzione non inferiore a quattro anni di reclusione, deve essere realizzato da un 

gruppo criminale organizzato e commesso in più di uno Stato ovvero commesso in uno Stato ma 

preparato e organizzato in un altro, ovvero commesso in uno Stato ma con effetti sostanziali in un 

altro. Tale categoria di reati non si applica alla realtà operativa di Farmigea. 

 

13.10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, 

BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA 

Con il D. lgs. n. 231 del 2007 è stato aggiunto l’art. 25 octies al D.lgs. 231/01, che prevede una 

nuova forma di responsabilità dell’Ente per la commissione nel suo interesse o vantaggio degli 

illeciti amministrativi di: 

 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.) 

 autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) – quest’ultimo reato è stato introdotto con la Legge 186 

del 15.12.14, che amplia il catalogo di reati presupposto. 

 

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose 

provenienti da un qualsiasi delitto (es. furto, rapina..) o che comunque si intromette per farle 

acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo o compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione 

della loro provenienza delittuosa.  

Per l’ultimo illecito è invece punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto. 

Tali illeciti sono particolarmente critici per le strutture che esercitano attività commerciali tali da 

ricevere e/o abitualmente effettuare pagamenti in contanti, pratica che generalmente non viene 

seguita da Farmigea. 

In ogni caso per la gestione dei pagamenti e della cassa aziendale sono stati allestiti degli specifici 

Piani dei Controlli, all’interno dei quali sono riportati i presidi procedurali e le modalità di 

controllo adottate da Farmigea per prevenire il compimento di reato. Si rimanda quindi a tali 

documenti che analizzano tutte le attività di gestione Amministrazione e finanze.  
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13.9. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO È IRREGOLARE 

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 

25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare": 

 

«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

1. 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.» 

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale." 

 

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". 

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale 

sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i 

lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 

 

In sintesi, l'ente 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, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un 

massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): 

- in numero superiore a tre; 

- minori in età non lavorativa; 

- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle 

condizioni di lavoro. 

 

12.11.1. Aree a rischio  

Le attività a rischio sono state individuate nelle seguenti: 

 selezione del personale 

 prestazioni occasionali di terzi 

 assegnazioni di incarichi a progetto o collaborazioni coordinate e continuative 

 ricorso a società interinali 

 lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità 

di manodopera non qualificata 

 gestione del personale: monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei cittadini 

extracomunitari impiegati e gestione dei rinnovi. 
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Tali attività risultano a rischio remoto, salvo i lavori appaltati a società terze  per le quali il rischio è 

qualificato come basso. 

 
 

12.11.2. Principi di Comportamento 

 Area del “non fare” (divieti) 

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato previste dall'art. 25-duodiecies del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di 

soggiorno  o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di 

rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. 

 

 Area del “fare” (obbligo) 

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività 

sensibili sopra richiamate, in conformità a: 

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i; 

- le regole di comportamento previste dal Codice Etico; 

- le procedure per gli  acquisti di beni e servizi (SOP UA000); 

- la procedura contenuta per la gestione del personale (SOP RU001); 

- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema 

integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni;  

- il presente Manuale. 

 

E' fatto obbligo al Datore di Lavoro e/o alle unità organizzative che operano nelle aree sensibili 

della selezione del personale, dell’assegnazione degli incarichi di prestazioni occasionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa, nonché per l’impiego di personale proveniente da società 

di lavoro interinale di:  

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno; 

- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione 

e a seguito del rinnovo dello stesso; 

- nel caso di assunzione di lavoratori extracomunitari comunicare al Centro per l'impiego, 

l’instaurazione del rapporto di lavoro compilando l'apposita modulistica; 

- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari. A tal fine, nel 

caso di impiego di cittadini di Paesi Terzi, il Servizio Risorse Umane si dota anche di uno 

scadenziario per monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno; 

- inviare comunicazioni e richiedere documenti ai dipendenti, relativamente alle operazioni di 

rinnovo del permesso di soggiorno, in conformità con quanto previsto di seguito; 

- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno; 
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- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse 

siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione; 

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori che operano nelle attività 

sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di 

cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; 

- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job 

description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa 

inerente ai rapporti di lavoro; 

- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Manuale. 

 

 Contratti   

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta 

e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di 

soggiorno da parte di società appaltatrici ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da 

stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue: 

 

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione dell'appalto siano 

impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di 

soggiorno e di sollevare la società FARMIGEA da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal 

mancato adempimento di tale obbligo; 

- nel caso di contratti di appalto da svolgere presso i luoghi di lavoro di FARMIGEA (sede, ecc.), la 

società appaltatrice dovrà indicare in allegato all'elenco dei documenti da consegnare al 

committente, il nominativo dei soggetti che si prevede di impiegare nell'esecuzione del lavoro, gli 

estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza) per i lavoratori extracomunitari 

eventualmente impiegati. Nel caso in cui nel corso del rapporto siano impiegati lavoratori diversi da 

quelli comunicati all'inizio del rapporto di lavoro, deve essere data preventiva comunicazione a 

Farmigea seguendo, nel caso dei lavoratori extracomunitari, le disposizioni richiamate in questo 

paragrafo. 

 

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti 

legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che 

regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché 

dei principi contenuti nel modello.  Per quanto riguarda l’assunzione di personale di cittadinanza 

extracomunitaria, sarà compito del Servizio Risorse Umane assicurarsi che il candidato sia in 

possesso di tutta la documentazione richiesta dalla legge.  

Negli accordi contrattuali stipulati con le Società di Lavoro Interinale è necessario prestare 

particolare attenzione al rispetto della normativa in materia, assicurando la massima protezione a 

FARMIGEA.  In particolare, FARMIGEA chiederà alla società di lavoro interinale di attestare la 

regolarità ai fini della normativa sui permessi di soggiorno dei lavoratori destinati a FARMIGEA, 

nonché copia dei permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. 

 

 Controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Il Servizio Risorse Umane deve dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dei 

flussi informativi trimestrali, dell’eventuale assunzione di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché 

su eventuali criticità e problemi riscontrati nell’applicazione del presente protocollo, anche in 

relazione a società terze (di lavoro interinale e società appaltatrici).  

 L’Organismo di Vigilanza potrà, qualora lo ritenga necessario/opportuno, procedere a verifiche 

sulla regolarità dei permessi di soggiorno del personale impiegato.  


