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PARTE GENERALE 
 

0. PRINCIPI GENERALI PER L’ADOZIONE E LA GESTIONE DEL MODELLO 

0.1. ADOZIONE DEL MODELLO 

La prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle funzioni aziendali (nel 
seguito MOGC o semplicemente Modello) - Edizione 0, Revisione 0 - da parte del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. risale al 26/03/2012. 

Successivamente, il Modello in base ai principi di idoneità, adeguatezza, dinamicità e validità temporale 
illustrati al § 2.3, ha subito modifiche ed integrazioni per mantenere nel tempo la sua adeguatezza.  

Modifiche marginali sono state gestite incrementando semplicemente l’indice di revisione del docu-
mento;  

Modifiche sostanziali sono state gestite incrementando l’indice di edizione del documento e azzerando 
l’indice di revisione. 

Le modifiche che sono state apportate al Modello sono dovute a cambiamenti legislativi intercorsi e a 
cambiamenti apportati all’Organizzazione come descritto e documentato al § 0.2 (livello di revisione) 
fino ad arrivare alla struttura attuale. 

Tutte le pagine del Modello sono numerate e riportano: 

 N° di edizione 

 N° di revisione 

 Data di emissione 

 N° della pagina 

 N° totale delle pagine 

L’originale del Modello è depositata presso la sede legale della Società, in Firenze Via del Pergolino 4/6 
e archiviata presso la Segreteria di Direzione di IFCA. 

 

0.2. DIFFUSIONE DEL MODELLO 

Il Modello in prima emissione è stato consegnato a mano a tutti gli operatori di IFCA nel corso delle 
riunioni di informazione circa il Modello stesso tenute dall’Organismo di Vigilanza. 

Le revisioni successive sono state diffuse a tutti gli operatori tramite:  

 pubblicazione sulla rete Intranet di IFCA con indicazione relativa alla circostanza che il Modello 
è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della Società; 

 affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). 
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0.3. LIVELLO DI REVISIONE 

MO01  
DESCRIZIONE MODIFICA  DATA  

Ed.  Rev. 

2 0 

Rivisto completamente il Modello riorganizzando i contenuti per renderlo più efficace 
e facilmente gestibile a fronte dei cambiamenti legislativi introdotti; la nuova configu-
razione del documento prevede una Parte generale di introduzione al modello (descri-
zione dei principi e il modello adottato, il sistema sanzionatorio, l’Organismo di vi-
glianza e la gestione del modello in caso di pandemia) e una Parte speciale suddivisa 
in sezioni quanti sono gli articoli del Dlgs 231/01 in vigore. 

08/10/2020 

1 1 

Modificato articolo 25 con l'introduzione di un nuovo reato presupposto della respon-
sabilità degli Enti mediante la previsione dell'art. 346 bis C.P. "Traffico di influenze ille-
cite". Integra il reato di traffico di influenze illecite  introdotto dalla Legge 190 del 2012 
e riformato dal Decreto Anticorruzione, la specifica che "chiunque, fuori dei casi di 
concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui 
all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’arti-
colo 322-bis, indebitamente dà o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come 
prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di 
un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per re-
munerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Questo reato 
è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi". 

Integrato anche l’art. 9 comma 2 del decreto che ha inoltre previsto un inasprimento 
delle sanzioni interdittive prevedendo che la durata minima non possa essere inferiore 
a 4 anni e superiore a 7 quando il reato è commesso da un soggetto apicale e non 
inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se il reato è commesso da un sottoposto.  

Specificato che è' stato introdotto il beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive 
per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione 
per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni qualora l'Ente si sia adoperato per evitare 
che le circostanze reato siano portate a conseguenze ulteriori. Inserita la specifica per 
la quale è' prevista la procedibilità di ufficio per i reati per corruzione di privati e di 
istigazione alla corruzione tra privati. 

Aggiornato organigramma funzionale conseguentemente alle attività erogate da IFCA 
dal 2019 (Aperta Terapia Intensiva Post Operatoria (TIPO) per interventi neurochirur-
gici maggiori sul cranio e eliminata l’attività di Lungodegenza nell’Area Funzionale di 
Medicina). 

22/02/2019 

1 0 

Riemesso Manuale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo delle funzioni 
aziendali Ex D.Lgs 231/01 conseguentemente al rinnovo di incarico quinquennale 
dell'Organismo di Vigilanza. Confermati i contenuti del precedente modello Ed. 0 Rev.6 
e aggiunta specifica all'articolo 6 del D.Lgs 231 all'interno del par. 4 nel Capitolo II re-
lativamente a come presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostan-
ziate di condotte illecite garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e pre-
venendo misure non discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segna-
lazioni, compreso il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto (Wistleblo-
wing). 

27/07/2018 
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Inserite nel Mo 231/01 il Dlgs 15/03/2017 n. 38  -Attuazione della decisione quadro 
203/568/gai del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato IN VIGORE DAL 15/04/2017. Aggiornata la "lista dei reati" introducendo 
il punto 9 e il nuovo testo dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" ed implementando 
altresì l'elenco con l'art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati". 

19/05/2017 

0 5 
Inserito riferimento alla Legge 11 dicembre 2016 n° 236 che modifica l'art. 25 quinques 
e richiama il C.P. all'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona 
vivente. 

27/01/2017 

0 4 
Inserite nella tab. riassuntiva delle sanzioni quelle previste per i reati ambientali e i 
reati societari previste dal modello organizzativo. 

05/07/2016 

0 3 

Introdotte le modifiche conseguenti all'introduzione dei cosiddetti reati ambientali 
Legge 22 Maggio 2015, n. 68 e Legge 27 Maggio 2015, n. 69 che modificano integran-
dolo l'art. 25 ter e l'art. 25 undecies. La nuova legge modifica specularmente il DLgs 
231/2001 inserendo i nuovi reati ambientali nel testo del vigente art.25-undecies 

ed introducendo nuove sanzioni, pecuniarie ed interdittive, con conseguente necessità 
per gli enti di procedere ad una nuova analisi del rischio e all’aggiornamento del pro-
prio Modello 231 

23/06/2015 

0 2 
Aggiunto il reato di autoriciclaggio previsto dalla legge 186 del 15 dicembre 2014 con 
la quale il legislatore nazionale ha introdotto modifiche al codice penale nello specifico 
prevedendo il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter 1 del C.P. 

21/01/2015 

0 1 

Inseriti i riferimenti agli art 24 e 25 D.231/01 come reati "presupposto" di responsabi-
lità dell'Ente; introdotto elenco interventi legislativi che hanno aggiunto al D.lgs 
231/01 le nuove ipotesi delittuose ampliando la lista dei reati ed allargando l'area della 
responsabilità amministrativa agli Enti. Implementata parte terza, capo 1, paragrafo 1 
sull'aggiornamento da parte di AIOP nel 2014 del Codice di Comportamento e Linee 
Guida per gli Associati. Inserito riferimento al Capo 2 ai Reati Ambientali ex D.lgs 
121/2011 e mappature delle nuove aree a rischio. Eliminato riferimento al Presidio di 
S.Chiara. Inserito riferimento all'implementazione del sistema di gestione della sicu-
rezza OHSAS 18001:2007. 

Integrata la parte in cui si fa riferimento al D. Lgs 152/06 art. 137, 256, 257, 258, 259, 
260. 

31/07/2014 

0 0 Prima emissione 26/03/2012 
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0.4. APPROVAZIONE DEL MODELLO 

 

 

PREPARAZIONE DEL MODELLO: 

 

 

Organismo di Vigilanza:  Presidente OdV                  Firmato Avv. Stefano Schiavone 

 

 

APPROVAZIONE DEL MODELLO: 

Conformemente al disposto dell’art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto 

d’emanazione dell’Organo dirigente, il Consiglio d’Amministrazione dell’ISTITUTO FIORENTINO DI 

CURA E ASSISTENZA S.p.A, in data 20 Aprile 2021, ha approvato il presente Modello. 
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1. INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

1.1. PREMESSA 

Tutte le azioni svolte all’interno dell’ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA S.p.A. (nel seguito 
IFCA), per il contesto sanitario in cui opera, sono scandite da codici deontologici e comportamentali 
delle diverse professionalità.  

Presupposto fondamentale per un comportamento etico-professionale è un “pensare etico” in cui si 
riflettono tutte le azioni che fanno parte della quotidianità di tutti i partecipanti all’attività imprendi-
toriale ed è proprio questo “modus vivendi” che ha fatto dell’IFCA un’impresa efficace, efficiente, de-
gna della stima e della fiducia delle migliaia di utenti che annualmente si rivolgono alla Struttura.  

Ricca di questa consapevolezza, IFCA ha deciso di adeguare il proprio Sistema organizzativo al Modello, 
come suggerito dal Decreto legislativo 231/01, per rendere evidente la propria somma volontà ad agire 
nel rispetto di tutte le leggi e per attuare tutti i mezzi a disposizione per impedire che qualunque com-
portamento illecito possa essere commesso all’interno del proprio operato.  

 

1.2. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA 

L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. è la Società che cura la gestione della Casa di Cura Uli-
vella e Glicini di Firenze ed è parte del Gruppo GIOMI di ROMA dal 2002.  

La Casa di Cura Ulivella e Glicini è una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario 
della Regione Toscana ed è ubicata nella zona ospedaliera di Careggi; è composta da 2 edifici, Villa 
Ulivella e I Glicini, ubicati all’interno di un grande parco di piante secolari. 

Il progetto di realizzare la Casa di Cura Ulivella e Glicini nacque negli anni ‘50-‘51 ed i sei soci fondatori 
pensarono inizialmente ad un Sanatorio, individuandone la sede operativa nel luogo ove era ubicata 
Villa Costanza, villa inserita in un parco con alberi rari e secolari. Il nome fu poi cambiato e, da una 
bellissima pianta di glicine, la Casa di Cura prese il nome di Casa di Cura dei Glicini. 

L’attività iniziò il 6 febbraio 1952 ma non come sanatorio, bensì come degenza per malati cronici. 

Dal 1954 al 1959 vennero fatti lavori di ampliamento che portarono all’apertura di un nuovo edificio 
che venne chiamato Casa di Cura Ulivella, all’interno del quale vennero realizzati reparti di medicina, 
chirurgia e maternità. Nel tempo le due Case di Cura divennero abbastanza disomogenee dal punto di 
vista delle patologie trattate. La Casa di Cura dei Glicini era orientata alla lungodegenza, mentre la Casa 
di Cura Ulivella una struttura ortopedica, per qualche anno anche sezione della Clinica Universitaria, 
dove si curavano patologie acute tipo lussazioni congenite dell’anca, esiti da poliomielite, scoliosi, con 
tecniche d’avanguardia.  

In successive evoluzioni la Casa di Cura Ulivella ha diminuito l'attività ortopedica ed aumentato quella 
medico internistica e chirurgica aggiungendo all’ortopedia l’oculistica, la chirurgia generale, l’urologia, 
la cardioangiologia, il servizio di endoscopia digestiva ed urologia, mentre i Glicini hanno perseguito 
una strategia che ha portato alla scelta di specializzarsi nella riabilitazione ortopedica, cardiologica e 
neurologica.  

Dal 1998 è stata attuata l’unificazione delle due strutture con il nuovo nome di CASA DI CURA ULIVELLA 
E GLICINI.  
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Nel maggio 2002 è stato attivato il reparto di riabilitazione cardiologica per il trattamento di pazienti 
in regime di day-hospital e ambulatoriale in seguito alla richiesta di trasferimento di attività svolta 
presso un presidio Ospedaliero dell’Azienda Sanitaria di Firenze. 

Nell'ottobre del 2003 è stato attivato il Centro Dialisi "Ulivella" per il trattamento di pazienti emodia-
lizzati cronici, in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e l'Azienda Sanitaria Fi-
renze. 

Nel 2007 è stata avviata la collaborazione temporanea con l’A.O.U. Meyer per interventi in elezione 
di otorino, oculistica chirurgia pediatrica ortopedica. 
Nel 2010 è stato attivato presso l’Ulivella il primo Sistema CyberKnife® del Centro Italia, il quarto nel 
nostro Paese. Questo gioiello tecnologico è considerato il sistema più accurato al mondo per i tratta-
menti di radiochirurgia. L’apparecchiatura è capace di “colpire” tumori ed altre lesioni in ogni parte 
del corpo, con elevata precisione e accuratezza. 
Oggi la Casa di Cura Ulivella e Glicini è una delle strutture più rappresentative tra gli Ospedali Privati 
Accreditati della Regione Toscana nelle tre aree funzionali di Medicina, Chirurgia e Riabilitazione. 

Le prestazioni ambulatoriali sono quelle di Radiodiagnostica, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
Interna, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi chimico-cliniche), Cardiologia, Angiologia, Ginecologia 
e Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Radioterapia, Radiologia Interventistica, Gastroenterologia, Ortope-
dia e Traumatologia, Urologia, Oftalmologia, Chirurgia Generale, Dermatologia e Venereologia, Malat-
tie dell’Apparato Respiratorio e Neurofisiopatologia, Nefrologia. 

Per razionalizzare ed armonizzare la gestione della Casa di Cura Ulivella e Glicini, sono presenti la Dire-
zione Aziendale, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria e il Coordinamento nazionale del 
Gruppo GIOMI per la qualità e la sicurezza. 

1.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le linee di autorità e i livelli di responsabilità all’interno dell’Organizzazione sono definite con specifici 
documenti previsti dai Sistemi di gestione in cui è articolata la Governance di IFCA (sistema di gestione 
per la qualità, sistema di gestione per l’accreditamento, sistema di gestione per la salute e sicurezza 
sul lavoro, sistema di gestione per la sicurezza dei dati personali). 

In particolare, per quanto riguarda la parte organizzativa, l’Alta Direzione di IFCA è costituita da una 
Direzione Aziendale che riporta a un Consiglio di Amministrazione e che ne attua le direttive.  

Alla Direzione aziendale, riportano: 

 la Direzione Sanitaria a cui compete l’organizzazione e il governo dei processi e delle attività 
sanitarie di IFCA; 

 la Direzione Amministrativa a cui compete l’organizzazione e il governo dei processi e delle 
attività amministrative di IFCA. 

All’Alta Direzione e alle Direzioni aziendali è demandato il governo dei rapporti istituzionali da e verso 
la Pubblica Amministrazione (Regione Toscana, AUSL Toscana Centro, Enti pubblici,…).  

Ogni struttura aziendale è poi coordinata da un referente che ne governa l’operato e che riporta alle 
Direzioni aziendali. 

Per quanto attiene il Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul Lavoro, alla Direzione aziendale 
è stato delegato dal Consiglio di Amministrazione l’incarico di “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del 
Decreto Legislativo 81/08. 

La Direzione aziendale ha pertanto: 
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 istituito il Servizio di prevenzione e protezione affidato ad un responsabile (RSPP) incaricato 
di gestire la sicurezza dei luoghi di lavoro e di individuare e attuare misure di prevenzione e 
protezione adeguate mirate alla riduzione dei rischi ambientali e specifici presenti sui luoghi 
di lavoro. 

 Istituito il Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nominando il Medico competente. 

 Effettuato la valutazione dei rischi ambientali e specifici presenti negli ambienti di lavoro e 
inerenti le attività svolte dal personale. 

I Sistemi di gestione aziendali sono tutti oggetto di riesame periodico o a fronte di necessità specifiche 
da parte dell’Alta Direzione e sono oggetto di azioni di miglioramento. 

La Struttura Organizzativa di IFCA è descritta in dettaglio all’interno degli Organigrammi aziendali pre-
visti dai vari Sistemi di gestione. 

1.4. IL MODELLO DI GOVERNANCE DI IFCA 

IFCA si è dotata di un Sistema di gestione combinato che racchiude al suo interno i seguenti sistemi di 
gestione: 

 Sistema di gestione per la qualità 

 Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro 

 Sistema di gestione per l’accreditamento 

I sistemi di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza sul lavoro sono strutturati a fronte di 
norme internazionali (ISO 9001 e ISO 45001) che rappresentano di fatto lo stato dell’arte a livello nor-
mativo e sono oggetto di audit annuali da parte di Enti terzi accreditati che ne verificano e certificano 
la conformità. 

Il sistema di gestione per l’Accreditamento è strutturato sulla base del Regolamento della Regione To-
scana 79/R ed è a sua volta oggetto di audit da parte delle Commissioni regionali di accreditamento 
che ne verificano e attestano la conformità. 

Ogni sistema di gestione identifica le proprie informazioni documentate necessarie a fornire evidenza 
della conformità delle attività effettuate. 

Il processo di gestione delle informazioni documentate è comune a tutti singoli sistemi di gestione e 
assicura una chiara rintracciabilità e archiviazione delle evidenze raccolte. 

1.5. SEDE LEGALE E OPERATIVA DI IFCA 

Ragione sociale:  Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. 

Sede legale e operativa: Via del Pergolino, 4/6 - 50139 Firenze 

1.6. LA MISSION, LA POLITICA E IL CODICE ETICO DI IFCA 

IFCA è la società di gestione della CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI che è una struttura sanitaria privata 
accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Toscana e si ispira a standard etici e al principio della 
uguaglianza dei diritti degli utenti, senza distinzione alcuna e ispira i propri comportamenti a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità. 

La Mission di IFCA è la seguente:  

“Erogare prestazioni sanitarie e servizi assistenziali di qualità nelle specialità di chirurgia, di medicina 
e di riabilitazione, offrendo percorsi di cura innovativi ed efficaci per migliorare la salute e le condi-
zioni di vita del paziente nel rispetto delle prescrizioni normative e di legge vigenti e nel rispetto 
della salute e sicurezza degli operatori”. 
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La Mission viene comunicata a tutto il personale e perseguita lungo tutto il percorso di cura degli utenti 
adottando delle politiche mirate a garantire: la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, il ri-
spetto della privacy degli utenti, la sicurezza del personale e degli ambienti di lavoro al fine di recepire 
le aspettative delle parti interessate e ad accrescere la loro soddisfazione. 

La Direzione ha come obiettivo strategico primario la sicurezza degli ambienti di lavoro, dei pazienti e 
degli operatori attuando una politica di prevenzione del rischio a tutti i livelli e il rispetto degli standard 
di qualità stabiliti per le prestazioni ed i servizi erogati al fine di conseguire la piena soddisfazione 
dell’utente.  

Le Politiche adottate da IFCA sono riportate su specifici documenti previsti all’interno dei singoli sistemi 
di gestione, vengono riviste almeno annualmente dalla Direzione Aziendale e vengono comunicate e 
diffuse a tutto il personale e a tutte le parti interessate. 

IFCA ha adottato un proprio Codice etico attraverso il quale ha comunicato a tutte le parti interessate 
che non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all’induzione ad agire contro la 
legge e vieta di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o presta-
zioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

1.7. IL RAPPORTO CON IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO 

IFCA eroga prestazioni sanitarie sia in regime privato che in convenzione con il Servizio Sanitario Na-
zionale e Regionale della Regione Toscana sulla base dei fabbisogni stabiliti tramite specifiche conven-
zioni e contratti in essere con l’Azienda USL Toscana Centro, con l’Azienda Ospedaliera Meyer, con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e con l’Università di Firenze. 
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2. INTRODUZIONE AL MODELLO E I PRINCIPI GENERALI ADOTTATI NEL SUO SVILUPPO  

2.1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/01 (nel seguito semplicemente Decreto). 
Tale documento è il frutto della valutazione effettuata da IFCA ed ha il precipuo scopo di dotare la 
Società di un Modello che costituisca un’esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di com-
missione di reati presupposto da parte di soggetti apicali, sottoposti, o di soggetti che agiscono per 
conto di IFCA e in suo nome.  

Il documento è costituito da:  

“Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi del Decreto, sono illustrate le componenti essen-
ziali del Modello con particolare riferimento a:  

 Introduzione al Modello 

 Illustrazione del Sistema di Governance e la Struttura organizzativa di IFCA;  

 Introduzione al Modello e ai principi generali adottati nel suo sviluppo 

 La metodologia adottata per lo sviluppo del Modello 

 L’attuazione efficace del Modello 

 L’Organismo di Vigilanza;  

 Le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello (sistema 
disciplinare); 

 La formazione del personale e la diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-azien-
dale; 

“Parte Speciale” in cui sono:  

 Identificate, in riferimento alla fattispecie di reato ritenute applicabili per IFCA, le attività rile-
vanti nello svolgimento delle quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di com-
missione di reati;  

 Descritte, meramente a scopo didattico e a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità 
di commissione dei reati;  

 Indicati i presidi e i principi del Sistema di Controllo Interno atto a prevenire la commissione di 
reati.  

2.2. SINTESI ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 

Il Decreto introduce il principio della c.d. “responsabilità amministrativa degli enti”.  

In particolare, la disciplina prevede che gli Enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati 
(generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della società 
stessa (Ente), da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente 
“apicali”), e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “soggetti 
sottoposti all’altrui direzione”) (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).  

L'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

La responsabilità amministrativa dell’Ente è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona 
fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.  
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Il Decreto si pone l’obiettivo di colpire, mediante l’irrogazione di sanzioni, direttamente l’Ente e non 
solamente, come previsto dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, 
direttori, dirigenti ecc.). Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita amministrativa dal legi-
slatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’ac-
certamento dei reati dai quali essa è originata, ed essendo estese all’Ente le medesime garanzie rico-
nosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.  

Il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’Ente al fine di poterne affermare la 
responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale man-
cata adozione, da parte dell’Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati 
elencati sotto, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.  

La responsabilità amministrativa dell’Ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno 
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità dell’Ente può sussistere anche laddove 
il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’orga-
nizzazione dell’Ente medesimo. 

2.3. I PRINCIPI GENERALI ADOTTATI NELLO SVILUPPO DEL MODELLO 

Di seguito sono illustrati i principi generali cui si è ispirato lo sviluppo del Modello adottato da 
IFCA, al fine di risultare “esimente” e di inquadrare al meglio gli obiettivi da perseguire, il perimetro 
applicativo, l’ampiezza dei controlli e ogni altra sua componente essenziale. 

I principi a cui IFCA si è ispirata per lo sviluppo del proprio Modello sono i seguenti: 

 Principio di idoneità 

 Principio di efficacia 

 Principio di adeguatezza 

 Principio di dinamicità e valenza temporale 

 Principio di comparabilità e di verificabilità 

 Principio di vigilanza 

2.3.1. PRINCIPIO DI IDONEITÀ 

Tra le caratteristiche essenziali del Modello, ovvero quelle peculiarità che gli riconoscono la funzione 
“esimente”, sulla base del tenore letterale del Decreto (artt. 6 e 7) del D.Lgs. 231/2001, tanto la dot-
trina quanto la giurisprudenza e la prassi hanno individuato il concetto di “idoneità”. 

In particolare, affinché il Modello risulti adottato in modo idoneo, esso deve focalizzarsi su alcuni ele-
menti fondamentali (oggetto di approfondimento nella Seconda Parte), tra cui: 

 un'analisi dei rischi che sia effettivamente in grado di individuare le attività e i processi opera-
tivi dell'Ente nell'ambito dei quali potrebbe verificarsi la commissione degli illeciti rilevanti ai 
fini della responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001;  

 la definizione dei meccanismi preventivi relativi sia alla modalità di svolgimento delle attività, 
sia al controllo da garantire attraverso controlli operativi svolti a più livelli e l'istituzione di un 
Organismo interno di Vigilanza;  

 l'indicazione di obblighi informativi (c.d. flussi) da e verso l'Organismo di Vigilanza; 

 l'elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei presidi di 
prevenzione e delle misure organizzative stabilite.  
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2.3.2. PRINCIPIO DI EFFICACIA 

Mentre il requisito della idoneità attiene alla fase di elaborazione e adozione del Modello, quello 
dell’efficacia riguarda la sua effettiva attuazione.  

A tal proposito, sia l'art. 6, co. 1, lett. a), che l'art. 7, co.2, del Decreto menzionano esplicitamente 
l'efficace attuazione dei Modelli, a rimarcare appunto che tale profilo attiene ad elementi di valuta-
zione concreta dell'efficacia dei presidi preventivi e di controllo posti in essere. 

Sulla stessa lunghezza d'onda, l'art. 7, co. 4, della norma, ai fini dell'efficacia del Modello, richiede la 
sussistenza di un duplice requisito:  

 da un lato, una verifica periodica del Modello, che può condurre a eventuali modifiche laddove 
siano scoperte significative violazioni delle procedure e dei protocolli stabiliti, ovvero quando 
intervengono mutamenti nella struttura organizzativa e nell'attività operativa;  

 dall'altro lato, l'efficacia del sistema disciplinare nel sanzionare il mancato rispetto delle misure 
organizzative indicate all'interno del Modello. 

Per ciò che concerne il principio in esame, invero, è stata spesso la giurisprudenza a stabilire i requisiti 
di un Modello efficacemente attuato, confermando la necessità di valutare e verificare la coerenza tra 
i comportamenti aziendali concreti e il Modello predisposto, analizzandone la solidità e la funzionalità 
nella fase di effettiva realizzazione. Si tratta, in altri termini, di raccogliere e interpretare evidenze a 
supporto del concreto funzionamento delle contromisure previste dal Modello, che hanno avuto ma-
nifestazione concreta nelle modalità e con i risultati che erano attesi, in maniera effettivamente accer-
tabile. 

2.3.3. PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 

Il principio di adeguatezza risulta di particolare interesse, poiché è su questo parametro che viene va-
lutata la correttezza del Modello ai fini della definizione della responsabilità amministrativa dell’Ente 
al verificarsi di un evento.  

Il concetto di adeguatezza attiene ad entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello. 

In linea generale, il Modello appare adeguato quando dimostra la sua reale capacità di prevenire i 
comportamenti non voluti. 

Anche in questo caso, utili indicazioni provengono dalla giurisprudenza, la quale ha individuato alcune 
prerogative che lo stesso deve rispettare per essere ritenuto "adeguato", ovvero: 

 “compliance ai dettami del D.Lgs. 231/2001”: il Modello deve rispondere, in particolare, alle 
seguenti esigenze:  

o individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

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

o individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire 
la commissione dei reati;  

o nomina di un Organismo di Vigilanza composto da soggetti che posseggano capacità 
specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza, nonché dotati di adeguati requi-
siti di onorabilità;  
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o definizione di un costante ed efficace flusso informativo a favore dell'Organismo di 
Vigilanza, avente ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita dell'Ente, alle violazioni 
del Modello, alla consumazione di reati;  

o introduzione di un “sistema disciplinare “che punisca chi violi le regole, i principi e le 
procedure del Modello e preveda l'effettuazione di controlli a sorpresa nell'ambito 
delle attività sensibili;  

 conformità alle “best practices” in uso (Linee Guida di settore emanate da soggetti qualificati, 
prassi e la più recente giurisprudenza);  

 rinvio a un “Codice Etico” quale parte integrante del Modello stesso;  

 rispetto del principio di comprensibilità del documento: in particolare, è opportuna 
un’esplicita illustrazione, per ogni macro categoria di reato, delle singole fattispecie illecite 
realizzabili, delle possibili condotte illecite configurabili, delle aree aziendali coinvolte, dei 
presidi adottati dalla società, dei flussi informativi periodici previsti verso l’OdV;  

 espressa indicazione nel Modello delle fattispecie illecite rispetto alle quali l’esposizione 
dell’Ente è risultata trascurabile;  

 opportuno mix tra presidi esplicitati nel Modello e rinvio all’impianto documentale esistente, 
al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell’illustrazione delle cautele adottate da IFCA 
al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;  

 adeguatezza, con riferimento ai reati previsti nel Modello, dei controlli di linea o primo livello 
(insiti nelle procedure operative e a carico dei Responsabili del processo), di secondo livello 
(compliance, risk management, antiriciclaggio a carico delle Direzioni) e terzo livello (internal 
Audit o Revisione Interna a carico dell’Organismo di Vigilanza) previsti dal Modello e dalle pro-
cedure cui lo stesso rinvia;  

 coerenza del Modello con i contenuti del sistema documentale adottato da IFCA;  

 adeguamento dei contenuti del Modello alla specifica realtà operativa di riferimento e conse-
guente applicabilità delle prescrizioni in esso formalizzate;  

 coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo azien-
dale. 

Nella costruzione dei presidi di controllo, IFCA ha ricercato la massima efficacia ed efficienza perse-
guendo l’equilibrio ottimale tra intensità dei controlli e la necessaria flessibilità e snellezza operativa 
che va comunque preservata.

2.3.4. PRINCIPIO DI DINAMICITÀ E VALIDITÀ TEMPORALE 

Come tutti i sistemi di controllo interno e gli ordinari strumenti di risk management, anche il Modello 
è oggetto di un’attività di verifica e aggiornamento continui. 

Tale processo si concretizza in un’analisi periodica e/o continuativa dell’efficacia e dell’efficienza della 
progettazione dei controlli interni e dell’effettiva operatività degli stessi, al fine di accertare che ope-
rino secondo gli obiettivi prefissati e che siano adeguati rispetto a eventuali cambiamenti della realtà 
operativa. 

Ne consegue che qualsiasi variazione nella struttura organizzativa di IFCA, sia essa derivante da muta-
menti endogeni o esogeni ad esso, trova tempestivo riscontro in un adeguamento del sistema stesso 
alle differenti condizioni sopravvenute. Nel Modello, quindi, sono stati predisposti strumenti efficienti 
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di rilevazione e monitoraggio di quelle variazioni che possono essere causa del sorgere o del mutare di 
un rischio del verificarsi di reati nell'ambito delle aree oggetto di analisi (rivalutazione periodica degli 
aspetti normativi e legali, rivalutazione periodica dei rischi, riesami periodici dei sistemi di gestione e 
del Modello, audit interni). 

Il Modello e tutta la documentazione ad esso attinente sono costantemente contestualizzati e hanno 
in sé tutti gli strumenti che consentano di ottenere tale risultato. Un simile approccio, come confer-
mato dalla giurisprudenza, impone attenzione al requisito della dinamicità e validità temporale del 
Modello (in quanto l’attività di controllo è “parallela all’evolversi ed al modificarsi della struttura del 
rischio di commissione di illeciti”). 

2.3.5. PRINCIPIO COMPARABILITÀ E DI VERIFICABILITÀ 

Gli utilizzatori delle informazioni derivanti dall'applicazione del Modello adottato da IFCA devono es-
sere in grado di comparare nel tempo le informazioni analitiche e sintetiche di singole o complessive 
procedure al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter com-
parare le informazioni di rischiosità anche tra Enti diversi, appartenenti allo stesso settore, al fine di 
valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una gestione volta 
al contenimento di fenomeni patologici. 

Un’importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori 
siano informati dei principi che hanno condotto alla redazione del Modello e che interventi successivi 
(anche da soggetti differenti da chi ha sviluppato in fase iniziale il sistema) possano essere realizzati 
senza dover stravolgere completamente il Modello stesso. 

Il requisito di comparabilità non deve essere, tuttavia, di ostacolo laddove le mutate condizioni 
dell’Ente richiedano l’introduzione di parametri e correttivi differenti. A tal fine, è necessario che nella 
documentazione predisposta a supporto del Modello la forma di presentazione sia costante, cioè la 
modalità di esposizione delle voci sia uguale o almeno comparabile e i mutamenti strutturali nell’orga-
nizzazione e gli eventi di natura straordinaria siano chiaramente evidenziati.  

Perché il Modello sia attendibile è necessario che tutte le informazioni e i dati in esso contenuti siano 
verificabili. A tale scopo, è di assoluto rilievo che tutta la documentazione probatoria raccolta come 
evidenza dai sistemi di gestione adottati da IFCA viene conservata (principio della verificabilità) nelle 
forme più idonee al fine di attestare, anche sotto il profilo temporale, la corretta e tempestiva reda-
zione dell’elaborato. La verificabilità delle informazioni e dei dati non riguarda solo la gestione cor-
rente, ma anche tutte le valutazioni e gli obiettivi che hanno condotto a realizzare il Modello in un 
determinato modo. 

2.3.6. PRINCIPIO DI VIGILANZA ED EFFETTIVITÀ 

Ai fini della validità esimente del Modello, il Legislatore attribuisce una importanza fondamentale 
all’attività di controllo che deve essere esercitata per verificare che lo stesso sia effettivamente rispon-
dente ai dettami normativi. Di qui la nomina da parte di IFCA, nello sviluppo del sistema, di un Organi-
smo di Vigilanza (OdV) che svolga specificatamente la funzioni previste dal Decreto.  

Molto è stato scritto sulla composizione, le caratteristiche e i poteri dell’OdV e anche più avanti al 
Capitolo 6, questo tema è oggetto di approfondimento. Per quanto attiene ai principi, si è voluto riunire 
l’insieme degli aspetti che competono alla vigilanza in un unico concetto, quello di “effettività”.  

In altre parole il Modello adottato da IFCA, per essere idoneo alle esigenze per cui è sviluppato, prevede 
anche con riferimento all’OdV un insieme di regole tali da consentire (e dimostrare) che il controllo 
richiesto dal Decreto sia realizzabile e concretamente effettuato, cioè “effettivo”. 
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3. LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LO SVILUPPO DEL MODELLO  

La costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che possa essere considerato ido-
neo rappresenta un procedimento complesso, che richiede lo svolgimento di diverse attività, le quali 
si fondano sui principi in precedenza elaborati. Pur non essendo possibile scinderle e ordinarle crono-
logicamente, di seguito si dà evidenza delle fasi e delle attività principali di supporto all’elaborazione 
del Modello adottato da IFCA. 

Lo svolgimento di alcune delle attività in questione si fonda in maniera consistente su principi più ge-
nerali di “governance” e “risk management”, da adottare in una specifica “ottica 231”, così che tutte 
le operazioni siano finalizzate e impostate in base ai criteri del Decreto e alle esigenze di tutela di IFC.  

Soprattutto per ciò che concerne l’analisi dei rischi, essa è stata reinterpretata traslando la prospettiva 
di analisi dai pericoli inerenti alla mera efficacia ed efficienza delle attività e dei processi, alla possibilità 
di commistione di uno dei reati contenuti nel Decreto. 

3.1. CHECK-UP INIZIALE (ANALISI PRELIMINARE DEI REATI PRESUPPOSTO) 

Il Check-up iniziale è stato effettuato valutando in maniera approfondita il contenuto degli articoli del 
Decreto rapportandoli con il settore merceologico in cui opera IFCA (settore sanitario) e il sistema di 
governance aziendale per individuare le fattispecie di reati che avrebbero potuto in astratto essere 
configurabili all’interno del contesto di IFCA. 

La valutazione del sistema di controllo interno aziendale in “ottica 231”, quindi, ha portato ad analiz-
zarne le caratteristiche non solo alla luce dei principi base del risk management, ma anche e soprat-
tutto in relazione ai reati contenuti nel Decreto e ai presupposti oggettivi che possono dare luogo alla 
configurazione della responsabilità per l’impresa. 

Un approccio simile, in “ottica 231”, va adottato anche in relazione all’attività di valutazione dei rischi 
a cui IFCA è esposta, la quale non può prescindere, in ogni caso dall’identificazione di: 

 Contesto aziendale, parti interessate e loro esigenze e aspettative; 

 Attività e processi in cui si estrinseca l’ordinaria gestione aziendale;  

 Fattori di rischio cui l’impresa può essere esposta nell’ambito dello svolgimento delle proprie 
attività; 

In accordo a quanto suggerito dal Decreto (art. 6 comma 3), il check-up è stato pertanto effettuato 
sulla base delle indicazioni riportate nel Codice di comportamento redatto dall’Associazione Italiana 
Ospedalità Privata (A.I.O.P.)  approvato dal Ministero della Giustizia in data 25 settembre 2014 e suc-
cessivamente aggiornato a Luglio 2017.  

Una simile analisi identifica il rischio relativo ai reati cui sono soggette le aree più "sensibili" di IFCA e 
consente di riconoscerne le modalità di commissione, rilevando casi concreti che, nell'ambito della 
gestione ordinaria della società, possono dare luogo ai medesimi.  

Si tratta, in altri termini, di una procedura di “matching” tra le diverse aree aziendali, i processi e le 
attività operative da un lato e i reati presupposto dall’altro. 

Ciò ha consentito di individuare, tra tutti gli illeciti potenzialmente configurabili, quelli che, in base 
all’attività e alla struttura di IFCA, possono essere effettivamente posti in essere. 

Il Check-up è stato effettuato tenendo in conto le seguenti esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 
2): 
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 individuare le attività nel cui ambito possono essere in astratto commessi i 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 commistione 
dei reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigliare sul funzio-
namento e l’osservanza del Modello; 

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

Il presupposto logico del Modello consiste nell’individuare le attività nel cui ambito possono essere 
commessi reati.  

Si tratta però di reati commessi esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. 

Il check-up iniziale ha permesso di individuare le informazioni documentate presenti presso IFCA a 
supporto delle modalità di esecuzione delle attività sanitarie e amministrative e dei controlli operativi 
in rapporto agli Enti o alle persone che fanno capo ai seguenti ambiti: 

 

a) sanitario: Istituto Superiore di Sanità; Ministero della sanità; Assessorato regionale alla sa-
nità; ASL; Istituti universitari; Centri sanitari esterni e simili, ecc.; 

b) imposte e tasse: Ministero delle finanze; Ufficio unico delle entrate; Centro di servizio delle 
imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; ecc.; 

c) legale e finanziaria: Ministero delle finanze; Ispettorato del lavoro; Autorità giudiziaria; organi 
di gestione e di controllo della società; Polizia di Stato; Carabinieri, ecc.; 

d) risorse umane: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS; INAIL; Ufficio provinciale 
del lavoro; Comune e circoscrizioni; Ufficio di collocamento; Assessorato regionale al lavoro; 
ASL; ecc.; 

e) rapporti contrattuali diversi: fornitori, clienti, ecc…; 

Sulla base di tali considerazioni, si è quindi proceduto a classificare i reati presupposto rispetto alla 
frequenza statistica di verificabilità all’interno di IFCA e alla connessione con i suoi profili organizzativi 
e gestionali. 

I reati presupposto individuati dal Decreto sono stati pertanto suddivisi, in accordo a quanto previsto 
dal Codice di comportamento A.I.O.P. sopra richiamato, in: 

PECULIARI: rientrano in questa categoria i reati presupposto che per la tipologia di settore in cui 
opera l’Organizzazione (Istituzione sanitaria privata) e la tipologia di attività svolte 
(erogazione di prestazioni sanitarie), potrebbero astrattamente verificarsi (Es.: reati 
commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, falso in atto pubblico, corru-
zione di pubblico ufficiale, concussione, ecc…). 

COMUNI: rientrano in questa categoria i reati presupposto che, per la tipologia di settore in cui 
opera l’Organizzazione e la tipologia delle attività svolte potrebbero difficilmente veri-
ficarsi anche se però a priori non è possibile escluderli (Es. reati societari, omicidio col-
poso e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche, 
reati ambientali, ecc…) 
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ATIPICI: rientrano in questa categoria tutti quei reati ritenuti non applicabili alla tipologia di 
settore in cui opera l’Organizzazione o alla tipologia di attività svolte (Es.: alterazione 
di monete, delitti contro l’industria e il commercio, ecc…). 

La modalità adottata da IFCA per l’esecuzione del check-up iniziale è riportata nella Procedura Gene-
rale PG41-01 Valutazione dei rischi di commistione dei reati presupposto ex DLgs 231/01.  

 

3.2. RISK ASSESSMENT 

Il Sistema di gestione di IFCA può essere riassunto in due macro aree: l’area dei servizi amministrativi 
e generali e l’area dei servizi di diagnosi e cura del paziente ricoverato o ambulatoriale. 

Le attività e i processi da indagare come “a rischio reati” e pertanto da monitorare, sono quelle effet-
tuate in queste due aree che si svolgono in rapporto agli Enti o alle persone di seguito indicate: 

Lo scopo di questa fase è quello di individuare: 

 le aree aziendali e le attività considerate astrattamente più a rischio di commistione dei reati 
presupposto, e qualificare il livello di rischio in termini di gravità delle conseguenze e di proba-
bilità di accadimento. 

 individuare le possibili minacce 

 stimare il livello di rischio in termini di probabilità di accadimento e di gravità delle conse-
guenze 

 identificare possibili misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per ridurre il 
livello di rischio stimato. 

 Rivalutare il livello di rischio residuo dopo l’adozione delle misure di prevenzione e protezione 
adottate. 

La modalità di conduzione del risk assessment è riportata nella Procedura Generale PG41-01 Valuta-
zione dei rischi di commistione dei reati presupposto ex DLgs 231/01.  

Il Risk assessment effettuato da IFCA è riportato nel documento M04-01 Valutazione dei rischi di com-
mistione dei reati presupposto ex DLgs 231. 

Il Risk assessment viene effettuato con cadenza almeno annuale, per rivalutare il livello di rischio resi-
duo e confermare o variare le misure di prevenzione e protezione adottate. 

In “ottica 231”, il livello di rischio residuo considerato accettabile nel prevenire in astratto la commis-
sione dei reati presupposto, è rappresentato dalla capacità di strutturare un insieme di protocolli e 
meccanismi di controllo tali da poter essere elusi solo fraudolentemente. 

Tale concetto è altresì una naturale conseguenza del dato letterale del Decreto, che, come condizione 
esimente dalla responsabilità dell'Ente, cita la fattispecie in cui “le persone hanno commesso il reato 
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione" (art. 6, co. 1, lett. c). 

La determinazione del livello di tolleranza al rischio, dunque, si configura come un'operazione fonda-
mentale ai fini dell'implementazione del Modello e delle azioni da mettere in campo: solo se il livello 
di rischio verificato è considerato superiore a quello accettabile, sarà necessario intervenire attraverso 
operazioni che si estrinsecheranno prevalentemente nella realizzazione di appositi protocolli e mecca-
nismi di controllo. 
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3.3. INTEGRAZIONE TRA MODELLO E GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE 

Il Modello adottato da IFCA, è stato sviluppato per integrarsi e completare in maniera efficace i sistemi 
gestione aziendali. 

Tali sistemi sono basati su Norme Internazionali e Regolamenti che rappresentano di fatto lo stato 
dell’arte in materia di Sistemi di gestione e sono soggetti annualmente ad un audit di conformità da 
parte di Organismi di Certificazione indipendenti e accreditati;  

I sistemi di gestione aziendali adottati da IFCA e le relative certificazioni, non possono configurarsi in 
alcun modo come strumenti sostitutivi del Modello 231 ai fini dell’esonero dalla responsabilità ivi pre-
vista. 

Va comunque evidenziato come l’implementazione di un sistema di gestione combinato soggetto a 
certificazione da parte di un Ente terzo accreditato sia già segno di un orientamento di IFCA alla cultura 
del rispetto delle regole, che sicuramente può rappresentare un importante fattore per la costruzione 
di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto. 

Pur essendo possibile rilevare parziali sovrapposizioni con i sistemi di gestione aziendali, il Modello è 
teso a escludere la responsabilità amministrativa di IFCA e si caratterizza per alcuni tratti peculiari come 
l’obbligo di istituire un organismo di vigilanza o l’esplicito riferimento normativo relativo all’individua-
zione di “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. 

L’orientamento e le finalità che il Modello deve assolvere rappresentano certamente elementi che lo 
distinguono dagli altri sistemi di gestione, anche se poi tutti sono accomunati dalla caratteristica di 
costituire un sistema di formalizzazione e regolamentazione della governance adottata da IFCA. 

3.4. CONGRUITÀ E INTENSITÀ DEI CONTROLLI  

Come in precedenza sottolineato, l’intensità dei controlli e le modifiche al sistema di controllo interno 
esistente dipendono dal livello di rischio che IFCA ha stabilito tra riduzione dei rischi e costi del con-
trollo, intesi come rallentamenti o eccessiva burocratizzazione dell’attività operativa. 

 Tale equilibrio è necessario in quanto non è pensabile ridurre i rischi a zero senza incorrere in un au-
mento considerevole degli oneri connessi al controllo, sia in termini economici (maggiori costi) che 
organizzativi e gestionali (rischio di paralizzare o rallentare eccessivamente il normale svolgimento 
dell'attività). 

Di conseguenza, al fine di evitare di danneggiare le attività operative di IFCA attraverso l'istituzione di 
procedure eccessivamente rigorose che avrebbero l'effetto di paralizzarne il regolare svolgimento, è 
necessario utilizzare come riferimento il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esi-
gibilità concreta del comportamento, sintetizzabile nel precetto che “nessuno è tenuto alle cose impos-
sibili". 

3.5. TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA 

Nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia 
in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. Al fine di rispettare tale prin-
cipio, è stato necessario costruire procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, 
transazione, ecc., fosse adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare riferimento ai 
processi decisionali “tout court”, oltre che ai meccanismi autorizzativi e di verifica.  

Ciò significa che ogni iniziativa è caratterizzata da un adeguato supporto che favorisce i controlli e ga-
rantisce l'opportuna evidenza delle operazioni. La tracciabilità serve a garantire anche una maggiore 



 

 

MO01 - Ed.: 2 - Rev.: 0        Pag.: 24 di 168   Emissione: 8 ottobre 2020 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI EX D. LGS. 231/01 

trasparenza della gestione aziendale, consentendo di individuare al meglio i responsabili dei processi 
e i soggetti che intervengono in determinati processi operativi. 

3.6. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI 

In linea con quanto fin qui delineato, risulta evidente che nessun soggetto all’interno di IFCA può ge-
stire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non sono asse-
gnate  in toto a un solo individuo, ma sono state suddivise tra più attori.  

Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali garantisce la separazione tra le fasi di: 

 decisione  

 autorizzazione  

 esecuzione  

 controllo  

 registrazione e archiviazione  

delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute 
maggiormente sensibili, ovvero soggette a un elevato rischio reato. 

3.7. SISTEMA DI DELEGHE 

Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di traccia-
bilità e trasparenza, è stato necessario costruire un’apposita matrice delle responsabilità assegnate 
(deleghe), che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi 
particolarmente sensibili.  

Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di qualcuno 
dei reati presupposto, sono state predisposti specifici format e apposite modulistiche da compilare al 
fine di effettuare un riscontro tra le attività svolte e i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle 
operazioni effettuate. Si pensi, ad esempio, ai rapporti con Enti pubblici, alla partecipazione a gare di 
appalto, alla gestione di ispezioni o verifiche, al processo di formazione del bilancio, e così via. 

Appare chiaro che, affinché i format e la modulistica esplichino concretamente la funzione di sensibi-
lizzazione per cui sono state create, è necessario predisporre un controllo anche endogeno alla strut-
tura da parte del soggetto gerarchicamente superiore.  

Riveste pertanto grande importanza, la formalizzazione delle responsabilità assegnate, conosciute e 
condivise (schede di posizione organizzativa) e la costruzione di meccanismi efficaci nel contrastare 
eventuali fenomeni patologici (meccanismi di firme incrociate, particolari percorsi autorizzativi per 
operazioni sensibili per tipologie o importi e così via). 

3.8. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Tra i pochi spunti offerti in maniera diretta dal Decreto, giova sottolineare uno specifico riferimento 
alla necessità di individuare “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la com-
missione dei reati”.  

Lo specifico focus su questo tema è imposto dalla possibilità che una cattiva gestione delle risorse 
finanziarie possa rivelarsi strumentale alla commissione di alcuni reati-presupposto caratterizzati an-
che da sanzioni molto incisive, quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, ecc.  

A tale aspetto, è stata dedicata particolare attenzione da parte di IFCA, al fine di definire procedure 
che garantiscano una trasparente e corretta gestione della propria liquidità.  
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Di conseguenza, il Modello prevede apposite procedure tese a definire soglie di importo, responsabi-
lità, meccanismi di firme abbinate, deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti e tutti i presidi 
necessari alla riduzione dei rischi in quest'ambito. In tal senso, deve risultare in modo evidente ed 
esplicito che l’introduzione di qualsivoglia prassi non codificata costituisce una violazione del Modello. 

3.9. GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL MODELLO 

Al fine di verificare la rispondenza del Modello ai principi riportati al § 2.3 (Principio di idoneità, di 
efficacia, di adeguatezza, di comparabilità e di verificabilità), IFCA ha costituito il Gruppo di Valutazione 
del Modello e del Codice etico aziendale incaricato di sviluppare le fasi operative finalizzate alla elabo-
razione, condivisione e diffusione dei due documenti.  

Il Gruppo è stato nominato dal Consigliere Delegato e rappresenta tutte le competenze presenti presso 
IFCA ed è composto da: 

 Il Consiglio di Amministrazione 

 La Direzione Centrale (Direzione aziendale, Direzione Amministrativa) 

 La Direzione di Presidio (Direzione Sanitaria e Direzione Operativa) 

 I Responsabili delle Aree Funzionali (Chirurgia, Medicina, Riabilitazione, Ambulatoriale) 

Il Modello Organizzativo è stato voluto e in tutte le sue parti scritto e approvato dall’Amministratore 
Delegato dell’ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA S.p.A, che ne è il legale rappresentante, 
coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.  

La Direzione Sanitaria e la Direzione Operativa sono le figure che formano la Direzione di Presidio, che 
per la loro conoscenza della Casa di Cura Ulivella e Glicini (Presidio), sono stati non solo promotori della 
politica aziendale redatta nel Modello presso tutti i partecipanti all’attività, ma hanno contribuito alla 
realizzazione dell’analisi dei processi sensibili con il fine ultimo di procedere all’individuazione di tutti i 
presidi da adottare a tutela dell’operatività del singolo. 

I Responsabili delle Aree Funzionali hanno partecipato all’analisi dei processi e all’integrazione dei pre-
sidi preventivi esistenti con quelli di recente adozione e hanno collaborato con  la Direzione Sanitaria 
per la realizzazione del Modello. 

Al fine di garantire l’affidabilità e l’attuabilità del Modello in tutte le fasi operative della struttura azien-
dale, i Responsabili si preoccupano di predisporre i flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 
entro le scadenze prestabilite. Curano l’aggiornamento del personale che opera nel Reparto identifi-
cando le necessità formative in funzione delle modifiche apportate al Modello nei processi di revisione 
e perfettibilità a cui è continuamente sottoposto. 

La Direzione centrale ha altresì coinvolto nell’elaborazione del Modello il Responsabile del Sistema 
Qualità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile 
dell’Information Technologies, l’Ufficio Risorse Umane e altre figure a necessità,  per la stesura dei 
regolamenti e protocolli in modo che armonizzassero con l’operatività aziendale.  

La qualità dei servizi e delle prestazioni fornite è considerata una scelta strategica per lo sviluppo ed il 
miglioramento della Società e la scelta di seguire le direttive contenute nell’art. 6 del Decreto si 
inserisce in quest’ottica di miglioramento aziendale.  

Il perseguimento di questo obiettivo è considerato fondamentale dalla Direzione per poter soddisfare 
le esigenze del mercato, per recuperare margini di efficienza ed efficacia, in modo da poter offrire 
servizi di qualità a prezzi competitivi.  

A tale scopo la Direzione dell’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza si impegna attivamente nel: 
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 mettere a disposizione le risorse adeguate alla gestione ed al miglioramento del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo delle Funzioni Aziendali; 

 stabilire le politiche e gli obiettivi operativi mirati ad accrescere la condivisione dei principi etici 
con tutti i portatori di interesse; 

 verificare l'adeguatezza del Modello, nominando l’Organismo di Vigilanza con il compito di 
monitorare continuamente la corretta applicazione ed efficacia del Modello; 

 raccogliere, analizzare ed adottare ogni suggerimento presentato dall’Organismo di Vigilanza 
che possa migliorare l’efficacia e l’efficienza del Modello; 
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4. ATTUAZIONE EFFICACE DEL MODELLO 

Il Decreto, all’art. 6, comma1, oltre alla mera adozione di un Modello di organizzazione, gestione e 
controllo in chiave preventiva, menziona esplicitamente l’aspetto della sua efficace attuazione.  

Tale richiamo è stato confermato anche dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito la necessità di valu-
tare e verificare la coerenza tra i comportamenti aziendali concreti e il Modello predisposto, analizzan-
done la solidità e la funzionalità nella fase di effettiva realizzazione.  

Affinché si possa dimostrare il concreto funzionamento delle contromisure previste dal Modello, è op-
portuno rispettare alcune strategie operative e tener conto di alcuni elementi, di seguito meglio det-
tagliati. 

A tal fine, IFCA ha provveduto alla informazione e formazione delle parti interessate come illustrato al 
§ 4.1 e a istituire un Gruppo di Valutazione del Modello 

4.1. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

Il processo di formazione costituisce un aspetto di rilevante importanza ai fini della corretta e adeguata 
implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.  

Sin dalle prime fasi di elaborazione del Modello, primaria attenzione è stata data all’informazione e 
formazione del personale che trova le sue fondamenta nei processi di condivisione messi in atto da 
IFCA  coinvolgendo, di volta in volta,  i dipendenti della Società nei lavori del Gruppo di Valutazione del 
Modello. Sono stati organizzati corsi di informazione sul Decreto e di formazione sul Modello, su i suoi 
regolamenti e protocolli; questi corsi sono stati strutturati in funzione della posizione rivestita dal 
destinatario nella struttura aziendale.  

IFCA, ha effettuato ampia diffusione del Modello, attraverso la consegna dell'elaborato ai destinatari 
(con dichiarazione di avvenuta consegna), la sua pubblicazione sull’intranet aziendale e sul sito web 
aziendale.  

Con l’adozione del Modello, in occasione di nuove assunzioni o nuove collaborazioni a qualunque titolo 
coinvolte nell’operatività aziendale, viene adottata anche una procedura di informazione e formazione 
sul Modello che è una “conditio sine qua non” per la condivisione con le nuove risorse della Mission e 
delle politiche aziendali.  

Presupposto fondamentale del Modello per il raggiungimento dell’obiettivo a cui è preposto, è  che 
tutte le parti interessate nell’operatività dell’ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA S.p.A, non 
solo conoscano e condividano i principi etici  ispiratori, ma si impegnino a rispettarli e a mettere in atto 
tutti i presidi preventivi esistenti. La promozione della conoscenza e della comprensione del Modello 
rientra in un percorso di continuo aggiornamento previsto nel Piano di formazione annuale per tutte 
le figure professionali e che trova nelle verifiche dell’OdV il sistema di analisi dei bisogni formativi da 
integrare.  

La formazione del personale sul Modello viene gestita dal Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e 
Formazione, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza , ed è articolata sui livelli di seguito 
indicati: 

A. Personale neoassunto:  
a) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente:  

 informativa nella lettera di assunzione;  

 seminario iniziale;  
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 specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui 
reati presupposto);  

 specifiche e-mail di aggiornamento;  

b) Altro personale:  

 informativa nella lettera di assunzione; 

 seminario iniziale; 

 specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui 
reati presupposto); 

 specifiche e-mail di aggiornamento;  

c) Collaboratori esterni e fornitori:  

 informativa relativamente all’esistenza del Modello. 

B. Personale dipendente: 

Sarà poi garantita a tutto il personale: 

 l’organizzazione, una volta l’anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di 
una riunione informativa finalizzata all’illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifi-
che del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti di IFCA, i soggetti in posi-
zione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi 
titolo, con la Società.  Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l’indicazione delle 
persone intervenute e degli argomenti trattati;  

 l’organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all’esplicazione ed alla im-
plementazione di una cultura d’impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del 
Modello. 

Inoltre, tutte le procedure e i protocolli che compongono i sistemi di gestione e il Modello, sono state 
diffuse alle parti interessate tramite riunioni informative/formative, nell’ambito delle quali è stata co-
municata a tutti i destinatari l’esistenza del Modello e le prescrizioni da rispettare. 

4.2. CONTINUITÀ, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO 

Affinché i succitati principi di dinamicità ed efficace attuazione risultino verificati, le procedure e i pro-
tocolli stabiliti dal Modello devono essere rispettati e aggiornati nel tempo.  

Le valutazioni (organizzative, finanziarie, economiche) riportate nel Modello di IFCA sono state fondate 
su criteri tecnici e di stima che hanno la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, se le condi-
zioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. 

Inoltre, la costanza imposta da IFCA nel perseguimento dei valori etici espressi nel proprio Codice etico 
e nella applicazione delle procedure introdotte, è condizione indispensabile perché possa dirsi verifi-
cato il requisito di adeguatezza richiesto dalla normativa. 

Il ciclo PDCA (ciclo di Deming) su cui sono basati i sistemi di gestione adottati da IFCA,  può risultare di 
grande interesse come schema di base per il miglioramento continuo così come suggerito dal Decreto. 
Prevede un'azione basata sulla ripetizione di quattro fasi: pianificazione (plan), attuazione (do), con-
trollo (check) e correzione (act). 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica delle quattro fasi PDCA con evidenziate le principali 
attività previste dal Modello: 
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In definitiva, la ricerca del miglioramento e dell'aggiornamento continuo risulta di grande importanza 
ai fini della corretta valutazione dei rischi a cui un'organizzazione è esposta per la costruzione di un 
adeguato sistema di controllo interno.  

L'attività di verifica e monitoraggio continuo, effettuata anche dall’Organismo di Vigilanza consente di 
fare sì che il Modello si mantenga adeguato sotto il profilo della solidità e funzionalità e risponda in 
maniera sostanziale e concreta all'analisi e alla valutazione del rischio reato nel tempo.  
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L’adeguamento del Modello può rendersi necessario in diverse circostanze, tra cui, a titolo esemplifi-
cativo:  

 modifiche introdotte a livello legislativo: un ampliamento del catalogo dei reati-presupposto 
o delle relative sanzioni può modificare il profilo di rischio di alcuni processi o il coinvolgimento 
di alcune aree aziendali, imponendo, di conseguenza, un aggiornamento del Modello;  

 variazioni nella governance o  nella struttura organizzativa di IFCA o delle modalità di svolgi-
mento delle attività d'impresa che siano significative, ossia determinino un mutamento del 
profilo di rischio di commissione dei reati, con un impatto diretto sul sistema di controllo in-
terno; in molti casi, si tratta di circostanze che comportano la necessità di rivedere la mappa-
tura delle aree a rischio, in quanto potrebbero aggiungersene delle altre, così come potrebbe 
sussistere, parallelamente, l'esigenza di prevedere nuovi principi specifici e procedure di con-
trollo;  

 violazioni del Modello: nel caso in cui si sia verificato uno dei reati-presupposto, si presume 
che i presidi preventivi non abbiano funzionato in maniera corretta. Le violazioni verificatesi 
sono significative e richiedono un intervento quando, al fine di garantire l'effettività del Mo-
dello, non è sufficiente intervenire mediante un'apposita azione disciplinare e sanzionatoria 
nei confronti di coloro i quali hanno infranto le regole, ma è necessario apportare delle modi-
fiche al Modello medesimo, affinché siano modificate, introdotte, integrate procedure che ne 
rafforzino l’azione preventiva. 

4.3. IL CODICE ETICO AZIENDALE 

Uno dei principali presidi di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti è rappresentato dalla pre-
senza di un Codice Etico, volto a diffondere, all’interno dell’Ente, un clima culturale che dissuada dal 
porre in essere condotte che possano dare luogo a reati. 

IFCA ha predisposto e diffuso a tutte le parti interessate tramite la sua pubblicazione sulla intranet 
aziendale e sul sito web aziendale, il proprio Codice etico aziendale all’interno del quale sono stati 
esplicitati gli impegni e le responsabilità morali nella conduzione degli affari e delle attività gestionali 
svolte dai soggetti che agiscono per conto dell’organizzazione.  

Il documento in questione, inoltre, manifesta i valori a cui tutti tutte le parti interessate (amministra-
tori, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.) devono ispirarsi, accettando responsabilità, 
ruoli e regole della cui violazione si assumono personalmente la responsabilità verso IFCA.  

Le procedure e i vincoli contenuti nel Codice Etico devono considerarsi alla stregua di obbligazioni con-
trattuali assunte dal prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. 
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5. LE MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DE LLE PRESCRIZIONI 
DEL MODELLO (IL SISTEMA DISCIPLINARE)  

5.1. PRINCIPI GENERALI  

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art. 7, comma 4, 
lett. b) del Decreto.  

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel 
Modello, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria 
applicati al personale dipendente.  

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente 
violazione dell’obbligo di rispettare l’impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi 
alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e 
di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dall’art. 38 comma 2 del C.C.N.L per 
il personale non medico dipendente e dall’art. art. 9 comma 2 del C.C.N.L. per il personale medico 
dipendente.    

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del 
Modello da parte dei sottoposti.  

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello 
prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio 
per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva 
applicazione.  

5.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle viola-
zioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:   

 rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche 
solo potenzialmente, l’efficacia generale del Modello   rispetto alla prevenzione dei reati pre-
supposto;   

 elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l’altro, dal livello di re-
sponsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che 
ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;   

 reiterazione delle condotte;  

 partecipazione di più soggetti nella violazione.  

  

5.3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO  

5.3.1. AMBITO APPLICATIVO  

Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si 
applica il presente paragrafo, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, me-
dico e non, nonché i medici non dipendenti a rapporto libero- professionale strutturati in organico.    
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5.3.2. LE VIOLAZIONI  

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello, nel caso di:   

 sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla 
violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;   

 omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed ef-
fettiva applicazione del Modello.  

5.3.3. LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE   

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai 
criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:   

 richiamo verbale;   

 richiamo scritto;    

 multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);   

 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di 
categoria);   

 licenziamento.  

5.3.3.1. RICHIAMO VERBALE  

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.  

5.3.3.2. RICHIAMO SCRITTO  

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell’ipotesi precedente.  

5.3.3.3. MULTA  

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico 
o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo 
riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l’efficacia generale del Modello a 
prevenire gli specifici reati presupposto.  

5.3.3.4. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE  

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di viola-
zioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella com-
missione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa.   

5.3.3.5. LICENZIAMENTO  

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che inte-
grino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la 
società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.   

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigi-
lanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Am-
ministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all’art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.  
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5.3.4. LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTU-
RATI IN ORGANICO.  

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione 
delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:   

 richiamo verbale;   

 richiamo scritto;    

 multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);   

 sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);   

 risoluzione del rapporto contrattuale.  

5.3.4.1. RICHIAMO VERBALE  

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.  

5.3.4.2. RICHIAMO SCRITTO  

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell’ipotesi precedente.  

5.3.4.3. MULTA  

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico 
o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo 
riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l’efficacia generale del Modello a 
prevenire gli specifici reati presupposto.  

5.3.4.4. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DAL COMPENSO  

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni 
dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione 
di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa.   

5.3.4.5. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE  

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le 
violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far 
venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto contrattuale.   

Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte di IFCA del risarcimento dei danni subiti.  

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigi-
lanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Am-
ministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all’art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300. 

  

5.4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO  

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6 comma 2, lett. e) del Decreto, le sanzioni indicate nella presente sezione 
potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale, vale a dire tutti coloro che, ai 
sensi dell’art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.  
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5.4.1. LE SANZIONI  

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (§ 
5.2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disci-
plinari:  

 ammonizione scritta;  

 sospensione temporanea degli emolumenti;  

 revoca della delega o della carica.  

5.4.1.1. AMMONIZIONE SCRITTA  

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l’ammonizione scritta.  

5.4.1.2. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI EMOLUMENTI   

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli 
emolumenti fino a 2 mesi.  

5.4.1.3. REVOCA DELLA DELEGA O DELLA CARICA  

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato “presup-
posto” ai sensi del Decreto, comporta la revoca della delega o della carica di Presidente o Vice Presi-
dente.   

Nell’ipotesi in cui l’Amministratore sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione 
degli emolumenti da due a quattro mesi  

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato “presuppo-
sto” ai sensi del Decreto, comporta sempre la revoca della carica di Consigliere di amministrazione.  

5.4.2. PRINCIPI SANZIONATORI  

Tali previsioni saranno adeguatamente diffuse e rese accessibili da parte degli interessati. Agli even-
tuali trasgressori dei principi e delle regole poste dal MODELLO sarà comunque garantito il pieno ri-
spetto del principio del contraddittorio e le sanzioni previste saranno applicate secondo il principio 
della gradualità che tenga in giusto equilibrio e considerazione il rapporto tra gravità della violazione e 
infrazione accertata nonché le effettive conseguenze per la Società anche in relazione al dolo e/o alla 
colpa accertati ed infine ad eventuali casi di recidiva.  

5.4.3. COMPETENZE PER LE SANZIONI  

Le competenze ad applicare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli amministratori sono così 
individuate:   

 Per l’ammonizione scritta e la sospensione dagli emolumenti la competenza è attribuita al Con-
siglio di Amministrazione (CdA) con deliberazione a maggioranza dei componenti e necessità 
di astensione del consigliere incolpato;  

 Per la revoca della delega o della carica la competenza è attribuita all’Assemblea Ordinaria dei 
Soci.  
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 In ogni caso l’OdV potrà chiedere al CdA di convocare l’Assemblea dei Soci secondo le norme 
statutarie per procedere all’apertura del procedimento sanzionatorio a carico degli ammini-
stratori per i quali vi sia ragione di ritenere applicabile una delle misure previste al § 5.4.1 del 
presente Modello. 

In caso di verifica da parte dell’Assemblea della non manifesta infondatezza della contestazione mossa 
nei confronti dell’Amministratore incolpato l’Assemblea assegna allo stesso Amministratore un ter-
mine per presentare una Memoria Difensiva. Dopo l’esame della stessa l’Organo competente indivi-
duato secondo i principi precedentemente espressi procederà ad irrogare la sanzione ritenuta più con-
grua.  

Restano comunque salve le diposizioni del Codice Civile  Artt. 2383, 2475 e 2476 in tema di revoca 
dell’Amministratore  ed eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti da parte della Società.   

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi 
di segnalazione dell’OdV sono regolati come di seguito:  

 Nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione avviso senza ritardo al CdA affinché convochi immedia-
tamente l’Assemblea dei soci e comunicazione contestuale al Collegio Sindacale.  

 Nel caso di trasgressioni da parte dell’intero Cda, della sua maggioranza o dell’Amministratore 
unico, avviso senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita il Consiglio di Amministrazione 
o l’Amministratore unico a convocare immediatamente l’Assemblea dei soci e, in caso di inot-
temperanza, provvede ai sensi dell’art. 2406 c.c.   

5.5. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI 
FORNITORI  

La violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della 
prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.  
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6. L’ORGANISMO DI V IGILANZA  

6.1. PREMESSA 

Il Decreto all'art. 6, comma 1, lett. b), prevede che, affinché ci sia un’effettiva compliance al dettato 
normativo, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro 
aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo", e alla successiva lett. d) che "non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da 
parte dell'Organismo di cui alla lett.b)".  

Da tali riferimenti normativi appare evidente che, in mancanza di tale organo, anche il più struttu-
rato Modello non potrà definirsi efficacemente attuato e non sarà in grado di evitare le sanzioni a 
carico dell'Ente in caso di commissione di illeciti. 

6.2. CARATTERISTICHE DELL’ORGANISMO  DI VIGILANZA  

Al fine di assolvere al meglio alla relativa funzione, è necessario realizzare l’ottimale composizione 
dell’Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle caratteristiche dei soggetti che lo com-
pongono e a quelle che lo stesso deve possedere.  

Posto che il Decreto menziona solo gli “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, è opportuno 
fare riferimento altresì alla prassi e alla giurisprudenza. 

Per ciò che concerne i necessari requisiti di “connotazione” dei componenti dell’OdV, è possibile 
sintetizzarli come segue: 

 Indipendenza: il requisito dell’indipendenza, pur non essendo espressamente richiamato 
dal Decreto, viene comunemente incluso tra quelli richiesti all’OdV in quanto individua la 
necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di indipendenza nei confronti 
della società e, quindi, del suo management. Si ritiene, in ogni caso, applicabile all’Organi-
smo il disposto dell’art. 2399 c.c. relativo al collegio sindacale. Correlato al principio di in-
dipendenza dei componenti l’OdV è certamente il tema del compenso da riconoscere agli 
stessi, la cui opportunità è pacifica in ragione delle responsabilità assunte dal componente 
dell’OdV all’atto della nomina, nonché della preparazione professionale richiesta e del 
grado di impegno esigibile. La quantificazione di tale compenso può fare riferimento a tre 
principi cardine:  

a) onerosità dell’incarico: principio funzionale “a garantire alle funzioni di con-
trollo interno una certa serietà ed indipendenza, essendo ben noti i pericoli di 
dequalificazione legati al carattere meramente onorifico di certe cariche, pub-
bliche o private che siano”;  

b) predeterminazione del compenso;  
c) invariabilità del compenso; 

Al fine di garantire una piena indipendenza dell’OdV, diviene particolarmente rilevante 
l’ammontare dei compensi ricevuti dall’Ente; se è infatti certamente opportuno che esi-
stano meccanismi di remunerazione che prevedano compensi adeguati all’impegno e alle 
responsabilità dell’incarico, è altrettanto opportuno che gli stessi, nell’ammontare, non 
siano tali da compromettere l’indipendenza dell’Organismo.  
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 Autonomia: all’OdV sono assegnati tutti i poteri necessari e opportuni per l’efficace svol-
gimento delle proprie attività senza alcuna forma di interferenza o condizionamento da 
parte dell’Ente (e in particolare dei soggetti apicali);  

 Professionalità: i membri devono essere in possesso di competenze professionali ade-
guate alle funzioni che sono chiamati a svolgere (ad esempio in ambito giuridico e in par-
ticolare penale, in ambito amministrativo-contabile, in materia di controllo interno e di 
gestione dei rischi, di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, IT, ecc.), nonché di stru-
menti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività (ad es. campiona-
mento statistico;  

 Onorabilità: sebbene il Decreto non contenga alcuna esplicita indicazione in merito ai re-
quisiti di onorabilità dei componenti l'OdV, si desume dalla logica del Decreto stesso l’op-
portunità, anche per ragioni di coerenza del sistema, nonché per rispondere alle censure 

che potrebbero essere sollevate in sede giudiziaria, che il Modello preveda specifiche 
cause di ineleggibilità quale componente dell’Organismo di Vigilanza e di incompatibilità 
alla permanenza nella carica (ad esempio, non possono essere nominati membri dell’OdV 
coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati pre-
visi nel Decreto oppure, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sen-
tenza irrevocabile per qualsiasi reato).  

Una simile composizione consente anche di soddisfare al meglio i requisiti di continuità di azione 
e, soprattutto quello relativo alle competenze che l’Organismo deve possedere: attraverso una 
configurazione plurisoggettiva, infatti, sarà possibile abbinare al meglio skills relativi a materie 
aziendalistiche, profili penali, aspetti tecnici concernenti il core business dell’impresa (si pensi ai 
rischi connessi alla sicurezza) e così via. 

Al fine di rendere l’OdV quanto più autonomo e indipendente, appare altresì opportuno escludere 
dall’Organismo di Vigilanza qualsiasi soggetto che, per la posizione ricoperta all’interno dell’Ente, 
possa porre in essere o favorire uno degli illeciti rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condi-
zione di vigilare sull’effettività e adeguatezza del Modello, facendo così emergere un evidente 
conflitto di interessi e una sovrapposizione tra il ruolo di controllore e di controllato. In altri ter-
mini, occorre escludere dai "candidati" tutti coloro che, in funzione della mansione/incarico svolto 
per l’Ente, a qualsiasi livello, possano trovarsi coinvolti in processi sensibili in relazione al Decreto. 

6.3. NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Sulla base dei principi sopra esposti, l’Organismo di Vigilanza di IFCA è stato nominato dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta dell’Assemblea dei soci ed è composto da 3 soggetti effettivi e 1 sup-
plente, così individuabili: 

 Avv. Schiavone Stefano  in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Sequi Francesca in qualità di membro effettivo interno; 

 Rag. Calandrini Nicola  in qualità di membro effettivo esterno; 

 Ing. Casalone Rinaldi Marco in qualità di membro supplente; 

L’Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di 
Amministrazione i risultati dell’attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi 
e migliorativi richiesti. 
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6.4. REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.  

6.4.1. DURATA DELL’INCARICO  DEI COMPONENTI DELL’ODV 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza durano in carica cinque anni.   

6.4.2. LIMITAZIONI ALLA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL’ODV 

La carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:   

a) sono membri del Consiglio di Amministrazione o rivestono la qualità di socio;   
b) hanno relazioni di coniugi o, parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione o 

con dipendenti;  
c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l’interdi-

zione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  
d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti 

della riabilitazione;  
e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilita-

zione:   
1. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;  
2. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;  
3. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la 

fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;  
5. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non col-

poso.  

 Salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono 
altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p.   

6.4.3. ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

All’atto della nomina, ciascun componente dell’OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l’as-
senza dei predetti motivi di incompatibilità.   

6.4.4. DECADENZA DEI COMPONENTI DELL’ODV  

I componenti dell’OdV decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompati-
bilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:  

a) delle riunioni;  

b) dei controlli periodici sulle procedure di fatturazione;  

c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;  

d) della regolare tenuta del libro dei verbali.  

Il componente dell’Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato 
motivo, a più di due riunioni consecutive o se dovessero venire a mancare i requisiti di onorabilità 
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previsti per ricoprire l’incarico; la decadenza dalla carica per una qualunque delle ragioni suddette 
comporta la non rieleggibilità del componente. 

La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione, che 
provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione 
dell’Organismo e comporta il divieto di rinnovare la carica.  

6.4.5. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELL ’ODV 

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all’Organismo autonomia di iniziativa e libertà 
di controllo sulle attività di IFCA “a rischio-reati”, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del 
Modello e consentire l’accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai 
soggetti a ciò formalmente preposti nell’organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e 
vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.  

Il Consiglio di Amministrazione riconosce all’OdV, nell’eventualità che questo ne ravveda la necessità, 
di potersi avvalere della consulenza di personale esperto. In questo caso la consulenza sarà conferita 
ai professionisti individuati dall’OdV direttamente da IFCA. 

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare l’uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le 
riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l’assoluta riserva-
tezza nell’esercizio delle funzioni dell’Organismo; inoltre, l’Amministrazione deve, altresì, mettere a 
disposizione dell’Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tec-
nici necessari, per l’espletamento delle sue funzioni.  

Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti 
che il Decreto e il presente Modello assegnano all’Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Consi-
glio di Amministrazione, sulla base di apposita relazione predisposta dall’Organismo.  

I compensi dovuti ai componenti dell’Organismo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione 
ed erogati con le forme e le modalità previste nelle lettere di incarico.  

6.4.6. RIUNIONI E DELIBERAZ IONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo si riunisce, almeno due volte l’anno nei mesi di Luglio e Dicembre, su convocazione del 
Presidente, con un preavviso di almeno quarantotto ore con comunicazione a mezzo PEC, salvo i casi 
di comprovata urgenza o di motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta degli 
altri due componenti. L’avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per cono-
scenza al Consiglio di Amministrazione della Società.  

Il Presidente ha il compito di promuovere l’attività, presiedere le riunioni e rappresentare l’Organismo 
presso il Consiglio di Amministrazione e trasmettere annualmente ai soci e al Consiglio di Amministra-
zione una relazione sull’attività svolta dall’Organismo.  

6.4.7. DELIBERAZIONI DELL’ODV 

L’Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.  

I membri supplenti sostituiscono temporaneamente, in caso di assenza, i membri effettivi e, per la 
residua durata del mandato, i membri decaduti.  

Di ogni operazione compiuta dall’Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale com-
plessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di 
minoranza.  
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I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell’Organismo, custodito a cura 
del Presidente.  

6.4.8. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

In base a quanto previsto dal Decreto (art. 6 comma 1 lettera b)), l’Organismo di vigilanza ha il compito 
di:  

a) vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello  

b) valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sot-
toposti, l’adeguatezza del Modello, ossia l’idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di 
attività e alle caratteristiche dell’Ente, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;  

c) promuovere l’attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso 
di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.  

A tal fine è tenuto a:  

1. effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle attività a ri-
schio-reato (es. fatturazione delle prestazioni effettuate), attraverso il controllo su un cam-
pione significativo di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, eventual-
mente basato sull’utilizzazione di un programma informatico ad hoc;  

2. condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte viola-
zioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l’accesso a qualsiasi documento azien-
dale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’OdV;  

3. richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qua-
lunque titolo operi presso IFCA, interpellando individualmente, almeno due volte l’anno, il per-
sonale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di 
modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere 
redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall’interes-
sato e custodito sotto la responsabilità del Presidente dell’OdV;  

4. raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ai fini dell’eventuale ne-
cessità di aggiornamento.  

5. Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti 
un’ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono immediatamente attivarsi per 
impedire il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento, onde ottenere l’esonero 
dalla responsabilità a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto.  

6.  

6.4.9. FLUSSI INFORMATIVI “VERSO” E “DA” L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, al Mo-
dello. A tal fine ha istituito specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed in-
formazioni verso l’Organismo stesso.  

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l’Organismo di vigi-
lanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.   

In linea con l’art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma 
scritta ed indirizzate all’OdV nella persona del suo Presidente.   
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L’Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, 
garantendo altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.  

A tal fine è istituita una casella postale ed una mailbox dedicata, il cui accesso è riservato esclusiva-
mente ai componenti dell’OdV. Le informazioni sono protocollate e conservate a cura dell’OdV. 

 

 

6.4.10. NOTIFICA DI VIOLAZIONI AL MODELLO 

Qualora l’Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che 
possano far ritenere l’avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente 
informarne il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le misure conseguenti nelle forme previste 
al § 5.3.  

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o che astrattamente 
integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l’Organismo di Vigilanza provvede alle necessarie 
comunicazioni, nelle forme previste § 5.4. 

Il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci, nell’ambito delle rispettive competenze, deli-
neate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all’Organismo di vigilanza l’instaurazione e 
l’esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.  

Dell’attività informativa svolta, l’Organismo deve conservare idonea documentazione.  
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7. GESTIONE DEL MODELLO IN CASO DI PANDEMIA 

L’emergenza causata da una pandemia pone IFCA di fronte alla rinnovata necessità di dover fronteg-
giare nuove situazioni mai sperimentate prima e, di conseguenza, nuovi rischi (o “vecchi rischi”, ma 
inseriti in un contesto variato) al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile. 

È pertanto necessario valutare la tenuta del Modello nel contesto emergenziale causato dalla pande-
mia rivalutando i rischi e potenziando, se necessario, le misure adottate per prevenire la astratta pos-
sibilità di commissione dei reati presupposto o introducendone di nuove per far fronte a nuovi rischi 
emersi nel corso dalla valutazione. 

La valutazione dei rischi riassunta nella Parte speciale del Modello, è stata condotta in condizioni nor-
mali e si basa sul “principio di prevenzione” che ha come obiettivo quello di limitare i rischi concreti 
(rischi noti nel normale contesto aziendale) rispetto ad uno o più minacce ad essi correlati. 

Nel caso di una pandemia invece, trattandosi di una situazione di emergenza e quindi senza dati pre-
gressi noti, la valutazione del rischio non può essere basata sul “principio di prevenzione” ma deve 
essere basata sul “principio di precauzione” cioè non può essere basata sulla disponibilità di dati che 
provino la presenza di un rischio, ma sull’assenza di dati che escludano la presenza di rischi. 

In altre parole, in caso di pandemia, la modalità di valutazione dei nuovi rischi (o “vecchi rischi”, ma 
inseriti in un contesto variato) non potrà basarsi su dati elaborati all’interno di IFCA e quindi noti, ma 
su dati presunti, elaborati dalla comunità scientifica nazionale e sovranazionale che permettano, per 
quanto possibile, di escludere o ridurre al minimo la presenza di rischi. 

Altri aspetti fondamentali per condurre una valutazione dei rischi efficace in caso di pandemia, sono la 
conoscenza e il costante aggiornamento del quadro normativo e legislativo di riferimento in continua 
evoluzione. 

 

7.1. PANDEMIA SARS-COV-2 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)1 ha dichiarato che il focolaio interna-
zionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 poteva essere considerato una pandemia ma 
che, nonostante questa definizione, poteva essere ancora controllata. 

l’OMS ha pertanto richiesto ai Paesi di adottare una strategia su quattro fronti: 

 Prepararsi ed essere pronti: ci sono ancora numerosi Paesi e territori senza casi segnalati, e 
Paesi e territori che hanno segnalato pochi casi. Inoltre tutti i Paesi con casi hanno aree che 
non sono interessate dalla circolazione del virus. I Paesi hanno l’opportunità di mantenere l’at-
tuale situazione, preparare la popolazione e le strutture sanitarie. 

 Individuare, prevenire, curare: non si può combattere un virus se non si sa dove si trova. Ciò 
significa una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e trattare ogni caso e per spezzare 
la catena di trasmissione. 

 Ridurre ed eliminare la trasmissione del virus: per salvare vite umane è necessario ridurre la 
trasmissione del virus. Ciò significa trovare e isolare il maggior numero possibile di casi e met-
tere in quarantena i loro contatti più vicini. Anche se non si può fermare la trasmissione, si può 

                                                           
1 Discorso del 12 marzo 2020 del Direttore generale dell’OMS “WHO Director-General's opening 
remarks at the Mission briefing on COVID-19 - 12 March 2020”. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
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rallentarla e proteggere le strutture sanitarie, le case di riposo e altre aree vitali, testando i casi 
sospetti. 

 Innovare e migliorare: si tratta di un nuovo virus e di una nuova situazione. Stiamo tutti impa-
rando e dobbiamo tutti trovare nuovi modi per prevenire l’infezione, salvare vite umane e mi-
nimizzare l'impatto. Tutti i Paesi hanno qualcosa da insegnare; 

Nel caso della pandemia da SARS-CoV-2 dichiarata dall’OMS, il livello di rischio per gli Stati europei 
(Italia compresa) è riportato nel documento di valutazione dei rischi elaborato dall’European Center 
for Disease Prevention and Control (ECDC), aggiornato all’8 aprile 20202, che valutava la gravità dei 
seguenti rischi: 

 rischio di sviluppare malattie gravi associate all’infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini dell’UE e UK 
è attualmente moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e con patologie croniche 
preesistenti. Il rischio di malattia più lieve e il conseguente impatto sociale e sulle attività lavorative 
è alto. 

 rischio che si verifichi trasmissione comunitaria all’interno dell’UE e UK è attualmente moderato 
ove sono state adottate misure efficaci di mitigazione, molto alto dove le misure adottate sono 
insufficienti; 

 rischio per la capacità dei sistemi sanitari UE e UK nelle prossime settimane è considerato al mo-
mento alto nei paesi che hanno adottato misure di mitigazione efficaci e molto alto nei paesi dove 
le misure di mitigazione sono inefficaci; 

 rischio associato alla trasmissione di SARS-CoV-2 nelle istituzioni sanitarie e sociali con popolazione 
vulnerabile è alto; 

Da quanto finora emerso, scientificamente si può provare, che l’unico strumento di prevenzione effi-
cace, al momento, è il distanziamento sociale. 

La pandemia da SARS-CoV-2 ha pertanto introdotto un nuovo “rischio biologico sociale” che rappre-
senta una minaccia grave sulle attività lavorative a causa della veloce trasmissione intra-umana del 
contagio e che ha introdotto conseguenze dirette e indirette sulle normali attività svolte. 

L’intento dei paragrafi seguenti è quello di analizzare i profili di rischio di commissione dei reati pre-
supposto di cui al Decreto più rilevanti connessi all’evento pandemico che potrebbero annidarsi diret-
tamente o indirettamente nelle attività lavorative di IFCA e dai quali potrebbe derivare una responsa-
bilità diretta a carico dell’’Ente in termini di “colpa di organizzazione e di mappature dei rischi”. 

7.1.1. PROFILI DI RISCHIO DIRETTAMENTE CONNESSI ALLA PANDEMIA 

Agli impatti diretti dovuti alla pandemia da SARS-CoV-2, deve senza dubbio ricondursi il rischio di con-
tagio biologico, che l’organizzazione deve valutare e gestire ai fini della prevenzione dell’illecito ammi-
nistrativo. 

Il contagio biologico in occasione di lavoro espone quindi IFCA al rischio di contestazione dei reati di 
cui agli art. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
posto di lavoro. 

Questi sono reati presupposto di responsabilità amministrativa che rientrano sotto l’art. 25-septies del 
Decreto (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tu-
tela della salute e sicurezza sul lavoro).  

                                                           
2 ECDC Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – eighth update (8 April 
2020): https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-
coronavirus-disease-2019-eighth-update-8-april-2020.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-eighth-update-8-april-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-eighth-update-8-april-2020.pdf
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Il contagio biologico deve essere considerato come infortunio sul luogo di lavoro come chiarito dal 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia)3 art.42 (disposizioni INAIL). 

La normativa a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro prevede che essa abbia 
validità “erga omnes” e quindi non copre solo i rapporti di lavoro di dipendenza, ma tutti i rapporti di 
lavoro che ricadono sotto la diretta responsabilità dell’Ente.  

Il datore di lavoro, dovrà assicurare che, anche nel caso di pandemia, il Modello risulti allineato e ade-
guato con quanto prescritto dall’art. 6 del Decreto e dall’art. 30 del D. Lgs 81/08.  

La valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs 81/08, (richiamata dall’art. 28 comma 2, lettera a e dagli art. 
15, 17, 28, 271 e 272), deve assicurare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza assoluta e durante 
l’attività lavorativa.  

Non si tratta cioè dei soli rischi specifici limitati all’attività lavorativa, ma di tutti quelli in cui incorre il 
lavoratore nel momento in cui esercita la sua professione.  

Questo richiama il concetto dell’occasione di lavoro indicata nell’obbligo di comunicazione.  

La valutazione globale del rischio di contagio biologico, ha portato IFCA ad adottare la Procedura Ge-
nerale PG71-01 - Piano di gestione e controllo infezioni da COVID-19 quale “Protocollo anti contagio” 
che declina le misure adottate a livello aziendale per recepire quanto previsto dal Protocollo condiviso 
sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo, i sindacati e le imprese4 e le misure previste dalla normativa 
nazionale e regionale vigente.  

Nel “Protocollo aziendale anti contagio” sono state riportate tutte le misure sotto indicate:  

 Informazione aziendale  

 modalità di ingresso in azienda  

 modalità di accesso dei fornitori esterni  

 pulizia e sanificazione dei vari ambienti aziendali suddivisi per aree di rischio (basso, medio, 
alto)  

 precauzioni igieniche personali  

 indicazioni all’uso di DPI e distribuzione regolare degli stessi ai vari settori lavorativi  

 Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o 
snack …) 

 Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli pro-
duttivi)  

 Gestione entrata e uscita dei dipendenti  

 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

 Gestione di una persona sintomatica in azienda  

 Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS  

                                                           
3 Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
4 Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo, i Sindacati e le Imprese: 
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-
contrasto%20Covid-19.pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
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 Aggiornamento regolare e periodico del protocollo di regolamentazione  

IFCA ha poi provveduto a mettere in atto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per garantire anche ade-
guata informazione, formazione, vigilanza, sorveglianza sanitaria e dotazione adeguata di DPI per svol-
gere l’attività lavorativa.  

Con l’adozione e l’attuazione delle Procedure Generali PG71-01 - Piano di gestione e controllo infe-
zioni da COVID-19 e PG64-06 - Prevenzione e protezione da rischio biologico, IFCA ha garantito il con-
tenimento a livelli considerati accettabili del “rischio biologico complessivo” dovuto alla somma dei 
seguenti rischi diretti: 

 presenza di un “rischio biologico sociale” determinato dalla presenza della pandemia in atto; 

 presenza di un “rischio biologico intra aziendale” legato allo svolgimento delle attività lavora-
tive in condizioni di pandemia; 

 presenza del “rischio biologico specifico” proprio dell’Ente nelle sue normali condizioni di eser-
cizio; 

7.1.2. PROFILI DI RISCHIO INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLA PANDEMIA 

Ai profili di rischio indirettamente connessi con la pandemia, possono essere ricondotti tutti i rischi 
(nuovi rischi o vecchi rischi legati ad un contesto mutato dalla pandemia) connessi alle nuove modalità 
operative introdotte dal Governo e dalla Regione Toscana per il distanziamento sociale, potenziare il 
servizio sanitario, reperire dispositivi di protezione e dispositivi medici, accedere agli ammortizzatori 
sociali, a finanziamenti agevolati, a agevolazioni fiscali in materia di tasse e contributi, ecc… 

Di seguito si riporta l’analisi effettuata da IFCA sui principali in astratto possibili profili di rischio di tipo 
indiretto introdotti dalla pandemia SARS-CoV-2. 

7.1.2.1. SMART WORKING 

Il ricorso allo smart working, utilizzato per contenere il rischio di contagio tra gli operatori attuando un 
efficace distanziamento sociale, può avere in astratto un possibile impatto sul rischio di commistione 
dei reati presupposto che ricadono nell’art. 24 bis del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito 
di dati) e potenzialmente nell’articolo 25 novies del Decreto (Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore) a causa del possibile utilizzo di dispositivi personali (Es. PC, Laptop, Smartphone, …).  

7.1.2.2. AMMORTIZZATORI SOCIALI (CASSA INTEGRAZIONE E/O BENEFICI FI-
SCALI) 

La possibilità, in condizioni di pandemia, di ricorrere ad ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) 
con procedure agevolate e la possibilità di accedere a benefici fiscali straordinari per contrastare gli 
effetti negativi sulla produzione, possono in astratto aumentare il rischio di commissione dei reati pre-
supposto ricompresi nell’art. 24 bis del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 
nell’art. 25 del Decreto (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e 
nell’art. 25-quinquesdecies del Decreto (Reati tributari).  

7.1.2.3. RIORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E/O NUOVE ATTIVITÀ 

L’ipotesi di una riconversione della produzione o l’attivazione di nuove attività produttive con caratte-
ristiche specifiche tese a contrastare gli effetti negativi dovuti alla pandemia sulle attività svolte, obbli-
gano l’Ente a rivalutare la astratta possibilità di commissione dei reati presupposto che ricadono negli 
artt. 24 e 25 del Decreto (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione). 

7.1.2.4. INFORMATIVE SOCIETARIE E REDAZIONE DEL BILANCIO 
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Altro tema particolarmente delicato da rivalutare nel caso della pandemia, è quello delle informative 
societarie e della redazione dei bilanci, per quello che riguarda la astratta possibile commistione dei 
reati presupposto che ricadono nell’art. 25-ter del Decreto (Reati societari) e che possono avere im-
patto sull’art. 25 sexies del Decreto (Abuso di mercato) e sull’art. 187 quinquies del D.Lgs  24 febbraio 
1998, n. 585 (TUF) (Altre fattispecie in materia di mercato).  

Su questo, il Decreto liquidità6, ha anche previsto disposizioni specifiche (art. 6 e art. 7) che propon-
gono di dettare delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e delle disposizioni 
temporanee sui principi di redazione del bilancio, proprio per tenere conto di quelli che sono gli effetti 
e gli impatti della situazione contingente che possono in astratto aumentare la probabilità di commis-
sione dei reati presupposto richiamati. 

7.1.2.5. GESTIONE DEI RIFIUTI 

Altri rischi potenziali da considerare, possono essere quelli legati alla produzione gestione e smalti-
mento di rifiuti (volumi incrementati o nuove tipologie di rifiuti). Questo riguarda in particolare la ge-
stione e lo smaltimento di guanti, mascherine, disinfettanti utilizzati in ambiti amministrativi e non solo 
in ambito ospedaliero (degenze e servizi). 

Il rischio da valutare è la possibile astratta commissione dei reati presupposto che ricadono nell’art. 
25-undecies del Decreto (Reati ambientali).  

7.1.2.6. FINANZIAMENTI 

La richiesta, l’impiego e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dalle misure di accesso al credito 
introdotte dal Governo per contrastare la situazione di crisi causata dalla pandemia (Decreto liquidità) 
introduce un possibile rischio di commissione dei reati presupposto previsti da Decreto. 

L’Ente, per accedere al credito stabilito dal “Decreto liquidità”, non dovrà rientrare nella categoria delle 
imprese in difficoltà, né dovrà risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema banca-
rio ed il finanziamento dovrà essere destinato solo per sostenere i costi del personale, gli investimenti 
e il capitale circolante.  

Il rischio da valutare è quindi quello legato alla astratta possibile commissione dei reati presupposto 
che ricadono nell’art. 24 del Decreto (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) 
inerenti alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e quello relativo 
all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).  

7.1.2.7. IMPOSTE E TRIBUTI 

Le agevolazioni introdotte dal Governo in materia finanziaria e tributaria per sostenere le imprese a 
causa della crisi introdotta dalla pandemia con il Decreto liquidità sono fonte di un possibile rischio di 
commissione dei reati presupposto previsti da Decreto. 

In questo caso, è da valutare il rischio di commissione dei reati presupposto costituenti gli illeciti che 
rientrano nell’art.25 del Decreto (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corru-
zione) e nell’art.25 quinquiesdecies del Decreto (reati tributari). 

 

                                                           
5 Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): 
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 
6 Decreto liquidità (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 23): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf 

http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf
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7.1.2.8. TRUFFA E CORRUZIONE 

Nel periodo di pandemia o successivo ad essa, l’Ente potrebbe essere oggetto di verifiche ispettive 
condotte dalle Autorità di controllo (es. ASL, INAIL, …) per verificare la corretta adozione ed attuazione 
delle misure previste dal Protocollo di intesa condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020. 

Il rischio da valutare è quindi quello legato alla astratta possibilità di commissione dei reati presupposto 
costituenti gli illeciti che rientrano nell’art.24 del Decreto (Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche) e nell’art.25 del Decreto (Concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità e corruzione). 

Va valutata pertanto in questi casi la necessità di introdurre nuovi controlli operativi o dover rafforzare 
quelli già esistenti attribuendo, per esempio, specifiche deleghe ai referenti aziendali che si trovano a 
gestire nel periodo della pandemia, frequenti rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

7.2. ASPETTI ULTERIORI LEGATI ALLA PANDEMIA SARS-COV-2 

Una corretta rivalutazione dei rischi in caso di pandemia, come riportato nei paragrafi precedenti, deve 
essere basata sul “principio di precauzione” e deve basarsi sul costante monitoraggio delle Norme e 
delle Leggi prodotte per avere un quadro normativo sempre aggiornato. 

Alla luce della rivalutazione dei rischi effettuata per la pandemia da SARS-CoV-2, dovranno essere rivisti 
ed integrati di conseguenza anche i contenuti dei documenti aziendali su cui è basata la governance di 
IFCA (codici, regolamenti, procedure, protocolli, istruzioni, …). 

Oltre ai possibili rischi di commissione dei reati presupposto sopra riportati, è necessario che vengano 
valutati i seguenti possibili aspetti di “colpa organizzativa” derivanti da mancata o insufficiente vigi-
lanza: 

 mancata e/o tardiva adozione delle misure anti contagio;  

 mancato rispetto delle regole aziendali; 

 omessa attivazione dei flussi informativi; 

 mancata o insufficiente vigilanza dell’ODV;  

 mancato esercizio del potere sanzionatorio;  

 mancata revisione del Modello;  

 

7.3. VERIFICA DELLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO IN CASO DI PANDEMIA 

Da quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, emerge che in astratto, i rischi di possibile commis-
sione dei reati presupposto, in caso di pandemia, potrebbero già essere mitigati semplicemente valo-
rizzando ed eventualmente rafforzando i presidi di controllo e le misure organizzative già adottate e 
messe in atto da parte di IFCA. 

IFCA , alla luce dell’analisi effettuata, non valuta necessario aggiornare il proprio Modello, in quanto, 
ritiene che, anche in caso di pandemia, i rischi diretti e indiretti analizzati nei paragrafi precedenti siano 
adeguatamente presidiati dal Modello vigente. 

Nel caso invece emergessero carenze nel corso delle verifiche effettuate o che i rischi dovuti alla pan-
demia costituiscano una novità e/o le misure adottate non si siano dimostrate adeguate alla situazione 
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di pandemia, sarà compito dell’organo amministrativo, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, di 
valutare l’opportunità di aggiornare il Modello vigente. 

 

7.4. IL RUOLO DELL’ODV IN  CASO DI PANDEMIA 

È importante evidenziare come siano proprio le situazioni improvvise di crisi generalizzata come può 
essere una pandemia, a mettere a dura prova le tenuta dei sistemi di gestione e della governance 
aziendale, tanto da diventare loro stessi una possibile fonte di rischio concreto per l’elusione del Mo-
dello e per la possibile proliferazione di illeciti amministrativi. 

Nel corso della pandemia, è fondamentale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza che, oltre a rilevare 
l’eventuale necessità di aggiornare il Modello, è chiamato a monitorarne l’efficacia e l’adeguatezza, 
compito che viene svolto intensificando i flussi informativi e comunicativi da parte dei responsabili 
aziendali, incrementando la frequenza delle proprie riunioni ed effettuando un monitoraggio puntuale 
dei continui aggiornamenti normativi e legislativi introdotti dalle Autorità. 

È pertanto necessario che anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’ODV con-
tinui ad assicurare la propria vigilanza seppur nel rispetto delle misure precauzionali anti contagio adot-
tate da IFCA. 

Pertanto la gestione delle riunioni ordinarie e straordinarie, degli incontri con i responsabili e gli ope-
ratori, la trattazione di eventuali segnalazioni pervenute e l’illustrazione delle relazioni periodiche al 
C.d.A. può legittimamente essere svolta in remoto utilizzando strumenti alternativi quali le video con-
ferenze. 

L’ODV potrà posticipate o rimandate esclusivamente: 

 le visite presso i siti operativi (reparti, servizi, ambulatori, …) ove la presenza fisica dell’ODV 
interferisca con le misure precauzionali previste dal Protocollo del 14 marzo 2020; 

 le attività di monitoraggio delle informazioni documentate aziendali non disponibili in formato 
elettronico e quindi non campionabili se non tramite un accesso diretto agli uffici aziendali 
preposti. 

Il monitoraggio attuato da parte dell’ODV dei flussi informativi di IFCA che attestano il rispetto delle 
procedure aziendali anti contagio e per la gestione di soggetti contagiati dall’infezione COVID-19 è par-
ticolarmente attento e per questo l’ODV si relaziona direttamente con il Datore di lavoro, e l’RSPP. 

l’ODV nel corso delle sue verifiche effettua anche i seguenti monitoraggi: 

 tempestiva adozione delle misure anti contagio; 

 stato di aggiornamento delle informazioni documentate relative alla governance aziendale; 

 stato di aggiornamento del Documento valutazione dei rischi di cui al D.Lgs 81/08; 

 controllo dell’esercizio del potere sanzionatorio; 
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PARTE SPECIALE 
 

Le parte speciale del Modello è organizzata in Sezioni, una per ogni categoria di reato prevista dal 
Decreto e viene aggiornata in funzione dei cambiamenti apportati all’apparato legislativo nazionale 
che possono avere un impatto sulla responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato. 

Ogni sezione individua il “catalogo dei reati presupposto” che ricadono all’interno del singolo articolo 
del Decreto e ne individua: 

 la loro classificazione in funzione alla frequenza statistica di verificabilità tipica di una Struttura 
Sanitaria privata accreditata quale è IFCA, come indicato al § 3.1 della Parte generale del Mo-
dello 

 le aree in astratto considerate più a rischio 

 i principi generali di comportamento da adottare per una efficace attuazione del Modello 

 i principi procedurali specifici richiesti nell’area specifica 

 le eventuali prescrizioni da considerare nel caso di stipula di contratti con fornitori o prestatori 
di servizi 

 i controlli effettuati dall’OdV per garantire una efficace attuazione del Modello 

Si ritiene utile, quale ulteriore strumento di prevenzione, elencare all’interno di ogni sezione della 
Parte speciale del Modello i singoli reati in essa richiamati e allegare al Modello (in azzurro) il testo 
di tali fattispecie penali, sì da garantire ad ogni livello operativo aziendale la conoscenza delle con-
dotte penalmente vietate a cui è connessa la responsabilità di IFCA. 
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8. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART T. 24 E 25 
DEL DECRETO) 

8.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 8 del Modello “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, provvede a 

fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto, ritenuti applicabili all’attività 
di IFCA. 

ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI 
UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE IN-
FORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO. 

Tali reati, sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi / finanziamenti a soggetti pubblici (es. 
Comunità Europea, Stato, Regioni) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie, sia per attività 
collaterali quali la ricerca e sviluppo, la formazione del personale, le consulenze specialistiche. In particolare, 
appare in astratto potenzialmente a rischio con riferimento ai reati descritti, la gestione dei DRG e la corretta 
classificazione delle prestazioni effettuate nei confronti del paziente e rimborsate dal Servizio Sanitario Nazio-
nale. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.24 del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

24 

Reati commessi nei 
rapporti con la Pub-
blica Amministra-

zione 

5 

Art. 316-bis, c.p. 
Malversazione a danno dello Stato o di altro 
ente pubblico) 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 316-ter, c.p. 
Indebita percezione di contributi, finanziamenti 
o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro 
ente pubblico o delle Comunità europee 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 640, co.2, n.1, 
c.p. 

Truffa PECULIARE PERTINENTE 

Art. 640-bis, c.p. 
Truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 640-ter, c.p. Frode informatica PECULIARE PERTINENTE 

 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tutti i reati che ricadono in questa sezione (art. 24 del Decreto) sembrano 
essere in astratto configurabili al contesto delle Istituzioni sanitarie private e sono stati pertanto classificati in 
sede di Risk assessment come “PECULIARI” per quanto concerne IFCA. 

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

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

Il Reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Euro-
pea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di 
pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata desti-
nazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il Reato può configurarsi anche con riferimento 
a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati 
erogati.  
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Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omis-
sione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mu-
tui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

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

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti 
falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, fi-
nanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto 
precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, 
poiché il Reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va infine evidenziato che tale 
Reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più 
grave Reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).  

 

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

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è 
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 
servizio militare”. 

Il Reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si 
consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea. Tale 
Reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipa-
zione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad 
esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione oppure 
quando si applica una maggiorazione dei DRG rispetto al reale percorso terapeutico del paziente al fine 
di ricavarne un guadagno superiore rispetto a quello spettante per i servizi offerti 

 

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

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

Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pub-
blici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. Tale fat-
tispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando 
dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 
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Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)  

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o in-
tervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un si-
stema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 
danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena 
è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle 
circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con 
abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo 
che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”. 

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico 
o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno 
allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una 
volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione 
al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. 

ART. 25 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E  COR-
RUZIONE. 

I reati compresi nell’art. 25 del Decreto, sembrano essere in astratto configurabili nel contesto delle 
Istituzioni sanitarie private. Al riguardo, infatti, appare in astratto plausibile l’ipotesi che soggetti api-
cali, o soggetti sottoposti alla loro sorveglianza, possano commettere atti di corruzione nell’interesse 
dell’Istituzione stessa promettendo o offrendo denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio, incaricati del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per IFCA (es. 
autorizzazioni, stipulazione di convenzioni relative all’accreditamento, concessione di finanziamenti, 
verifiche, controlli, ispezioni, ecc …). 

Tabella dei reati presupposto previsti dall’Art.25 del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

25 

Reati commessi nei 
rapporti con la 

Pubblica Ammini-
strazione 

13 

Art.317, c.p. Concussione PECULIARE PERTINENTE 

Art.318, c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione PECULIARE PERTINENTE 

Art.319, c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio PECULIARE PERTINENTE 

Art.319-bis, c.p. Circostanze aggravanti PECULIARE PERTINENTE 

Art.319-ter, co.1, 
c.p. 

Corruzione in atti giudiziari PECULIARE PERTINENTE 

Art.319-ter, co.2, 
c.p. 

Corruzione in atti giudiziari PECULIARE PERTINENTE 

Art.319-quater, 
c.p. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità PECULIARE PERTINENTE 

Art.320, c.p. 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio 

PECULIARE PERTINENTE 

Art.321, c.p. Pene per il corruttore PECULIARE PERTINENTE 

Art.322, co.1 e 
co.3, c.p. 

Istigazione alla corruzione PECULIARE PERTINENTE 

Art.322, co.2 e 
co.4, c.p. 

Istigazione alla corruzione PECULIARE PERTINENTE 

Art.322-bis, c.p. 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità 

PECULIARE PERTINENTE 
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Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

europee e di funzionari delle Comunità europee e 
di Stati esteri 

Art.346-bis, c.p. Traffico di influenze illecite PECULIARE PERTINENTE 

 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tutti i reati che ricadono in questa sezione (art. 25 del Decreto) sembrano 
essere in astratto configurabili al contesto delle Istituzioni sanitarie private e sono stati pertanto classificati in 
sede di Risk assessment come “PECULIARI” per quanto concerne IFCA. 

 

Concussione (art. 317 c.p.)  

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

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo potere, 
costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il 
Reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01, trattandosi infatti di un 
Reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un 
Dipendente od un Collaboratore della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel 
Reato del pubblico ufficiale che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute. 

 

Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318, c.p. e Art. 321, c.p.) 

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

 

Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, c.p. e Art.321 
c.p.)  

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

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, 
denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti 
contrari ai suoi doveri di ufficio. Il Reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa 
sia formulata con riferimento ad atti (conformi o contrari ai doveri d’ufficio) già compiuti dal pubblico 
agente. Il Reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un 
atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso 
in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una 
gara). Tale ipotesi di Reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste 
un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subi-
sce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. A norma dell’art. 321 c.p., 
le pene previste per i pubblici ufficiali si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ul-
timi denaro o altra utilità.  
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Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)  

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci 
anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore 
a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla 
reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. 
modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)”. 

Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità 
al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque 
essere chiamata a rispondere del Reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, 
corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) 
al fine di ottenerne la positiva definizione.  

 

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

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

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

Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente 
alla modifica introdotta al previgente art. 317 c.p.  

 

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni 
caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorru-
zione del Novembre 2012)”. 

In forza alla Legge Anticorruzione del Novembre 2012 le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano 
anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore 
ad un terzo. 

 

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

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio 
a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole 
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta 
di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 
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servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato 
per le finalità indicate dall'articolo 319”. 

La pena prevista per tale Reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale 
o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri 
d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del 
pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta da parte di un privato.  

 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e 
di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

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

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giu-
stizia e della  Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

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

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

Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

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

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli inca-
ricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, 
qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni econo-
miche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le 
persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni cor-
rispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticor-
ruzione del Novembre 2012)”. 

La Legge Anticorruzione del Novembre 2012 estende le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 
320 e 322 anche a: 

 ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

 ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Co-
munità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

 alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le 
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle 
Comunità europee; 

 ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità 
europee; 
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 a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le dispo-
sizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano 
anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

o alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
o a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali 

e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere 
o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo 
comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, 
e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza viene compiuta nei confronti 
di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici 
Ufficiali e agli Incaricati di Pubblico Servizio qualora esercitino funzioni corrispondenti. 

 

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.) 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione 
di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o 
un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente 
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita 
verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'ar-
ticolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è 
punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi 
indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebita-
mente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale 
o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in rela-
zione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pub-
blico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto 
contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di parti-
colare tenuità, la pena è diminuita”.  

8.2. AREE A RISCHIO 

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell’avvenuta instaurazione di un rapporto con la pub-
blica amministrazione.  

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono: 

 la gestione dei rapporti con la Pubbliche Amministrazioni (es. Azienda USL Toscana Centro, con 
la Regione Toscana, con le Aziende Ospedaliere, con l’Università, …); 

 la compilazione e la tenuta della documentazione sanitaria degli utenti; 

 la gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza anche attraverso le comunica-
zioni/ informazioni ad esse dirette;  

 la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri 
enti competenti in materia fiscale;  

 la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Comune, Regione) in relazione alle 
pratiche relative all’Autorizzazione all’esercizio e all’Accreditamento sanitario;  
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 la gestione dei rapporti con i fondi per la formazione continua, direttamente o per il tramite 
dei propri clienti fruitori delle iniziative formative;  

 le operazioni straordinarie sul capitale sociale e riserva acconto futuro aumento di capitale;  

 la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell’ambito dell’esple-
tamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;  

 la gestione di rapporti con funzionari competenti per l’osservanza degli obblighi previsti dalla 
normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute 
fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;  

 la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.  

8.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE DEL MODELLO 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro 
che su specifico incarico intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coin-
volti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa 
posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di IFCA, si conformino alle regole di 
condotta previste nella presente sezione, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti 
con la pubblica amministrazione.  

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:  

 fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così 
come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;  

 fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a col-
laborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di con-
trollo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.  

Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari 
sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:  

 Codice etico aziendale 

 La documentazione organizzativa (Manuali, Regolamenti, Linee Guida, Procedure, Protocolli, 
Istruzioni, …) previste dai Sistemi di gestione di IFCA per attuare la sua Governance. 

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro 
posizione e dell’esercizio delle loro funzioni, espletate nell’ambito delle Aree a rischio, l’espresso di-
vieto di:  

 porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del Decreto;  

 porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di 
quanto previsto dalle fattispecie penali;  

 trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministra-
zione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.  

Perciò in particolare in accordo a quanto previsto dal Codice di comportamento A.I.O.P. è fatto divieto:  

 di emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una 
stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle pre-
stazioni erogate e delle diagnosi; 

 di non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni 
in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili; 
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 di effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all’incarico da 
svolgere o all’attività propria di IFCA;  

 fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto 
al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente. A tal fine, con riferimento 
alla classificazione delle prestazioni, si ravvisa l’opportunità di coinvolgere la Direzione sanita-
ria di IFCA in caso di dubbio in merito alla classificazione di determinate prestazioni effettuate 
ed al loro inquadramento negli esistenti DRG. Nel caso di persistente dubbio in merito alla 
esatta classificazione delle prestazioni effettuate, non risolvibile in base ad una ragionevole 
interpretazione della normativa vigente, la Direzione sanitaria richiede un parere della Regione 
o della ASL di competenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta di parere senza aver ottenuto ri-
sposta degli enti pubblici coinvolti, IFCA provvede alla classificazione della prestazione effet-
tuata in base ai principi di buona fede e di ragionevole interpretazione della legge. 

 di promettere, offrire o consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, 
a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni 
qualifica o livello, al loro coniuge o ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, 
fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione 
lo scambio di donio, comunque, questi siano di tenue valore, in linea con quanto previsto dal 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 aprile 2013, n. 62; 

 di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, 
o intenda entrare, in rapporto con IFCA e voglia conseguire indebitamente un trattamento in 
violazione della normativa di legge a tutti coloro che svolgono la propria attività presso IFCA;   

 a chi agisce per conto di IFCA, nei rapporti con funzionari dell’Assessorato regionale alla sanità, 
della ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità eu-
ropee, di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno; 

 assumere alle dipendenze di IFCA ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o 
delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di 
uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un 
vantaggio per l’Istituzione sanitaria. Lo stesso divieto è previsto per i casi di omissione o ritardo 
di un atto svantaggioso per IFCA; 

 effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione 
dell’immagine aziendale: 

 favorire, nei processi d’acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da in-
caricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per IFCA; 

 promettere o fornire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro parenti ed affini 
servizi di utilità personale; 

 destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo 
di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano desti-
nati;  

 presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli 
organismi pubblici locali o nazionali;  

Inoltre, per quanto riguarda la gestione della rete informatica aziendale e dei sistemi informatici azien-
dali, sono previste le seguenti limitazioni: 
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 l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, modifica ovvero alla co-
municazione a / da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi 
destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di credenziali di accesso personali che 
consentano all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura, di sua 
competenza; 

 ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono assegnate delle credenziali di accesso 
personali che l’operatore si impegna a non comunicare e terzi; 

 è fatto divieto utilizzare le credenziali di un altro operatore; 

 è vietato accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione 
per ottenere e/o modificare informazioni nell’interesse o a vantaggio di IFCA.  

Di conseguenza, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  

 i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio sono gestiti dal Legale 
rappresentante (ovvero da persona da questi formalmente delegata) o dal Direttore ammini-
strativo di IFCA salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge 
esclusivamente al Direttore sanitario. 

 Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale 
il Legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell’andamento e 
dell’esito di ogni pratica in essere con la pubblica amministrazione da loro rispettivamente cu-
rata. 

 IFCA si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire rap-
porti con la pubblica amministrazione, con lo Stato, con le Comunità Europee, a portare a sua 
conoscenza le disposizioni contenute nel Modello, ottenendone formale accettazione. 

 i contratti pattuiti con società nell’ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale 
devono essere redatti per iscritto con l’indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare 
i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, nego-
ziati, verificati o approvati dal Direttore aziendale di IFCA;  

 gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto con l’in-
dicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso 
viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore 
aziendale di IFCA;  

 nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla 
gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione 
della spesa e l’indicazione del destinatario;  

 le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;  

 coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi 
alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione 
sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situa-
zioni di irregolarità o anomalie;  

 ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono par-
tecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Consiglio di Amministrazione o 
dal Direttore Aziendale. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali 
da trasmettere in copia all’Organismo di Vigilanza.  

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all’interno di IFCA per lo svolgimento di atti-
vità rientranti nelle Aree a rischio. 
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8.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle 
Aree a rischio, i destinatari di questa sezione della Parte speciale sono tenuti a rispettare e che, ove 
opportuno, devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all’Or-
ganismo di Vigilanza.  

Nell’ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:  

 informa l’Organismo di Vigilanza dell’operazione a rischio;  

 tiene a disposizione dello stesso la documentazione;  

 informa lo stesso dell’avvenuta chiusura dell’operazione.  

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell’ipotesi 
in cui sia necessario adottare ulteriori cautele. 

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell’operazione, la quale 
può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

Infine lo stesso OdV provvederà, nell’ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a 
rendere note le operazioni compiute nell’Area a rischio. 

8.5. CONTRATTI 

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del presente Modello. 

8.6. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono:  

 controllare i flussi finanziari e la documentazione di IFCA, in particolare ponendo attenzione 
alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;  

 verificare la coerenza delle deleghe in essere rispetto alle responsabilità assegnate all’interno 
di IFCA;  

 proporre aggiornamenti o informazioni documentate scritte relative alla condotta da tenere 
nelle Aree a rischio come sopra identificate;  

 svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro 
efficacia nel prevenire i reati;  

 esaminare le segnalazioni di violazione.  
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9. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  (ART. 24-BIS DEL DECRETO) 

9.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 9 del Modello “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, provvede a fornire una breve 

descrizione dei reati contemplati all’art. 24-bis del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.24-bis del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato  

(Risk assessment) 

24-bis 
Delitti informatici e 

trattamento ille-
cito di dati  

11 

art. 491-bis, c.p. Documenti informatici PECULIARE PERTINENTE 

Art. 615-ter, c.p. 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o tele-
matico 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 615-quater, 
c.p. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di ac-
cesso a sistemi informatici o telematici 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 615-quin-
quies, c.p. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o pro-
grammi informatici diretti a danneggiare o inter-
rompere un sistema informatico o telematico 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 617-quater, 
c.p. 

Intercettazione, impedimento o interruzione ille-
cita di comunicazioni informatiche o telematiche 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 617-quin-
ques, c.p. 

zione di apparecchiature atte ad intercettare, im-
pedire o interrompere comunicazioni informatiche 
o telematiche 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 635-bis, c.p. 
Danneggiamento di informazioni, dati e pro-
grammi informatici 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 635-ter, c.p. 
Danneggiamento di informazioni, dati e pro-
grammi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o comunque di pubblica utilità 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 635-quater, 
c.p. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici ATIPICO PERTINENTE 

Art. 635-quin-
quies, co. 3, c.p. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 
di pubblica utilità 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 640-
quinques, c.p. 

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

PECULIARE PERTINENTE 

 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tutti i reati che ricadono in questa sezione (art. 24-bis del Decreto) sem-
brano essere in astratto configurabili al contesto delle Istituzioni sanitarie private e quindi ritenuti “PERTINENTI” 
anche se alcuni, in astratto, potrebbero rientrare nel possibile perimetro delle attività svolte da IFCA e altri no. 

I primi e sono stati pertanto classificati in sede di Risk assessment come “PECULIARI” per quanto concerne IFCA; 
i secondi come “ATIPCI”. 

 

Delitti informatici (art. 491-bis, c.p.) 

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente 
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici” 

L’art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si 
applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali 
documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati 
di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notifi-
cazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi 
di Pubblica necessità, uso di atto falso.  
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Il concetto di documento informatico è nell’attuale legislazione svincolato dal relativo supporto mate-
riale che lo contiene, in quanto l’elemento penalmente determinante ai fini dell’individuazione del do-
cumento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un’efficacia probatoria se-
condo le norme civilistiche.  

 Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideo-
logiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l’autore apparente e l’autore 
reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell’autore originario) 
successivamente alla sua formazione;  

 ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non 
fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell’amministrazione 
digitale del D.Lgs n. 82/2005, il documento informatico è “la rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:  

o se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna 
efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito 
legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);  

o anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) 
può non avere efficacia probatoria;  

o il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica 
qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, 
fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.  

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della 
falsità fa uso dell’atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall’art. 491 bis, 
sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano 
una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di 
atti veri (art. 490 c.p.).  

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell’art. 491 bis, quali reati presupposto per la 
responsabilità dell’Ente sono:  

 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;  

 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;  

 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e 
in attestati del contenuto di atti;  

 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;  

 Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;  

 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica neces-
sità;  

 Falsità materiale commessa dal privato;  

 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;  

 Falsità in registri e notificazioni;  

 Falsità in scrittura privata;  

 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;  
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 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;  

 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;  

 Uso di atto falso;  

 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;  

 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.  

Nel caso di IFCA tale reato può in astratto configurarsi come un’eventuale incongruenza o incomple-
tezza nei dati riportati nella cartella clinica del paziente rispetto a quelli riportati nei referti, schede di 
accettazione ospedaliera o schede di dimissione ospedaliera (es. alterazione di una SDO al fine di otte-
nere un rimborso spese maggiore rispetto a quello spettante per la prestazione erogata) 

Per quanto riguarda il reato di falsità ideologica questo, in astratto, potrebbe eventualmente venire in 
rilievo se commesso in certificati e autorizzazioni amministrative, nel caso del medico o del Direttore 
sanitario che, nell’esercizio delle funzioni, rilascino false certificazioni ovvero, solo per quest’ultimo, 
nel caso di rilascio di una copia legale di cartella clinica contenente divergenze, anche solo parziali 
rispetto al contenuto originario. 

 

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

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di si-
curezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito 
con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:  

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso 
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusi-
vamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;  

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

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale 
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 
programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi infor-
matici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla 
sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclu-
sione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile 
a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”. 

La norma è posta a presidio del diritto alla riservatezza, valore fondamentale della persona umana, 
costituzionalmente garantito dall’art. 2 della Costituzione.  

I veicoli attraverso i quali, secondo il legislatore, può essere leso il diritto alla riservatezza sono rappre-
sentati dai sistemi informatici e da quelli telematici: 

 un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in 
modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i compu-
ters e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, or-
dinare o sintetizzare i dati forniti;  

 il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete tele-
fonica e, quindi, per decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. 



 

 

MO01 - Ed.: 2 - Rev.: 0        Pag.: 64 di 168   Emissione: 8 ottobre 2020 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI EX D. LGS. 231/01 

La telematica è, quindi, espressa da un computer (Banca dati, archivio magnetico, centro di 
documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o modem.  

La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali do-
vendosi considerare tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l’accesso al sistema 
(codici di accesso alfanumerici, tessere di riconoscimento, chiavi per l’accesso all’elaboratore).  

(es. introduzione all’interno di un sistema informatico protetto da misure di sicurezza al fine di venire 
a conoscenza di informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una 
logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l’utente). 

 

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

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

(es. un soggetto aziendale che al fine di procurare un profitto o di arrecare ad altre aziende un danno 
abusivamente si procura la parola chiave per accedere alle graduatorie di assegnazione di un appalto 
pubblico). 

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrom-
pere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)  

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

L’art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica con-
segna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare 
illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione o 
l’alterazione del suo funzionamento.  

Le fattispecie previste dagli artt. 615 quater e 615 quinquies sono perseguibili d’ufficio ed intendono 
reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d’accesso o di programmi (virus, 
spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri cri-
mini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.  

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno.  

Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione 
del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, email, etc., da parte di chi, pur 
non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della pre-
senza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.  
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(es.: procurare un danno al sistema informatico di un Ente Pubblico al fine di mascherare un illecito 
commesso).  

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 
(art. 617-quater, c.p.) 

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 
o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque 
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle co-
municazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela 
della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il 
fatto è commesso:  

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con viola-
zione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del 
sistema;  

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 

(es. un soggetto aziendale che nelle sue mansioni, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema diffonde 
comunicazioni fraudolentemente intercettate). 

 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere Comunicazioni in-
formatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)  

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

(es. un soggetto aziendale che, allo scopo di favorire l’azienda, consegna un programma informatico 
da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto di intercettare illecitamente un sistema 
informatico o telematico, e i dati in esso contenuti). 

 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con 
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”. 

L’art. 635-bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, non-
ché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.  
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È da considerare che, secondo un’interpretazione restrittiva, nel concetto di “programmi altrui” po-
trebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in 
licenza dai legittimi titolari.  

(es. procurare un danno al sistema informatico di un Ente Privato al fine di arrecare un danno ad un 
concorrente). 

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, dete-
riorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’al-
terazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 
reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero 
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

L’art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette 
a produrre gli eventi lesivi descritti dall’articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del 
risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve 
però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.  

Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un 
impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale 
fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, pur-
ché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.  

(es. procurare un danno al sistema informatico di un Ente Pubblico al fine di mascherare un illecito 
commesso). 

 

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

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

L’articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 
all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne 
ostacola gravemente il funzionamento.  

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve 
risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.  

La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall’art. 635-bis avendo riguardo in 
particolare all’oggetto materiale, qui individuato in “sistemi informatici o telematici altrui”.  
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( es. qualora un operatore di sistema danneggi, attraverso la trasmissione di dati, il sistema informatico 
di un'altra azienda). 

 

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

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il fun-
zionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto 
anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di 
operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

L’articolo punisce le medesime condotte descritte nell’articolo che precede anche se gli eventi lesivi 
non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue 
inoltre da quella prevista dall’art. 635-ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo ri-
guardo all’oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici 
o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi 
degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto osta-
colo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però 
trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.  

( es. qualora un operatore di sistema danneggi, attraverso la trasmissione di dati, il sistema informatico 
di un Ente pubblico). 

 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quin-
quies c.p.)  

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o 
ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge 
per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 
a 1.032 euro”.  

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al 
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi 
previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere 
evidentemente soltanto un “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione 
per la firma elettronica qualificata. 

(es. rilascio di un falso certificato di firma elettronica) 

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati summenzionati i Destinatari del Modello di IFCA oltre ad 
adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico si uniformano alle prescrizioni riportate di 
seguito. 

9.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a 
rischio, ai fini della presente sezione della Parte Speciale del Modello, risultano essere:  

 La gestione delle reti dati e dei dispositivi di rete; 
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 tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, 
del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;  

 la gestione dei Sistemi Informativi aziendali (es.: gestionale sanitario, cartella clinica informatiz-
zata, gestionale amministrativo, gestionale di magazzino, gestionale HR, ecc…) al fine di assicurarne 
il funzionamento e la manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT 
nonché la Sicurezza Informatica;  

 la gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;  

 l’utilizzo di software e banche dati;  

 la gestione dei contenuti del sito Internet e del sito Intranet aziendale.  

9.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Obiettivo della presente sezione della Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui pos-
sano essere coinvolti in attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 24-
bis del Decreto, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel seguito al fine di 
prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.  

Nell’espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sopracitate come a rischio, è 
espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, diretta-
mente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione 
della Parte Speciale.  

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:  

 porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il pre-
supposto (es. omesso controllo);  

 utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque 
contrarie al Codice Etico  

Inoltre, IFCA si impegna a:  

 definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che deb-
bono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;  

 controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove neces-
sario, ai rinnovi;  

 fornire ai Destinatari un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle credenziali 
per accedere ai principali sistemi informatici;  

 limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l’utilizzo dei sistemi informatici e l’accesso agli 
stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ul-
timi svolti;  

 effettuare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), controlli 
sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;  

 predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.  

9.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai Responsabili, dagli Ope-
ratori e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell’ambito delle attività “sensibili”:  
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 i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di 
gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;  

 è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere 
adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per 
individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico 
in transito ecc..);  

 è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a IFCA le proprie creden-
ziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;  

 è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di 
terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;  

 è vietato comunicare a persone interne o esterne a IFCA i controlli implementati sui sistemi infor-
mativi e le modalità con cui sono utilizzati;  

 è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false gene-
ralità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;  

 è obbligatorio segnalare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto 
che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere com-
messo.  

9.5. CONTRATTI 

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del presente Modello. 

9.6. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati 
relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:  

 svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire 
la commissione dei delitti di cui all’art.24-bis del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l’ODV 
condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a 
verificare la correttezza delle procedure interne in essere;  

 proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti infor-
matici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell’evoluzione 
delle tecnologie informatiche;  

 monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti 
informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica (DPO);  

 esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 
opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;  

 conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche ese-
guiti.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante. 
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10. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) 

10.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 10 del Modello “Delitti di criminalità organizzata”, provvede a fornire una breve descrizione dei 

reati contemplati all’art. 24-ter del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.24-ter del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato  

(Risk assessment) 

24-ter 
Delitti di criminalità 

organizzata 
7 

Art. 416, co. 1-5, 
c.p. 

Associazione per delinquere ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 416, co. 6, 
c.p. 

Associazione per delinquere ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 416-bis, c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 416-ter, c.p. Scambio elettorale politico-mafioso ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 630, c.p. 
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estor-
sione 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 74, DPR 
309/1990 

Associazione finalizzata al traffico illecito di so-
stanze stupefacenti o psicotrope 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 407, co. 2, 
lett. a), n. 5, 
c.p.p. 

Termini di durata massima delle indagini prelimi-
nari 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati ricompresi nell’Art. 24-ter del Decreto sono inquadrati dal 
Codice di Comportamento A.I.O.P. come “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata e non rientrino 
nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk assessment sono stati valutati come “NON 
PERTINENTI”, anche se, in astratto, non è escludibile a priori la possibilità che predette attività criminali 
tentino di ricavare nell’azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti. 

 

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

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette 
anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I 
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campa-
gne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il nu-
mero degli associati è di dieci o più”. 

 

Associazione per delinquere ( Art. 416, co. 6, c.p.) 

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di  commettere più delitti, coloro che promuovono o   
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette 
anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.  I 
capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i  promotori. Se gli associati scorrono in armi le campa-
gne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  La pena è aumentata se il 
numero degli associati è di dieci o più.                                                                                                                                                                

------------------------------------ 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, 
nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286,  
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si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove 
anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti 
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto 
è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il 
fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da 
quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti 
dal secondo comma”. 

 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis, c.p.) 

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

 

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter, c.p.) 

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'arti-
colo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è pu-
nito con la reclusione da quattro a dodici anni.  La stessa pena si applica a chi promette di procurare 
voti  con  le modalità di cui al primo comma”. 

 

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630, c.p.) 

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

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 
309/1990) 

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'ar-
ticolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con 
la reclusione non inferiore a venti anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone 
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ven-
tiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplo-
denti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano 
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla met a due terzi per chi si sia efficacemente 
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la com-
missione dei delitti. 

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, 
n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende 
riferito al presente articolo”. 

 

Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) 

“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può co-
munque superare diciotto mesi. 

2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: 

a) i delitti appresso indicati: (omissis) 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, 
di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma 
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e mu-
nizioni comuni da sparo) (omissis) 
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(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o 
ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiet-
tili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di 
armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'ar-
ticolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. 
(omissis)”. 

10.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, non si ravve-
dono specifiche aree di rischio. 

10.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare reati che ricadono tra i delitti di criminalità organizzata.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti relative a reati 
che ricadono tra i delitti di criminalità organizzata;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di reati che ricadono tra i delitti di criminalità organizzata; 

10.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di reati che ricadono 
tra i delitti di criminalità organizzata; è comunque fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in 
essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano in astratto por-
tare a compiere a reati che ricadono tra i delitti di criminalità organizzata. 

10.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista da parte dell’OdV una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l’astratta possibilità 
di commissione di reati che ricadono tra i delitti di criminalità organizzata.  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di delitti di criminalità organizzata richiedendo, se necessario, 
la messa in atto di misure preventive e l’avvio di sanzioni disciplinari. 
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11. REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS) 

11.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 11 del Modello “Reati di falso nummario”, provvede a fornire una breve descrizione dei reati con-

templati all’art. 25-bis del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-bis del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato  
presupposto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

25-bis 
Reati di falso num-

mario 
11 

Art. 453, co. 5, 
c.p. 

Falsificazione di monete, spendita e introduzione 
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 454, c.p. Alterazione di monete ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 455, c.p. 
Spendita e introduzione nello Stato, senza con-
certo, di monete falsificate 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 457, c.p. 
Spendita di monete falsificate ricevute in buona 
fede 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 459, c.p. 
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello 
Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione 
di valori di bollo falsificati 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 460, c.p. 
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fab-
bricazione di carte di pubblico credito o di valori di 
bollo 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 461, c.p. 
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di stru-
menti destinati alla falsificazione di monete, di va-
lori di bollo o di carta filigranata 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 464, co. 1, 
c.p. 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati COMUNE PERTINENTE 

Art. 464, co. 2, 
c.p. 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati COMUNE PERTINENTE 

Art. 473, c.p. 
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 474, c.p. 
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti 
con segni falsi 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

I reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-bis del Decreto e che sono inquadrati dal Codice di Compor-
tamento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata, non rientrano nel perimetro 
delle attività svolte da IFCA; sono stati pertanto considerati nel corso del Risk assessment come “NON 
PERTINENTI”. 

I restanti reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-bis del Decreto, inquadrati dal Codice di Comporta-
mento A.I.O.P. come reati “COMUNI”, astrattamente potrebbero rientrare nel perimetro delle attività 
svolte da IFCA e nel corso del Risk assessment sono stati pertanto considerati come “PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-bis del Decreto. 

 

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 
(Art. 453, c.p.) 

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore supe-
riore;         
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3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette 
altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ov-
vero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente 
autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua 
disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo 
quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso 
legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”. 

 

Alterazione di monete (Art. 454, c.p.)  

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo 
il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 
3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 
516,00”. 

 

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

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, ac-
quista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o 
le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla 
metà”. 

 

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

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

Questi due reati sono stati in astratto considerati verificabili presso la Cassa che ipoteticamente po-
trebbe del tutto inconsapevolmente detenere e spendere monete falsificate mettendo inavvertita-
mente in circolazione monete falsificate ricevute in pagamento dai clienti anche in perfetta buona 
fede. Al fine di prevenire la commissione in astratto di tali reati, tutte le casse sono state dotate di 
dispositivi atti a verificare le banconote fornite dai clienti al momento del pagamento. 

 

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione 
di valori di bollo falsificati (Art. 459, c.p.) 

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

 

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori 
di bollo (Art. 460, c.p.) 

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

 

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori 
di bollo o di carta filigranata (Art. 461, c.p.) 

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

 

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473, 
c.p.) 

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

 

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

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

 

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464, co. 1, c.p.) 

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

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

Questi due reati contemplati dall’Art. 464, co.1 e 2 c.p., sono stati in astratto considerati verificabili 
presso le Segreterie che ipoteticamente potrebbe del tutto inconsapevolmente detenere e utilizzare 
bolli contraffatti o alterati mettendoli inavvertitamente in circolazione anche in perfetta buona fede. 

Al fine di prevenire la commissione in astratto di tali reati, la segreteria è autorizzata dal Direttore 
Amministrativo ad utilizzare valori di bollo acquistati esclusivamente da rivenditori autorizzati a fronte 
di una ricevuta controfirmata dal rivenditore. 

11.2. AREE A RISCHIO 

I reati di cui alla presente sezione della Parte speciale del Modello hanno limitate possibilità di accadi-
mento presso IFCA in relazione alla natura ed all'attività svolta; le possibilità di accadimento, in 
astratto, potrebbero investire l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di pos-
sibili comportamenti erronei nella verifica delle monete, del circolante e dei valori di bollo.  

In sede di mappatura sono state identificate l’attività di CASSA e di SEGRETERIA a rischio di compi-
mento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in 
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. 

11.3. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai responsabili, dagli ope-
ratori e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell’ambito delle attività “sensibili”:  

 CASSA  

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l’addetto agli incassi di verificare la genuinità 
del denaro mediante l’utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di 
monete o biglietti contraffatti, l’addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore am-
ministrativo, consegnando le monete o i biglietti. Il Direttore amministrativo deve rilasciargli ap-
posita ricevuta e informare immediatamente l’autorità di pubblica sicurezza. 

 SEGRETERIA 

Per l’acquisto di valori bollati è fatto obbligo al personale incaricato di effettuare l’acquisto solo 
presso rivenditori autorizzati dallo stato a fronte di una distinta e una ricevuta da registrare in 
contabilità. Nel caso vengano riscontrati valori bollati contraffatti, l’operatore deve informare 
senza ritardo il Direttore amministrativo, consegnandogli i valori bollati contraffatti. Il Direttore 
amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l’autorità di pub-
blica sicurezza. 

11.4. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di 
falso nummario (falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento) sono i seguenti:  

a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività “a rischio”;  

b) con riferimento alle attività di cassa e di segreteria, l’OdV provvede a:  
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 monitorare l’efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;  

 esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o 
da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni 
in conseguenza delle segnalazioni ricevute.  
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12. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 -BIS.1) 

12.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 12 del Modello “Delitti contro l’industria e il commercio”, provvede a fornire una breve descri-

zione dei reati contemplati all’art. 25-bis.1 del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-bis.1 del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato  
presupposto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

25-bis 
Delitti contro l’in-
dustria e il com-

mercio 
8 

Art. 513, c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 513-bis, c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 514, c.p. Frodi contro le industrie nazionali ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 515, c.p. Frode nell'esercizio del commercio COMUNE PERTINENTE 

Art. 516, c.p. 
Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 517, c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 517-ter, c.p. 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usur-
pando titoli di proprietà industriale 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Art. 517-quarter, 
c.p. 

Contraffazione di indicazioni geografiche o deno-
minazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

ATIPICO 
NON  

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-bis.1 del Decreto sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria pri-
vata, non rientrano nel perimetro delle attività svolte da IFCA; sono stati pertanto considerati nel corso 
del Risk assessment come “NON PERTINENTI”. 

I restanti reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-bis.1 del Decreto, inquadrati dal Codice di Compor-
tamento A.I.O.P. come reati “COMUNI”, in astratto, potrebbero rientrare nel perimetro delle attività 
svolte da IFCA e nel corso del Risk assessment sono stati pertanto considerati come “PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-bis.1 del Decreto. 

 

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

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

Il reato consiste nell’impedimento o nel turbamento dell’esercizio di un’industria o di un commercio 
mediante l’impiego di violenza sulle cose o con l’utilizzo di mezzi fraudolenti. 

 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis) 

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata 
se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo 
Stato o da altri enti pubblici”. 
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Il reato si concretizza quando, nell’esercizio di attività commerciale, industriale o comunque produt-
tiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. 

 

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514, c.p.) 

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

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) sui mercati nazionali o 
esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. 

 

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

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna 
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità 
o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave 
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, 
la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”. 

Il reato si concretizza quando, nell’esercizio di attività commerciale, vengono commessi atti di frode 
(per origine, provenienza, qualità o quantità) nella vendita di beni mobili di qualsiasi tipo (es. il presente 
reato presupposto potrebbe, in astratto, venire commesso nell’impianto di una protesi differente da 
quella proposta dal medico). 

 

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

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non ge-
nuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. 

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di sostanze alimentari non 
genuine come se fossero genuine (es. il presente reato presupposto potrebbe, in astratto, venire com-
messo nel corso della somministrazione dei vitti ai degenti). 

 

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

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

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) di opere dell’ingegno o 
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. 
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Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter, 
c.p.) 

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

Il reato si concretizza quando, pur potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, 
vengono fabbricati o adoperati industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di 
proprietà industriale o in violazione dello stesso. 

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari   
(Art. 517-quater, c.p.) 

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti 
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa 
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, 
pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi pro-
dotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-
bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo 
sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comu-
nitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle deno-
minazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le 
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di 
tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Il reato 
si concretizza sia nella contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di ori-
gine di prodotti agroalimentari, che nella detenzione per la vendita e la vendita stessa dei medesimi 
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 

12.2. AREE A RISCHIO 

I reati di cui alla presente sezione della Parte speciale del Modello hanno limitate possibilità di accadi-
mento presso IFCA in relazione alla natura ed all'attività svolta; le possibilità di accadimento potreb-
bero investire l'area amministrativa e sanitaria nella remota e astratta possibilità di accadimento, in 
cui: 

 vengano acquistate protesi da impiantare differenti da quelle proposte dal medico e concor-
date con il paziente; 

 vengano somministrati ai degenti vitti con prodotti alterati; 
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12.3. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai responsabili, dagli ope-
ratori e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell’ambito delle attività “sensibili”:  

a) Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515, c.p.): 

 I dispositivi medici impiantati da IFCA, vengono approvvigionati direttamente da IFCA 
tramite fornitori preventivamente qualificati. 

 Le tipologie di dispositivi medici impiantabili utilizzati nel corso degli interventi chirur-
gici, devono essere preventivamente concordati tra i medici e la Direzione di IFCA; 

 È fatto espresso divieto ai medici di impiantare dispositivi medici che non siano stati 
acquistati e autorizzati da IFCA. 

b) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516, c.p.): 

 L’appalto del servizio di ristorazione viene assegnato a fornitori leader di mercato che 
vengono preventivamente valutati e qualificati; 

 Il servizio di ristorazione viene costantemente controllato da IFCA verificando il ri-
spetto da parte del fornitore della qualità del vitto fornito e del suo piano di autocon-
trollo HACCP. 

12.4. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati che 
riguardano i Delitti contro l’industria e il commercio, sono i seguenti:  

 monitorare la applicazione e l’efficacia delle procedure interne al fine della preven-
zione del reato;  

 esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o 
da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni 
in conseguenza delle segnalazioni ricevute.  
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13. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) 

13.1. DESCRIZIONE DEI REATI  

La sezione 13 del Modello “Reati societari”, provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati 

all’art. 25-ter del Decreto.  

Sulla base del codice di comportamento A.I.O.P., i reati compresi nell’art. 25-ter del Decreto sembrano 
essere, in astratto, configurabili al contesto in cui opera IFCA, con l'eccezione dei reati applicabili esclu-
sivamente a società quotate (art. 2629 bis - Omessa comunicazione del conflitto d’interessi), o a so-
cietà, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637 - Aggiotaggio). 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-ter del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato  
presupposto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

25-ter Reati societari 16 

Art. 2621, c.c. False comunicazioni sociali COMUNE PERTINENTE 

Art. 2621-bis, c.c. 
False comunicazioni sociali in società non quotate - 
Fatti di lieve entità 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 2622, c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate COMUNE 
NON 

PERTINENTE 

Art. 2625, co. 2, 
c.c. 

Impedito controllo COMUNE PERTINENTE 

Art. 2626, c.c. Indebita restituzione di conferimenti COMUNE PERTINENTE 

Art. 2627, c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve COMUNE PERTINENTE 

Art. 2628, c.c. 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o 
della società controllante 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 2629, c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori COMUNE PERTINENTE 

Art. 2629-bis, c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi COMUNE 
NON  

PERTINENTE 

Art. 2632, c.c. Formazione fittizia del capitale COMUNE PERTINENTE 

art. 2633, c.c. 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei li-
quidatori 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 2635, c.c. Corruzione tra privati COMUNE PERTINENTE 

Art. 2635-bis, c.c. Istigazione alla corruzione tra privati COMUNE PERTINENTE 

Art. 2636, c.c. Illecita influenza sull'assemblea COMUNE PERTINENTE 

Art. 2637, c.c. Aggiotaggio COMUNE 
NON  

PERTINENTE 

Art. 2638, co. 1 e 
co. 2, c.c. 

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza 

COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-ter del Decreto sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “COMUNI” per una struttura sanitaria 
privata; non rientrano però nel perimetro delle attività svolte da IFCA in quanto IFCA non è una società 
quotate in borsa e non emette strumenti finanziari; sono stati pertanto considerati nel corso del Risk 
assessment come “NON PERTINENTI”. 

I restanti reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-ter del Decreto, in astratto, potrebbero rientrare 
nel perimetro delle attività svolte da IFCA e nel corso del Risk assessment sono stati pertanto conside-
rati come “PERTINENTI”. 
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Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-ter del Decreto. 

 

False comunicazioni sociali (Art. 2621, c.c.)  

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

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella pubblicazione di un bilancio falso. 

 

False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis, c.c.) 

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

 

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622, c.c.) 

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

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 
dell'Unione europea;  

2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema mul-
tilaterale di negoziazione italiano;  

3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;  

4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. 
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Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nel dichiarare un capitale sociale al Registro delle 
Entrate che non è quello corrispondente al vero. 

Il Codice di comportamento A.I.O.P. chiarisce che, per i reati di falsa comunicazione, i soggetti attivi 
sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche. 
Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito com-
mentati) in virtù dell’art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, non-
ché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente 
è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo 
e significativo. Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’equiparazione, i c.d. sog-
getti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l’amministra-
tore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).  

N.B.: ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25 ter sembra escludere che essa possa 
essere riconnessa ad un reato societario commesso da un soggetto di fatto; tuttavia, in assenza – al 
momento – di giurisprudenza sul punto, si consiglia di considerare anche tale eventualità. La condotta 
si articola in due forme: quella attiva consiste nella esposizione di fatti non rispondenti al vero e quella 
omissiva nell’omettere, appunto, informazioni, la cui comunicazione sia imposta dalla legge. Entrambe 
le condotte devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patri-
moniale o finanziaria della società. Tale elemento costitutivo sembra tuttavia super fluo nell’ipotesi 
dell’art. 2622 c.c. dove la necessità della verificazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori 
dovrebbe risultare, in questo senso, assorbente. I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre 
comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comuni-
cazioni dirette ai so ci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, 
pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco, all’As-
sessorato, alla ASL), nonché quelle intra ed inter organiche. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni 
previste dalla legge o, nella condotta omissiva, “la cui comunicazione è imposta dalla legge”, con l’av-
vertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe 
sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), 
nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge.  

Oggetto delle falsità o delle omesse informazioni è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo. Sono espressamente incriminate le valutazioni. Al momento, in assenza di 
giurisprudenza, è dubbia la lettura della specificazione normativa “fatti non rispondenti al vero, ancor-
ché oggetto di valutazioni”, che sembrerebbe limitare la punibilità alle sole valutazioni che abbiano ad 
oggetto un fatto falso; tuttavia l’interpretazione sistemati ca (vedi art. 2621, comma 4 e 2622, comma 
6) e l’illogicità di una tale contrazione dell’area di incriminabilità suggeriscono di ritenere che rilevi 
penalmente ogni valutazione di bilancio da considerarsi “irragionevole”. Si esclude, infatti, la punibilità 
nel caso in cui le valutazioni giudicate irregolari si discostino in misura non superiore al 10% da quella 
corretta. Tale verifica va effettuata rispetto alla singola valutazione, escludendosi, cioè, che tale bonus 

operi in caso di medie tra stime distinte. La circostanza però non preclude l’irrogazione di sanzioni 
amministrative e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall’eser-
cizio dell’ufficio di amministratore, sindaco liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 
della persona giuridica o impresa.  

Il delitto di cui all’art. 2622 c.c. richiede, oltre a tutti gli elementi costitutivi già descritti, che dalla con-
dotta derivi un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Si discute se per essi debbano intendersi solo 
quelli che possiedono tale qualità al momento in cui viene posta in essere la falsità o viceversa anche 
coloro che divengano soci o creditori a seguito di essa. Ove dovesse prevalere in giurisprudenza l’orien-
tamento restrittivo, queste ipotesi potrebbero essere ricondotte all’interno del reato di truffa, con 
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l’effetto di escludere la responsabilità dell’ente (che, come già ricordato, ricorre solo nell’ipotesi di cui 
all’art. 640, comma 2 n. 1 c.p.). Ciò fa ritenere altamente probabile che si affermi la lettura omnicom-

prensiva. Sia la contravvenzione che il delitto sono puniti a titolo di dolo. Oltre al dolo generico (rap-
presentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto tipico), è necessario il dolo intenzionale di in-
gannare e il dolo specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Ai fini della consumazione 
del reato è indifferente la realizzazione dell’ingiusto profitto. Sono espressamente previste delle soglie 
di irrilevanza penale del falso. Anche in questo caso il mancato superamento delle soglie non preclude 
l’irrogazione di sanzioni amministrative e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco liquidatore, direttore generale e di-
rigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con po-
tere di rappresentanza della persona giuridica o impresa. 

Costituiscono ipotesi di falsità o di omissione non punibili quelle che determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto 
non superiore all’1%. Nel risultato economico di esercizio dovrebbero ritenersi compresi anche i risul-
tati di pareggio o di perdita. Le due soglie so no descritte in via alternativa, sicché il mancato supera 
mento di una delle due dovrebbe essere sufficiente ad escludere la punibilità anche ove l’altra dovesse 
risultare sorpassata; tuttavia non è peregrino ipotizzare che la futura giurisprudenza legga in modo più 
rigoroso i rapporti tra le due soglie, sì da affermare la non punibilità solo ove ci si mantenga al di sotto 
di entrambe. Si prevede, poi, una soglia generale di irrilevanza non quantificata, per la quale la punibi-
lità è esclusa ove le falsità o le omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della si-
tuazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. Tale soglia, oltre a valere 
per tutte le ipotesi che risultino non apprezzabili in termini di falsità del risultato economico di esercizio 
o del patrimonio netto (si pensi alle comunicazioni sociali ante bilancio), dovrebbe, altresì, funzionare 
quale clausola di generale esenzione dalla responsabilità, così da consentire la non punibilità – ove 
naturalmente si provi la non alterazione della rappresentazione dei destinatari – anche in caso di su-
peramento delle soglie quantitative determinate. Come già sottolineato sono poi in ogni caso non pu-
nibili le valutazioni estimative che si mantengano nel limite di ragionevolezza del non superamento del 
10% della valutazione corretta, che andrà apprezzata secondo i principi contabili elaborati dalle scienze 
ragionieristiche e gli scopi propri della stima. Le sanzioni amministrative previste per la società nel caso 
di commissione di un reato di false comunicazioni sociali commesso nel suo interesse (o a suo vantag-
gio) variano a seconda della gravità del reato e consistono: 

 per l’ipotesi contravvenzionale (false comunicazioni sociali senza danno), di cui all’art. 2621 
c.c., nella san zione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 

 per l’ipotesi delittuosa (false comunicazioni sociali con danno) per le società non quotate, di 
cui all’art. 2622, primo comma, c.c., nella sanzione pecuniaria da cento cinquanta a trecento-
trenta quote; 

 per l’ipotesi delittuosa (false comunicazioni sociali con danno) per le società quotate, di cui 
all’art. 2622, terzo comma (che non dovrebbe riguardare le Istituzioni sanitarie private) con la 
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 

N.B.: Per l’ipotesi di false comunicazioni con danno (art. 2622, primo comma) la mancanza di querela, 
oltre a rendere improcedibile l’azione nei confronti dell’autore del reato, impedisce anche la contesta-
zione dell’illecito amministrativo nei confronti dell’ente (cfr. art. 37 del d.lgs. n. 231); diviene pertanto 
fondamentale attendere la giurisprudenza sui rapporti con l’art. 2621, regolati dalla clausola di riserva 
“salvo quanto previsto dall’articolo 2622” con cui si apre la fattispecie contravvenzionale che, ove do-
vesse estendersi – come parrebbe suggerire la dottrina dominante – anche alla mancanza della condi-
zione di pro cedibilità, renderebbe le false comunicazioni sociali comunque perseguibili per l’ipotesi 
meno grave, vanificando quanto disposto dall’art. 37 del decreto. 
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Impedito controllo (Art. 2625, co. 2, c.c.)  

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque osta-
colano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono 
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un 
danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La 
pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 
unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”. 

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. quando un amministratore impedisca alla società 
di revisione di effettuare il controllo. 

Il Codice di comportamento A.I.O.P. chiarisce che ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente è 
necessario che dall’impedito controllo derivi un danno ai soci; questa ipotesi, infatti, descritta al se-
condo comma è l’unica prevista come delitto (punita con la reclusione fino ad un anno e procedibile a 
querela) essendo il fatto, in assenza di danno, previsto solo come illecito amministrativo. Soggetti attivi 
sono solo gli amministratori. Sono previste due modalità di condotta, alternative fra loro: l’occulta-
mento di documenti o il porre in essere altri idonei artifici, che devono causare l’impedimento o co-
munque l’ostacolo dello svolgimento delle attività di con trollo legalmente attribuite ai soci (nei casi in 
cui manchi il collegio sindacale), ad altri organi sociali (in primis il collegio sindacale) o alle società di 
revisione, determinando, altresì, un danno patrimoniale ai soci. 

In assenza di qualunque specificazione in ordine all’oggetto del controllo, la tutela potrebbe estendersi, 

come già accaduto in passato (nonostante l’esplicitazione normativa del “controllo sulla gestione”) an-
che a fatti che non attengano direttamente all’esercizio dell’attività economica dell’impresa (si pensi 
all’ispezione del libro soci). Si è puniti a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione di tutti gli 
elementi del fatto). 

 

Indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626, c.c.)  

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

Il codice di comportamento A.I.O.P. chiarisce che tale fattispecie ha natura generale e sussidiaria, nel 
senso che è chiamata ad operare in tutti i casi in cui non sia possibile applicare le altre fattispecie a 
tutela dell’integrità del capitale sociale (quale, ad esempio, la contravvenzione di illegale ripartizione 
di utili, per il cui commento si veda in fra, art. 2627). 

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella restituzione illegittima dei conferimenti ai soci 
per scelta dell’Amministratore. 

Soggetti attivi sono solo gli amministratori. 

La prima forma di condotta punita è descritta come restituzione dei conferimenti ai soci. La restituzione 
può essere reale o simulata; essa diviene punibile dal momento in cui intacca il capitale sociale, senza 
necessità di attendere che essa incida anche sulle riserve. La restituzione per essere penalmente rile-
vante deve avvenire, naturalmente, “al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale”, per 
i quali si rinvia al contenuto degli artt. 2445, 2446 e 2447 del codice civile. 
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La seconda forma di condotta che consiste nel liberare i soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti 
presuppone, come è ovvio, che i conferimenti siano ancora in tutto o in parte ineseguiti (si pensi al 
caso in cui i soci vengano svincolati dall’obbligo mediante dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte 

degli amministratori). Ai fini dell’integrazione della fattispecie è sufficiente che sia liberato an che un 
singolo socio dall’obbligo di eseguire i conferimenti. 

 

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

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

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nel ripartire il denaro sugli utili non effettivamente 
conseguiti. 

Il Codice di comportamento AIOP chiarisce che tale fattispecie è prevista come contravvenzione a tu-
tela dell’integrità del capitale sociale e delle riserve, cioè del patrimonio indisponibile della società. 

Soggetti attivi sono solo gli amministratori e non anche, come in passato, i direttori generali. 

La condotta consiste nella ripartizione di utili, acconti su utili (non effettivamente conseguiti o destinati 
per legge a riserva) o di riserve (anche se non costituite con utili) che non possono essere distribuite. 

Per la determinazione del concetto di utile sembra non sufficiente il riferimento alla nozione di utile di 
esercizio (da intendersi come differenza tra ricavi e costi nel conto economico), bensì deve aversi ri-
guardo all’utile complessivo, che consiste nel plusvalore del patrimonio sociale netto rispetto al patri-
monio iniziale quale risultante dai conferimenti. L’utile complessivo deriva dagli utili dell’ultimo eser-
cizio, da quelli derivanti da esercizi anteriori non distribuiti, considerando anche perdite precedente-
mente accumulate. Ancora, l’utile da prendere in considerazione non dovrebbe consistere in quello di 
gestione, quanto piuttosto in quello di bilancio, che può derivare, pertanto, an che da incrementi estra-
nei alla gestione sociale che siano, tuttavia, iscritti come voci dell’attivo in bilancio (ad es. beni acquisiti 
per effetto di atti di liberalità, plusvalenze conseguenti a rivalutazione economica o monetaria). Deve, 
poi, trattarsi di un utile non effettivamente conseguito, dovendosi tale formula intendere come com-
prensiva degli utili non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo (sem-
brerebbe indifferente la liquidità), ovvero di un utile destinato per legge a riserva (si vedano gli artt. 
2430, 2431 e 2423, 4° comma c.c.), con ciò escludendosi la rilevanza penale della distribuzione di utili 
destinati a riserve statutarie. Anche per gli acconti su utili vale, ai fini dell’incriminabilità della condotta 
di distribuzione, la limitazione normati va della loro non effettività o della destinazione a riserva legale, 
che come è chiaro risulterà di difficile accertamento in corso di esercizio. In assenza di una chiara indi-
cazione legislativa circa la natura necessariamente dolosa della contravvenzione (vi è traccia di tale 
volontà solo nella Relazione di accompagnamento al decreto, pur non essendo suffragata da solidi ele-
menti testuali) sussiste il concreto rischio che del reato, secondo le regole generali, gli amministratori 
saranno chiamati a rispondere indifferentemente per dolo o per colpa. Al secondo comma si prevede 
per gli amministratori una speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui prima del termine 
dell’approvazione del bilancio intervenga la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve. 

 

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628, c.c.)  

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

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella sottoscrizione da parte dell’Amministratore 
di quote sociali a danno del capitale sociale. 

Il Codice di comportamento AIOP chiarisce che la fattispecie comprende due ipotesi criminose, rispet-
tivamente al primo e al secondo comma, ugualmente sanzionate e che consistono nel delitto di illecite 
operazioni su azioni o quote sociali e in quello di illecite operazioni su azioni o quote della società 
controllante. Per una esatta de limitazione dell’ambito applicativo delle due fattispecie è necessario 
far riferimento alle disposizioni civilistiche che regolano i limiti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni 
o quote sociali o di quelle della controllante. Soggetti attivi sono gli amministratori; nell’ipotesi del 
secondo comma sono quelli della società controllata. Gli amministratori della controllante, i soci fon-
datori e i promotori possono essere puniti, ricorrendone gli estremi, a titolo di concorso. La condotta 
di cui al primo comma si articola nell’acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte 
de gli amministratori. Con il termine acquisto deve intendersi ogni ipotesi di trasferimento della pro-
prietà delle azioni o quote, indipendentemente dalla specifica forma negoziale utilizzata (a titolo one-
roso o gratuito). Come è evidente dalla lettera del la norma, caratteristica del fatto tipico è che l’acqui-
sto avvenga al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Sulla base del disposto dell’art. 2483 c.c. per gli 
amministratori di una s.r.l. il divieto possiede carattere assoluto, per quelli di una s.p.a. è espressa-
mente regolato dall’art. 2357 c.c. nei limiti (degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 
dall’ultimo bilancio regolarmente ap provato), nelle forme e nei modi. 

All’art. 2357 bis c.c. sono poi elencati i casi di acquisto (in deroga all’art. 2357) espressamente consen-
titi dalla legge che, come è ovvio, non sono inclusi nella fattispecie in esame. Per quanto riguarda la 
sottoscrizione di azioni proprie il divieto è contenuto all’art. 2357 quater c.c. 

La fattispecie di cui al secondo comma si distingue dalla precedente per i diversi limiti imposti dalla 
disciplina civilistica agli acquisti e alle sottoscrizioni di azioni o quote della controllante. Gli articoli del 
codice civile che vengono in considerazione sono, per l’acquisto, l’art. 2359 bis (all’art. 2359 quater si 
esplicitano i casi consentiti in deroga alla disciplina generale) e, per la sottoscrizione, l’art. 2359 quin-

quies, primo comma. Per quanto riguarda la sottoscrizione, non cade nella sfera applicativa la sotto-
scrizione reciproca, in quanto ricompresa nel delitto di formazione fittizia del capitale, di cui all’art. 
2632 c.c. 

La fattispecie richiede l’effettiva lesività dell’acquisto o della sottoscrizione di azioni o quote, preve-
dendo che a seguito delle illecite operazioni si determini un evento che consiste nella lesione all’inte-
grità del capitale sociale o delle riserve. 

Dei delitti si risponde a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto descritto nella 
norma). Per entrambe le fattispecie è prevista come causa estintiva del reato la ricostituzione del ca-
pitale o delle riserve prima del termine stabilito per l’approvazione del bilancio.  

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629, c.c.)  

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano ridu-
zioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono 
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno 
ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 
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Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella riduzione del capitale sociale a danno dei 
creditori. 

I soggetti attivi sono gli amministratori. 

La condotta incriminata consiste nel porre in essere riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in 
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. Anche per questa ipotesi, pertanto, per de-
terminare i confini del fatto punibile, occorrerà far riferimento alla disciplina civilistica. 

Le disposizioni che vengono in gioco per la riduzione del capitale variano a seconda della natura della 
società (di persone o di capitali). Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice (in virtù 
del rinvio operato dall’art. 2315) l’art. 2306 c.c. subordina la validità della delibera di riduzione a de-
terminate formalità:  

 l’iscrizione nel registro delle imprese;  

 la sua eseguibilità solo dopo che siano tra scorsi tre mesi dal giorno della sua iscrizione,  

 l’assenza nello stesso arco temporale di una opposizione di creditori sociali anteriori all’iscri-
zione. 

Per le società di capitali, viceversa, le ipotesi di riduzione del capitale sono disciplinate agli artt. 2445, 
2446 e 2447 c.c. (per esuberanza, per perdite e per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite 
legale); tali disposizioni, che ne stabiliscono le modalità e i limiti, pur essendo contenute nel capo delle 
società per azioni, sono applicabili anche a quelle a responsabilità limitata in virtù dell’espresso rinvio 
operato dall’art. 2496 c.c. 

Per quanto riguarda la disciplina della fusione, essa è prevista per tutte le società commerciali all’art. 
2501 e seg. c.c.; la norma che viene in particolare rilievo (avuto riguardo alla esigenza di tutela dei 
creditori) è quella del l’art. 2503 c.c. sulla opposizione dei creditori. La scissione, infine, è regolata dagli 
artt. 2504 septies e seg. c.c.; va sottolineato che l’art. 2504 novies, ultimo comma, c.c. richiama espres-
samente tra le norme applicabili anche l’art. 2503 c.c. L’integrazione del reato è subordinata alla ne-
cessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a 
tutela dei creditori) derivi un danno patrimoniale a questi ultimi. Il delitto è punito a titolo di dolo 
generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). È prevista come causa estintiva del reato 
il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; essa, non ha effetti sulla responsabilità ammi-
nistrativa dell’ente, data l’autonomia di quest’ultima. Il delitto è procedibile a querela; la mancanza di 
essa vale a rendere improcedibile anche l’illecito amministrativo nei confronti dell’ente (art. 37). 

 

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis, c.c.)  

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

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella omissione della presenza di un interesse pri-
vato nell’operazione condotta dalla società. 

La norma che punisce l’omessa comunicazione di conflitto d’interessi, è posta a tutela del patrimonio 
individuale della società e dei terzi. 

Per ciò che concerne i Soggetti attivi il reato può essere commesso dall’amministratore o dal compo-
nente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sot-
toposto alla vigilanza della Banca d’Italia, della Consob o dell’Isvap. 

Per l’esatta determinazione della condotta punibile occorre preliminarmente analizzare la disciplina 
civilistica espressamente richiamata dalla fattispecie incriminatrice, laddove rinvia alla violazione degli 
obblighi previsti dal l’art. 2391, comma 1, cc., rubricato “interessi degli amministratori”. 

In particolare, si tratta della violazione dell’obbligo di comunicazione da parte dell’amministratore “agli 
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in 
una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata”. 

Sempre all’art. 2391 c.c., comma 1, si stabilisce altresì che se l’interesse appartiene all’amministratore 
delegato l’obbligo è quello di “astenersi dal compiere l’operazione”, investendo della questione l’or-
gano collegiale (al quale spetta la valutazione sulla conflittualità); se riguarda l’amministratore unico 
va anche comunicato alla prima assemblea utile. Ai fini della integrazione della fattispecie, oltre alla 
violazione dell’obbligo di natura civilistica, è necessario che si verifichi un danno alla società o a terzi: 
il legislatore ha quindi incentrato il disvalore del fatto non sulla semplice violazione dell’obbligo di co-
municazione, bensì sul l’evento dannoso che qualifica l’offesa all’interesse protetto e si configura quale 
elemento costitutivo del reato. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la sussistenza del reato è 
sufficiente il dolo generico. Il soggetto agente deve, cioè, rappresentarsi l’esistenza di un interesse 
proprio o di terzi e volontariamente omettere di manifestare tale situazione agli altri amministratori, 
nel la consapevolezza che ciò determinerà un danno alla società o a terzi. 

 

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632, c.c.)  

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capi-
tale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammon-
tare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei con-
ferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, 
sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 
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Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. in un aumento del capitale con acquisizione di un 
immobile per il quale viene prodotta una perizia maggiorata. 

I soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti. La fattispecie accorpa tre ipotesi criminose:  

 l’irregolare emissione di azioni;  

 l’illecita sottoscrizione reciproca di azioni;  

 l’esagerata valutazione dei conferimenti; 

La prima condotta punita (che sembra anticipare l’intervento punitivo già al momento della sottoscri-
zione senza attendere la emissione che coincide con la messa in circolazione) consiste nell’attribuire 
azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale. Quest’ultima espressione sem-
brerebbe riferirsi al costo complessivo dell’operazione, al netto dei premi o dei ristori garantiti dalla 
società. 

La seconda condotta punita attiene alla sottoscrizione reciproca di azioni. Il requisito della reciprocità 
è da intendersi come esistenza di uno specifico accordo, senza necessità che le operazioni di sottoscri-
zione avvengano nello stesso lasso temporale.  

La terza condotta punita riguarda la sopravvalutazione rilevante; l’elasticità della formula sembra la-
sciare ampi spazi di valutazione al giudice; l’unico modo per circoscrivere l’indeterminatezza 
dell’espressione potrebbe essere quella di riferirsi al disposto dell’art. 2343, ultimo comma, c.c. a 
norma del quale se risulta che “il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto 
a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, 
annullando le azioni che risultano scoperte” oppure deve provvedere al versa mento della differenza. 
In tale ottica potrà considerarsi “sopravvalutazione rilevante” quella che supera di oltre un quinto il 
valore dei beni conseguiti. Oggetto della rilevante sopravvalutazione possono essere i beni (tra cui sono 
da ricomprendere per la giurisprudenza anche quelli immateriali), i crediti e il patrimonio della società 
nel caso di trasformazione (concetto che dovrebbe ricomprendere anche per l’ipotesi di passaggio da 
una società di persone ad una di capitali, ma che non vale come è chiaro per l’ipotesi inversa, determi-
nando questa una responsabilità illimitata dei soci). Il patrimonio è da intendersi come differenza tra 
l’attivo e il passivo (patrimonio netto), potendo la sopravvalutazione riferirsi ad entrambi. 

Si tratta di un reato di evento, dovendo le tre condotte sopra descritte determinare la formazione o 
l’aumento del capitale sociale. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione 
del fatto incriminato). 

 

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

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'ac-
cantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a que-
rela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori 
prima del giudizio estingue il reato”. 

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella divisione dei beni sociali in modo tale da cau-
sare un danno ai creditori. 

La fattispecie si occupa della tutela dell’integrità del capitale sociale nella fase di liquidazione della 
società; fase in cui l’interesse dei creditori ad essere soddisfatti assume preminenza rispetto a quello 
dei soci. 
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Soggetti attivi sono i liquidatori; ove i soci in tale fase dovessero ripartire l’attivo senza nominare i 
liquidatori potrebbero essere chiamati a rispondere quali liquidatori di fatto. La condotta punita con-
siste nella ripartizione dei beni sociali in assenza del pagamento dei creditori ovvero in caso di mancato 
accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli. 

Con il termine beni sociali ci si riferisce al complesso degli elementi economicamente valutabili che 
compongono il patrimonio lordo (dunque non solo l’attivo) della società. Si tratta di un reato di evento, 
richiedendosi per l’integrazione della fattispecie che la condotta abbia cagionato un danno ai creditori. 
Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). 

È prevista come causa estintiva del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; essa, 
come previsto dall’art. 2627 c.c., non ha effetti sulla responsabilità amministrativa dell’ente, data l’au-
tonomia di questa. Il delitto è procedibile a querela; la mancanza di essa vale, invece, a rendere impro-
cedibile anche l’illecito amministrativo nei confronti dell’ente (art. 37). 

 

Corruzione tra privati (Art. 2635, c.c.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, 
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, 
o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti 
al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la 
stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato 
esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica 
la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla dire-
zione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, 
offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo 
comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si 
tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea 
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 
modificazioni.  (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012). Si procede a querela 
della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di 
beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente 
non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.   

 

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis, c.c.) 

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, 
ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società 
o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affin-
ché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di 
fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 
dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai 
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di fun-
zioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione 
di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al 
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela 
della persona offesa”. 
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Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636, c.c.)  

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di pro-
curare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nel diffondere tra i soci notizie false al fine di pilo-
tare gli esiti di una votazione. 

 

Aggiotaggio (Art. 2637, c.c.)  

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

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nella diffusione di informazioni false o tendenziose 
relative ad una società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari al fine di ottenerne l’acquisto a 
un costo ridotto. 

 

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, co. 1 e co. 2, c.c.)  

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socie-
tari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche 
di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità 
previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti 
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patri-
moniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi 
fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione mede-
sima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le 
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con 
la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle 
autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche 
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 
unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

Tale reato potrebbe in astratto configurarsi per es. nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al 
vero nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni. 

13.2. AREE A RISCHIO 

I reati di cui alla presente sezione della Parte speciale del Modello risultano, in astratto, potenzialmente 
configurabili per le attività svolte dalle Strutture sanitarie private.  

Le aree aziendali più esposte in astratto alla possibile commistione dei reati societari ricompresi 
dall’Art. 25-ter del Decreto, sono gli Amministratori e l’Area Amministrativa. 
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Al fine di prevenire la commissione dei reati societari ricompresi dall’Art. 25-ter del Decreto, I.F.C.A. si 
avvale non solo delle procedure presenti all’interno dei Sistemi di gestione e della gestione controllata 
della documentazione di sistema, ma si serve anche di organismi di controllo che supervisionano, ve-
rificano e garantiscono che l'attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dalla Legge.  

Tali organismi sono rappresentati dal Collegio dei Revisori, dal Collegio Sindacale, e dall’Organo di Con-
trollo Contabile.  

Inoltre decisioni di tipo Amministrativo non possono mai essere prese da un singolo, ma vengono sot-
toposte all’analisi e approvazione almeno del Consigliere Delegato e del Direttore Amministrativo. 

13.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

IFCA in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25-ter del Decreto, ha indi-
viduato le seguenti attività a rischio reato. L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di 
rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure 
di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto inte-
ressate. 

A) Attività societaria 

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro 
soggetto coinvolto, anche di fatto, nell’attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a 
tutela dell’informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua in-
tegrità. 

 B) Redazione dei documenti contabili 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi 
contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, 
nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stesi soggetti è obbli-
gatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che IFCA vorrà organizzare in 
ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio. 

I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle 
informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all’ OdV an-
teriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all’Assemblea dei soci per l’approvazione.  

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà in corso di esercizio informare l’Organismo  di 
Vigilanza sui risultati delle verifiche effettuate. 

L’Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in 
prossimità della riunione dell’Assemblea dei soci per l’esame e l’approvazione del bilancio e chiedere 
chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti. 

C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza 

Il Consiglio di Amministrazione, nei rapporti con l’Assemblea e con i soci, deve garantire il corretto 
svolgimento dell’attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali ri-
chieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all’esercizio del controllo. 

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l’Organismo di Vigilanza sono tenuti alla reciproca 
informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell’at-
tività di controllo. 
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Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, cor-
rettezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun osta-
colo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 

 D) Disposizione del patrimonio sociale 

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’inte-
grità ed effettività del capitale sociale. 

Ogni operazione idonea a incidere sull’integrità del patrimonio indisponibile della società non può es-
sere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e 
solo a seguito dell’acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. 

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all’Organismo di Vigi-
lanza. 

E)   Deliberazioni assembleari 

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista 
all’Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad 
eludere le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto 
procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l’approvazione 
delle delibere. 

13.4. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati che 
riguardano i reati societari, sono i seguenti:  

 monitorare la applicazione e l’efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del 
reato;  

 esaminare le segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo ed effettuare gli ac-
certamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.  
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14. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE  DEMOCRATICO 
PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER) 

14.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 14 del Modello “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previ-
sti dal codice penale e dalle leggi speciali” provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati 

nell’art. 25-quater del Decreto. 

Avuto riguardo alla concreta attività delle Istituzioni sanitarie private e in accordo a quanto previsto 
dal Codice di comportamento A.I.O.P., non si ritiene significativa l'esposizione di IFCA al rischio di com-
missione dei reati previsti dall’art. 25 quater del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quater del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-qua-
ter 

Reati con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell’or-
dine democratico 
previsti dal codice 
penale e dalle leggi 
speciali 

10 

Art. 270-bis, c.p. 
Associazioni con finalità di terrorismo anche inter-
nazionale o di eversione dell’ordine democratico 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 270-ter, c.p. Assistenza agli associati ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art.270-quater, 
c.p. 

Arruolamento con finalità di terrorismo anche in-
ternazionale 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 270-quinques 
Addestramento ad attività con finalità di terrori-
smo anche internazionale 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 270-sexies, 
c.p. 

Condotte con finalità di terrorismo ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 280, c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 280-bis, c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o  esplosivi ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 289-bis, c.p. 
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di 
eversione 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 302, c.p. 
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preve-
duti dai Capi primo e secondo 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 1, c.p. 
Misure urgenti per la tutela dell’ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tali reati sono inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. 
come “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata e non rientrano nel perimetro delle attività svolte 
da IFCA; sono stati quindi valutati nel corso del Risk assessment come “NON PERTINENTI” anche se, in 
astratto, non è escludibile a priori la possibilità che predette attività criminali tentino di ricavare 
nell’azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti. 

 

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico 
(Art. 270-bis, c.p.) 

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compi-
mento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con 
la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione 
da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di 
violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti 
del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a com-
mettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’im-
piego”. 
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Assistenza agli associati (Art. 270-ter, c.p.)  

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

 

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater, c.p.)  

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

 

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinques, c.p.)  

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

 

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies, c.p.) 

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

 

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280, c.p.)  

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla 
incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel 
secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una per-
sona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; 
se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti 
previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o peniten-
ziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate 
di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso 
di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le 
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti 
di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 
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queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente 
alle predette aggravanti”. 

 

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o  esplosivi (Art. 280-bis, c.p.)  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto 
diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque 
micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi 
esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 
585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza 
della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comun-
que di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. 
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, 
si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli 
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di 
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”. 

 

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis, c.p.)  

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è 
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale 
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di 
anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concor-
rente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è 
punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, 
dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza 
attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro 
anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se 
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere 
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista 
dal terzo comma”. 

 

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302, c.p.)  

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo 
di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena 
di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è 
accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da appli-
care è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”. 

 

Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1, c.p.) 

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena 
diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo 
del reato. (omissis) 
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14.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, non si ravve-
dono specifiche aree di rischio. 

14.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’or-
dine pubblico.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico. ;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico. ; 

14.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di reati con finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico; è comunque fatto divieto ai Destinatari del Modello di 
porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano in 
astratto portare a compiere reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico. 

14.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l’astratta possibilità di commissione dei 
reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico da parte dell’OdV .  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pub-
blico richiedendo, se necessario, la messa in atto di misure preventive e l’avvio di sanzioni disciplinari. 
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15. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1) 

15.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 15 del Modello “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” provvede a fornire una 

breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-quater.1 del Decreto. 

Avuto riguardo alla concreta attività delle Istituzioni sanitarie private, non si ritiene significativa l'espo-
sizione di IFCA al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 quater.1 del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quater.1 del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-qua-
ter.1 

Pratiche di mutila-
zione degli organi 
genitali femminili 

1 Art. 583-bis, c.p. 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femmi-
nili 

COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tale reato è inquadrato dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come 
“COMUNE” in quanto, anche se improbabile per una struttura sanitaria privata, risulta in astratto pos-
sibile; pertanto nel corso del Risk assessment è stato valutato cautelativamente come “PERTINENTE”. 
Anche se non rientra nel perimetro delle attività svolte da IFCA, non è escludibile a priori la possibilità 
che predette attività criminali possano accadere. 

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

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

15.2. AREE A RISCHIO 

Il reato di cui alla presente sezione della Parte speciale del Modello risulta, in astratto, potenzialmente 
configurabile per le attività svolte dalle Strutture sanitarie private.  

Le aree aziendali più esposte in astratto alla possibile commistione del reato ricompreso dall’Art. 25-
quater.1 del Decreto, sono ricomprese all’interno dell’Area Sanitaria. 

15.3. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

IFCA in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25-quater.1 del Decreto, ha 
individuato le seguenti attività a rischio reato. L’individuazione delle singole attività è fatta al solo 
scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le 
procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in con-
creto interessate. 

A) Gestione locali di degenza e cura 
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È severamente vietato adibire la struttura dell’I.F.C.A, anche occasionalmente allo svolgimento di atti-
vità che possano, anche solo indirettamente, agevolare l’effettuazione di pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili. 

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto. 

B) Accettazione pazienti 

È fatto obbligo al personale preposto all’accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di 
qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio. 

In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile dell’Area Chirurgica, è tenuto a control-
lare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella 
clinica della paziente. 

Al fine di prevenire la commissione di reati identificati nell’art. 583-bis c.p., l’IFCA eroga solo i percorsi 
clinico assistenziali per cui è autorizzata dalla Regione Toscana. In coerenza con la politica aziendale 
sin qui esposta, a prevenzione di questa fattispecie di reato è adottato un sistema di procedure e di 
gestione controllata dei documenti riferiti all’accettazione e dimissione del paziente che fanno capo a 
singoli responsabili per ogni fase del percorso clinico assistenziale (diagnosi d’entrata, diagnosi 
d’uscita, gestione della documentazione sanitaria), inoltre tali documenti e servizi erogati sono sotto-
posti al controllo dei Responsabili delle Aree Funzionali. Il sistema così strutturato garantisce traspa-
renza e tracciabilità, impedendo a chiunque di organizzare e portare a termine in modo autonomo un 
reato di sì fatta specie. Come ulteriore forma di impedimento per la commissione del reato in que-
stione, IFCA prevede che tutti i locali, che potrebbero essere fraudolentemente adibiti a tali scopi, siano 
accessibili solo al personale autorizzato. Tali accessi sono documentati attraverso registrazioni in en-
trata ed in uscita del personale e con informazioni documentate che lasciano traccia degli avvenimenti 
in completa trasparenza.   

15.4. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne il reato di 
cui all’art 25-quater.1, sono i seguenti:  

 monitorare la applicazione e l’efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del 
reato;  

 esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal personale e dai responsabili ed 
effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni 
ricevute.  
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16. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES) 

16.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 16 del Modello “Delitti contro la personalità individuale” provvede a fornire una breve descri-

zione dei reati contemplati nell’art. 25-quinquies del Decreto. 

Avuto riguardo alla concreta attività delle Istituzioni sanitarie private, non si ritiene significativa l'espo-
sizione di IFCA al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 quinquies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quinquies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-quin-
quies 

Delitti contro la 
personalità  
individuale 

10 

Art. 600, c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 600-bis, co.1, 
co.2, c.p. 

Prostituzione minorile ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

art. 600-ter, co.1, 
co.2, co.3, co.4, 
c.p. 

Pornografia minorile ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 600-quarter, 
c.p. 

Detenzione di materiale pornografico ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 600-quar-
ter.1, c.p. 

Pornografia virtuale ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 600-quin-
quies, c.p. 

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile 

ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 601, c.p. Tratta di persone ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 602, c.p. Acquisto o alienazione di schiavi ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 603-bis, c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 609-undecies, 
c.p. 

Adescamento di minorenni ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tali reati sono inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. 
come “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata e non rientrano nel perimetro delle attività svolte 
da IFCA; sono pertanto stati valutati nel corso del Risk assessment come “NON PERTINENTI”. 

Anche se classificate “NON PERTINENTI”, in astratto non è comunque escludibile a priori la possibilità 
che predette attività criminali tentino di ricavare nell’azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione 
degli scopi illeciti perseguiti. 

 

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

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque 
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfrutta-
mento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di 
soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o me-
diante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 

 

Prostituzione minorile (Art. 600-bis, co.1, co.2, c.p.) 

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
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1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli 
anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600 septies, 600 septies.1, 600 septies.2]. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609 quater], chiunque compie atti sessuali con un minore 
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, 
anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 
6.000. 

 

Pornografia minorile (Art. 600-ter, co.1, co.2, co.3, co.4, c.p.) 

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce mate-
riale pornografico;  

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai 
suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per 
via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo 
comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfrutta-
mento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
multa da euro 2.582 a euro 51.645. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a 
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi 
ove il materiale sia di ingente quantità. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in 
cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 
euro 1.500 a euro 6.000. 

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualun-
que mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o 
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. 

 

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter, c.p.) 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene 
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino 
a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.  

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quan-
tità. 
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Pornografia virtuale (Art. 600-quarter.1, c.p.) 

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornogra-
fico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti 
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non asso-
ciate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere si-
tuazioni non reali. 

 

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quiniquies, c.p.) 

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di 
minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la 
multa da euro 15.493 e euro 154.937. 

 

Tratta di persone (Art. 601, c.p.) 

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, 
trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone 
che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più 
persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione 
di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o 
di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni 
lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne com-
portano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le 
condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. 

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti 
previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. 
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso 
di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o 
dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni  

 

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602, c.p.) 

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

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis, c. p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 
da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ap-
profittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 
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2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al nu-
mero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di biso-
gno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a 
otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 
condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi na-
zionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o co-
munque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo set-
timanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni allog-
giative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo 
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

 

Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies, c. p.) 

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche 
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 
609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più 
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a car-
pire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo 
della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 

16.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, non si ravve-
dono specifiche aree di rischio. 

16.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare delitti contro la personalità individuale.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
delitti contro la personalità individuale; 

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di delitti contro la personalità individuale; 
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16.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di delitti contro la per-
sonalità individuale; è comunque fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi 
modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano in astratto portare a compiere de-
litti contro la personalità individuale. 

16.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista da parte dell’OdV una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l’astratta possibilità 
di commissione di delitti contro la personalità individuale.  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di delitti contro la personalità individuale richiedendo, se neces-
sario, la messa in atto di misure preventive e l’avvio di sanzioni disciplinari. 
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17. REATI DI ABUSO DI MERCATI (ART. 25-SEXIES) 

17.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 17 del Modello “Reati di abuso di mercati” provvede a fornire una breve descrizione dei reati 

contemplati nell’art. 25-sexies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-sexies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-sexies 
Reati di abuso di 
mercati 

2 

Art. 184, D.Lgs. 
58/1998 

 COMUNE PERTINENTE 

Art. 185, D.Lgs. 
58/1998 

 COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-sexies del Decreto, sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “COMUNI” e astrattamente potrebbero 
rientrare nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk assessment sono stati pertanto 
considerati come “PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-sexies del Decreto. 

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184, D.Lgs. 58/1998) 

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di 
organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'e-
mittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pub-
blica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per 
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della 
funzione o dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella 
lettera a). 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate 
a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al me-
desimo comma 1. 

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o 
il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del 
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche 
se applicata nel massimo. 

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera 
a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno 
e dell'arresto fino a tre anni. 

 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 
1, lettera a). 
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Il reato di Abuso di informazioni privilegiate, cd. Insider trading, si sostanzia, in via di prima approssi-
mazione, nel compimento di operazioni nei mercati finanziari utilizzando informazioni “sensibili” non 
ancora di dominio pubblico (cd. insider trading in senso stretto). La norma in esame ha come scopo 
quello di evitare che la fiducia dei risparmiatori nel mercato, e dunque la scelta di far confluire in esso 
il risparmio, venga meno a causa di condotte di approfittamento ingiustificato della posizione di privi-
legio informativo che si ricopre. L’oggettività giuridica del reato di «Abuso di informazioni privilegiate» 
si assume essere il cd. “corretto funzionamento del mercato”. 

I soggetti attivi sono individuati dal legame che intercorre tra l’acquisizione dell’informazione privile-
giata e la qualifica ricoperta o l’attività svolta. Ci troviamo, dunque, in presenza di un reato proprio. 

La legge richiede che l’apprendimento dell’informazione privilegiata si sia realizzato «in ragione» della 
qualità rivestita o dell’attività svolta dall’agente: tale clausola implica un vero e proprio collegamento 
strumentale tra queste e l’acquisizione della notizia, restando escluso dalla portata della norma il pos-
sesso da esse meramente occasionato. 

 

Manipolazione del mercato (Art. 185, D.Lgs. 58/1998) 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente 
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione 
da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o 
il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del 
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche 
se applicata nel massimo. 

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera 
a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno 
e dell'arresto fino a tre anni.  

Con la L. 62/2005 si torna a prevedere nel T.U.F. un’autonoma fattispecie di aggiotaggio, denominata 
Manipolazione del mercato, la cui struttura ricalca quella dell’art.2637 c.c., dal quale si differenzia 
quanto all’oggetto materiale della condotta, rappresentato dagli strumenti finanziari quotati o per i 
quali è stata presentata una domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di 
un paese UE. A seguito di siffatto intervento legislativo la disposizione civilistica resta in vigore limita-
tamente agli «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato». 

L’oggettività giuridica tutelata è identificata col “corretto funzionamento del mercato”, sotto il profilo 
della corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

La finalità perseguita dalla norma è quella di evitare che la fiducia dei risparmiatori nel mercato venga 
meno a causa di comportamenti atti ad incidere sul regolare meccanismo di formazione del prezzo 
degli strumenti finanziari. La norma in esame, che configura un reato comune, individua due forme di 
manipolazione del mercato: 

 Manipolazione informativa; 

 Manipolazione operativa; 

La Manipolazione informativa, consiste nella diffusione di notizie false. 

Per “diffusione” deve intendersi una comunicazione, di qualsiasi tipo (scritta o orale) e con qualsiasi 
mezzo trasmessa (stampa, televisione, radio, internet, pubblici di scorsi), diretta ad un numero inde-
terminato di persone. 
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L’utilizzazione del termine “notizia”, che reca in sé connotati di oggettività, vale ad escludere la rile-
vanza delle voci, degli apprezzamenti, delle opinioni: oggetto delle noti zie sono infatti avvenimenti, 
circostanze di fatto o situazioni. 

Riguardo alle affermazioni concernenti fatti futuri (ad esempio: la previsione di un dissesto), all’indi-
rizzo restrittivo che circoscrive l’oggetto della notizia ai fatti storicamente già accaduti, si contrappone 
l’orientamento che ne ammette la rilevanza purché esse traggano origine da un riferimento al presente 

La Manipolazione operativa consiste invece nel compimento di operazioni simulate o nell’uso di altri 
artifizi. 

Le “operazioni simulate” vanno interpretate nel significato tecnico-giuridico, così da ricomprendere sia 
le ipotesi di simulazione assoluta (ossia le operazioni che le par ti non hanno inteso in alcun modo 
realizzare) che di simulazione relativa (ossia le operazioni che presentano un’apparenza difforme ri-
spetto a quelle effettivamente volute).  

Si portano ad esempio le operazioni di compravendita di titoli con mutamento solo apparente del pro-
prietario. 

17.2. AREE A RISCHIO 

I reati di cui alla presente sezione della Parte speciale del Modello hanno esigue possibilità di accadi-
mento presso IFCA in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento 
astrattamente potrebbero investire l'area amministrativa e finanziaria.  

In astratto, il rischio di commettere il delitto di abuso di informazioni privilegiate dovrebbe più fre-
quentemente riguardare la “gestione” di tali informazioni con ambito di attinenza circoscritto a sog-
getti giuridici diversi dalla struttura sanitaria. 

Infatti, in genere, le case di cura non sono emittenti di “strumenti finanziari” nel senso sopra specifi-
cato, sicché l’informazione privilegiata in loro possesso riguarderà di regola altri soggetti giuridici o 
strumenti finanziari emessi da altri soggetti giuridici. Non può escludersi tuttavia che alcune case di 
cura possano emettere strumenti finanziari” ex art.180 T.U.F. 

Definito l’ambito di attinenza dell’informazione privilegiata, occorre soffermarsi sulla tipologia di sog-
getti attivi che all’interno della struttura sanitaria possono “abusare” dell’informazione privilegiata in 
loro possesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’Ente, tenendo presenti le specificità delle condotte 
vietate. 

Riguardo al compimento di operazioni su strumenti finanziari, il criterio d’imputazione oggettiva del 
reato all’ente, poc’anzi menzionato, lascia concludere che ad acquisire rilievo saranno principalmente 
le operazioni compiute in nome e per conto della struttura sanitaria da soggetti in posizione apicale.  

17.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dai responsabili, dagli ope-
ratori e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell’ambito delle attività “sensibili”:  

 negoziazione diretta e/o indiretta posta in essere utilizzando informazioni ricevute da terzi in 
forza di rapporti contrattuali, inerenti azioni e/o obbligazioni di società, nel caso in cui l’opera-
zione stessa sia svolta al fine di far conseguire un vantaggio a IFCA;  

 comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire e/o 
a far conseguire un vantaggio ai soci di IFCA;  

 raccomandazioni a terzi o l’induzione sempre sul fondamento d’informazioni privilegiate ad 
effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, 
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qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un 
vantaggio a IFCA;  

 condotte che comportano l’inserimento d’informazioni su internet o la diffusione di comuni-
cati stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente, nella con-
sapevolezza delle falsità dell’informazioni e che è diffusa allo scopo di creare una falsa appa-
renza.  

17.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente 
Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:  

 Codice etico 

 Procedure e Regolamenti previsti dal Sistema di gestione aziendale 

 Ove necessario, predisposizione di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni 
privilegiate da trattenere ed aggiornare periodicamente da parte della Direzione; 

 Ove necessario, Regolamento per i comunicati stampa  

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per 
l’espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dell’emissione di 
eventuali comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari 

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Mo-
dello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell’attuazione della decisione o in caso 
d’impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.  

In tali casi è inviata immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la suc-
cessiva ratifica da parte del soggetto competente. 

17.5. CONTRATTI 

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del presente Modello. 

17.6. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli 
illeciti di abuso di mercato, sono i seguenti:  

 definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell’ambito delle attività “a rischio”;  

 svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello; 

 esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli 
accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazioni alle segnalazioni ricevute;  

 coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare i dati dalla gestione della tesoreria e 
segnalare eventuali aspetti di rischio.  
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18. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI 
CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE O SULLA TUTELA DELL’IGIENE 
E DELLA SALUTE DEL LAVORO (ART. 25 SEPTIES) 

18.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 18 del Modello “Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro” provvede 

a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-septies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-septies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-sep-
ties 

Reati di omicidio 
colposo e lesioni 
colpose gravi o gra-
vissime commessi 
con violazione 
delle norme antin-
fortunistiche o 
sulla tutela 
dell’igiene e della 
salute del lavoro 

3 

Art. 589, c.p. 
Omicidio colposo commesso con violazione 
dell’art. 55, co. 2, D.Lgs. 81/2008) 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 589, c.p. 
Omicidio colposo commesso con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul la-
voro, D.Lgs. 81/2008) 

PECULIARE PERTINENTE 

Art. 590, c.p. Lesioni personali colpose PECULIARE PERTINENTE 

 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-septies del Decreto, 
sono inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “PECULIARI” per le strutture sanita-
rie e astrattamente potrebbero rientrare nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk 
assessment sono stati pertanto considerati come “PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-septies del Decreto. 

Omicidio colposo (Art. 589, c.p.) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 
anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena 
è della reclusione da due a sette anni. 

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, 
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al 
triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 
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Lesioni personali colpose (Art. 590, c.p.) 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o 
con la multa fino a euro 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, 
se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale 
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della 
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei 
mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle viola-
zioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 

18.2. AREE A RISCHIO 

La tipologia di reato previste dalla presente sezione della Parte speciale del modello riguarda la sicu-
rezza del personale all’interno dei luoghi di lavoro e pertanto risulta applicabile a tutte le aree e con-
testi aziendali. 

18.3. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

IFCA ha adottato le misure preventive in tema di sicurezza tenendo conto di quanto recita l’art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008. 

In merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 septies del Decreto, IFCA ha 
individuato le seguenti attività a rischio reato. 

L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

A) Organizzazione generale. 

 Nello svolgimento della propria attività, IFCA deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive 
e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e 
lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell’igiene o della 
salute sul lavoro. 

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti. 

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicu-
rezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al 
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.  

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimen-
sioni dell’Organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di Funzioni aziendali 
che assicurino le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un’efficace verifica, valutazione, 
gestione e controllo del rischio. 
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Il datore di lavoro è tenuto a improntare l’organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta 
delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.  

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere 
esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un’efficiente organizzazione; 
a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l’accesso alle zone che espongano 
ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo 
addestramento. 

B) Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

 Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.Lgs. n.81/ 
2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti 
responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. 

Nel documento, che comprende anche l’elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere 
specificamente individuate le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

C) Informazione 

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto 
a ciascun lavoratore un’adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi alle 
attività svolte presso IFCA, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e al Me-
dico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la pro-
grammazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive. 

D) Formazione 

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappre-
sentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze per 
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione 
dei rischi. 

In particolare, la formazione e l’eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti 
alle mansioni, ai danni e alle conseguenti misure di prevenzione. 

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell’evoluzione dei rischi 
individuati nel DVR e dell’insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche 
normative. 

In merito all’organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve 
consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

L’espletamento dell’attività di formazione è sempre documentato in forma scritta.  

La documentazione deve essere resa disponibile e verificata nel corso degli audit effettuati dall’ODV. 

E) Sorveglianza sanitaria. 

 Il Medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs.. 81/2008 nei casi 
previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commis-
sione consultiva di cui all’art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta 
e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

Qualora all’esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 co. 2 si riscontri la presenza di 
sintomi riconducibili a patologie conseguenti all’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività la-
vorativa, il Medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi 
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delegato, e l’OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.  

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori. 

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in ma-
teria di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione. 

Il Medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008. 

Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto 
con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei 
dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione e il Medico competente. 

G) Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro 

IFCA, ha implementato un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) secondo 
la Norma ISO 45001:2018. Il Sistema di gestione SGSSL integra la valutazione dei rischi già in essere 
secondo la normativa vigente (D.Lgs. n.81/2008) con idonee procedure di sicurezza prevedendo inoltre 
una serie di registrazioni, di controlli e monitoraggi tesi a prevenire la possibilità di commissione dei 
reati. 

La riunione periodica per la sicurezza, il Riesame della Direzione, la definizione periodica di specifici 
obiettivi per la sicurezza, gli audit interni e il monitoraggio di specifici indicatori sono tutti strumenti 
che danno modo di calibrare tutto il Sistema là dove possano verificarsi scollamenti tra quanto valutato 
in sede di rischio e quanto viene implementato ed attuato dall’organizzazione, attraverso quelle che 
sono le non conformità riscontrate e le azioni correttive e di miglioramento intraprese.  

La violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici relativi alla sicurezza legittima 
IFCA all’applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla sezione 5 della Parte Generale del presente Modello. 

18.4. CONTRATTI 

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al 
D.Lgs.81/2008 e del presente Modello. 

18.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati 
relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:  

 vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i compor-
tamenti concreti ed il modello istituito; 

 disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente for-
male) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;  

 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e adeguatezza del Modello; 

 cura del necessario aggiornamento del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano 
necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso 
gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o 
attraverso follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle azioni pro-
poste).  



 

 

MO01 - Ed.: 2 - Rev.: 0        Pag.: 116 di 168   Emissione: 8 ottobre 2020 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI EX D. LGS. 231/01 

Al fine di svolgere un’attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema pre-
ventivo adottato da IFCA, l’OdV deve valutare copia della reportistica periodica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.   
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19. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 
ILLECITA (ART. 25-OCTIES) 

19.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 19 del Modello “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza 
illecita” provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-octies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-octies 

Ricettazione, rici-
claggio e impiego 
di denaro, beni o 
utile di prove-
nienza illecita 

4 

Art. 648, c.p. Ricettazione ATIPICO PERTINENTE 

Art. 648-bis, c.p. Riciclaggio ATIPICO PERTINENTE 

Art. 648-ter, c.p. 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il-
lecita 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 648-ter.1, c.p. Autoriciclaggio ATIPICO PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tali reati sono inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. 
come “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata e non rientrano nel perimetro delle attività istitu-
zionali svolte da IFCA; nel corso del Risk assessment sono stati valutati cautelativamente come “PER-
TINENTI”, in quanto in astratto non è escludibile a priori la possibilità che tali attività criminali possano 
venire commesse. 

 

Ricettazione (Art. 648, c.p.) 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve 
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acqui-
stare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 
a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di 
rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 
629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose 
provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità 
riferita a tale delitto. 

 

Riciclaggio (Art. 648-bis, c.p.) 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità prove-
nienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e 
con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
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La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

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

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in 
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la re-
clusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma 
dell'articolo 648. 

 

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1, c.p.) 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a 
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, 
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre 
utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identifica-
zione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se 
il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la 
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità proven-
gono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive 
modificazioni. 
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre 
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o 
di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte 
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del 
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

19.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati e alle condotte criminose che ricadono sotto l’art. 25-octies del Decreto, le aree 
ritenute più specificatamente a rischio per quanto riguarda il Modello, risultano essere le seguenti:  

 acquisti e rapporti con i fornitori 

 eventi e sponsorizzazioni 
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19.3. PRINCIPI PROGENERALI DI COMPORTAMENTO 

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di 
rischio, gli apicali e il personale di IFCA, sono tenuti a rispettare: 

 divieto generale di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per oc-
cultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da atti-
vità delittuose; 

 obbligo di identificazione e valutazione dei clienti, fornitori e consulenti ed una corretta con-
servazione dei documenti relativi alla predetta attività; 

 acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore;  

 valutazione dell’entità del prezzo di acquisto in relazione ai valori di mercato della merce da 
acquistare;  

 controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti e i soggetti effettiva mente coin-
volti nella transazione commerciale. 

 affidare la gestione dei contratti di appalto ad un responsabile individuato dalla Direzione (re-
sponsabile tecnico del fornitore)  

 divieto di accettare pagamenti da soggetti diversi dai soggetti obbligati. 

 Sottoporre investimenti e sponsorizzazioni, alla verifica documentata della congruità econo-
mica e degli scopi da parte della Direzione; 

 gli amministratori, il personale addetto alla tesoreria e chiunque altro sia a ciò espressamente 
delegato deve rispettare quanto disposto dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 
231 in materia di trasferimento di denaro contante, assegni di conto corrente, vaglia postali e 
cambiari, assegni circolari, libretti di deposito, prevedendo nel caso di violazione specifiche 
sanzioni disciplinari. 

 informazione periodica del personale addetto al servizio di tesoreria circa la tipologia di ope-
razioni da considerare a rischio di riciclaggio. 

19.4. CONTRATTI 

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e del presente Modello. 

19.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati 
della presente sezione della Parte speciale sono:  

 proporre aggiornamenti alle modalità operative relative ai comportamenti da seguire nell’am-
bito delle Aree a rischio; 

 verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello; 

 esaminare le eventuali segnalazioni pervenute di presunte violazioni del Modello ed operare 
gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;  

 comunicare di concerto con gli altri organi di IFCA a ciò preposti (per esempio Collegio dei 
Sindaci):
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o operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia de-
naro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;  

o infrazioni inerenti trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa 
vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non 
trasferibile;  

o infrazioni inerenti apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia; 
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20. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25-NOVIES) 

20.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 20 del Modello “Delitti in materia di violazione del diritto di autore” provvede a fornire una 

breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-novies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-novies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-no-
vies 

Delitti in materia di 
violazione del di-
ritto di autore 

5 

Art. 171, L. 
633/1941 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 171-bis, L. 
633/1941 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 171-ter, L. 
633/1941 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 171-septies, 
L. 633/1941 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 171-octies, L. 
633/1941 

COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tali reati non sembrano potersi in concreto realizzare all’interno 
di una struttura sanitaria privata e non rientrano nel perimetro delle attività istituzionali svolte da IFCA; 
il Codice di Comportamento A.I.O.P. li inquadra comunque come “COMUNI” e nel corso del Risk as-
sessment sono stati valutati come “PERTINENTI”, in quanto in astratto non è escludibile a priori la 
possibilità che tali attività criminali possano venire commesse. 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali (Art. 171, L. 633/1941) 

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in com-
mercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circo-
lazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; 

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante con-
nessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; 

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera 
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione 
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composi-
zioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato 
in pubblico; 

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da 
questa legge; 

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresen-
tazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; 
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e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero 
introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero; 

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi 
analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi 
indebitamente registrati. 

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima 
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una 
somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato com-
messo, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. 

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra 
sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della 
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, 
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospen-
sione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno 
nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164. 

 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali (Art. 171-bis, L. 633/1941) 

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini 
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione 
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), 
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. 
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare 
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il 
fatto è di rilevante gravità.  

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro 
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il 
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero 
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da 
sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due 
anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali (Art. 171-ter, L. 633/1941) 

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedi-
mento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematogra-
fico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto 
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive as-
similate o sequenze di immagini in movimento; 
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b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere 
o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-mu-
sicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, 
detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio 
o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione 
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplica-
zioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qual-
siasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi 
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o vi-
deogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movi-
mento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di 
contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contras-
segno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo 
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione 
di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispo-
sitivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato 
senza il pagamento del canone dovuto; 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la 
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ov-
vero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci 
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, 
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. 
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della 
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei di-
ritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; (4) 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, 
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comu-
nica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state 
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: 

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commer-
cio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere 
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un 
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o com-
mercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si 
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 
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c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b)  la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale; 

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione 
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono 
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori 
drammatici. 

 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali (Art. 171-septies, L. 633/1941) 

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-
bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio 
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei sup-
porti medesimi; 

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. 

 

Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali (Art. 171-octies, L. 633/1941) 

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, 
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, 
via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audio-
visivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente 
a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendente-
mente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante 
gravità. 

20.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati e alle condotte criminose ricomprese nel catalogo dei reati che ricadono sotto l’art. 
25-novies del Decreto, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:  

 tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, 
del servizio di posta elettronica, dell'accesso ad Internet, delle pubblicazioni IFCA;  

 gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, 
l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;  

 gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;  

 utilizzo di software e banche dati 

 gestione dei contenuti del sito Internet e Intranet aziendali;  
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 contenuti di ogni pubblicazione IFCA; 

20.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

A tutti i Destinatari del Modello, in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume 
nei confronti di IFCA, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fat-
tispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del Decreto.  

Si considerano inoltre applicabili i presidi previsti nella precedente sezione 9 della Parte Speciale, rela-
tivi ai delitti informatici.  

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:  

 procedere alla installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di li-
cenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza 
d’uso;  

 procedere ad installazione di prodotti software sul personal computer in uso in violazione delle 
procedure aziendali in materia;  

 con particolare riguardo alla gestione dei siti internet e intranet aziendali, diffondere immagini, 
documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d’autore;  

 utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia 
solamente scaduta.  

Inoltre, IFCA si impegna a:  

 definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che 
debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in 
uso;  

 controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove 
necessario, ai rinnovi;  

 censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;  

 verificare che le eventuali pubblicazioni, riproduzioni o trascrizioni di opere dell’ingegno siano 
conformi alla normativa in vigore e dotate delle relative autorizzazioni.  

20.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque 
titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d’au-
tore di cui all’art. 25-novies del Decreto.  

Viene richiesto ai destinatari del Modello, in via generale, di:  

 assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della 
proprietà intellettuale;  

 utilizzare opere di carattere scientifico protette dal diritto d’autore solo se esistono accordi 
formalizzati per iscritto con il legittimo titolare per il relativo sfruttamento e in ogni caso nei 
limiti di detti accordi;  

 curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all’utilizzo di 
opere protette dal diritto d’autore (es. di software) nell’ambito della gestione del sistema IT 
aziendale, nell’utilizzo sul web, nonché nella realizzazione delle pubblicazioni di IFCA; 
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È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:  

 diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet o pubblicazioni, opere di terzi tutelate dal 
diritto d’autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle 
condizioni previste in detti accordi;  

 realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per ela-
boratore protetti dal diritto d’autore o le banche di dati sulla memoria fissa del computer;  

 installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la funzione azien-
dale preposta alla gestione della sicurezza informatica;  

 scaricare dal web e installare programmi o applicazioni coperti dal diritto d’autore.  

20.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
reati ricompresi nell’art. 25-novies del Decreto, sono i seguenti:  

 vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comporta-
menti concreti ed il Modello istituito;  

 verifica dell’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità 
di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;  

 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;  

 cura del necessario aggiornamento del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano ne-
cessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli or-
gani/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attra-
verso follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni propo-
ste).  

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Di-
rezioni/Aree interessate.  

In tal senso dovranno essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l’Organismo 
di Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali 
ai principi espressi dal Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che sa-
ranno adottate in futuro. 
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21. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
(ART. 25-DECIES) 

21.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 21 del Modello “Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” prov-

vede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-decies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-decies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-de-
cies 

Induzione a non 
rendere dichiara-
zioni mendaci 
all’autorità giudi-
ziaria 

1 Art. 377-bis, c.p. Disposizioni comuni - Difese e sanzioni penali COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, tale reato è possibile in astratto che venga commesso all’interno 
di una struttura sanitaria privata e pertanto il Codice di Comportamento A.I.O.P. lo inquadra come 
reato “COMUNE”; nel corso del Risk assessment è stato pertanto valutato come “PERTINENTE”, in 
quanto in astratto non è escludibile a priori la possibilità che tali attività criminali possano venire com-
messe. 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o pro-
messa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedi-
mento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei 
anni. 

21.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati relativi a questa sezione della Parte speciale, le aree ritenute a rischio risultano le 
seguenti:  

 gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte IFCA;  

 gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedi-
mento penale in cui è coinvolta IFCA.  

21.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare 
nelle fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-decies del Decreto.  

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai 
seguenti principi generali di condotta:  

 divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro 
o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 
o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di IFCA o per trarne 
altrimenti un vantaggio per la medesima;  

 prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresen-
tative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.  
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21.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti 
nelle attività reputate “sensibili” rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione.  

In particolare:  

 i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato 
in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudi-
ziaria in merito all’attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rap-
presentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono al-
tresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro 
oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;  

 tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di 
citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, 
in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.  

21.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali 
ai principi espressi nella presente sezione della Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne 
in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente sezione della Parte 
Speciale del Modello.  

In particolare:  

 tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni atto di cita-
zione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in 
rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;  

 l’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate 
alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.  
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22. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES) 

22.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 22 del Modello “Reati ambientali” provvede a fornire una breve descrizione dei reati con-
templati nell’art. 25-undecies del Decreto. 

I reati presupposto che ricadono nell’Art.25-undecies del Decreto risultano i seguenti: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-unde-
cies 

Reati ambientali 40 

Art. 452-bis, c.p. Inquinamento ambientale ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-quater, 
c.p. 

Disastro Ambientale ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-quin-
quies, c.p. 

Delitti colposi contro l'ambiente ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-sexies, 
c.p. 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioat-
tività 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-octies, 
c.p. 

Circostanze aggravanti ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-qua-
terdecies, co. 1, 
c.p. 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 452-qua-
terdecies, co. 2, 
c.p. 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 
ad alta radioattività 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 727-bis, c.p. 
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, deten-
zione di esemplari di specie animali o vegetali sel-
vatiche protette 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 733-bis, c.p. 
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno 
di un sito protetto 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 103, D.Lgs. 
152/2006 

Scarichi nel suolo ATIPICO PERTINENTE 

Art. 104, D.Lgs. 
152/2006 

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ATIPICO PERTINENTE 

Art. 107, D.Lgs. 
152/2006 

Scarichi in rete fognarie COMUNE PERTINENTE 

Art. 108, D.Lgs. 
152/2006 

Scarichi di sostanze pericolose COMUNE PERTINENTE 

Art. 187, D.Lgs. 
152/2006 

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi COMUNE PERTINENTE 

Art. 137, co. 2, 
D.Lgs. 152/2006 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti so-
stanze pericolose – Sanzioni penali 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 137, co. 3, 
D.Lgs. 152/2006 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti so-
stanze pericolose in difformità da prescrizioni – 
Sanzioni penali 

ATIPICO PERTINENTE 
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Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

Art. 137, co. 5, 
D.Lgs. 152/2006 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti so-
stanze pericolose oltre i valori limite – Sanzioni pe-
nali 

ATIPICO PERTINENTE 

Art. 137, co. 11, 
D.Lgs. 152/2006 

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee – 
Sanzioni penali 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 137, co. 13, 
D.Lgs. 152/2006 

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate – 
Sanzioni penali 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 256, co. 1, 
D.Lgs. 152/2006 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata COMUNE PERTINENTE 

Art. 256, co. 3, 
D.Lgs. 152/2006 

Discarica non autorizzata ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 256, co. 5, 
D.Lgs. 152/2006 

Miscelazione di rifiuti COMUNE PERTINENTE 

Art. 256, co. 6, 
D.Lgs. 152/2006 

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi COMUNE PERTINENTE 

Art. 257, co. 1, 
D.Lgs. 152/2006 

Bonifica dei siti ATIPICO PERTINENTE 

Art. 257, co. 2, 
D.Lgs. 152/2006 

Bonifica dei siti da sostanze pericolose ATIPICO PERTINENTE 

Art. 258, co. 4, 
D.Lgs. 152/2006 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di te-
nuta dei registri obbligatori e dei formulari 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 259, co. 1, 
D.Lgs. 152/2006 

Traffico illecito di rifiuti ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 279, co. 5, 
D.Lgs. 152/2006 

Superamento valori limite di emissione e di qualità 
dell'aria 

COMUNE PERTINENTE 

Art.1, co. 1, L. 
150/1992 

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia 
della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione 
 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art.1, co. 2, L. 
150/1992 

Art.2, co. 1, co. 2, 
L. 150/1992 

Art.3-bis, co. 1, L. 
150/1992 

Art.6, co. 4, L. 
150/1992 

Art.3, co. 7, L. 
549/1993 

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'am-
biente 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art.8, co. 1 e co. 
2, D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento doloso provocato da navi ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 
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Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

Art.9, co. 1, D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento colposo provocato da navi ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art.9, co. 2, D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento colposo provocato da navi ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, alcuni reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-undecies del 
Decreto sono inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come “ATIPICI” per una struttura sani-
taria privata e non rientrano nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk assessment 
tali reati sono stati pertanto considerati come “NON PERTINENTI”. 

I restanti reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-undecies del Decreto e che sono inquadrati dal Co-
dice di Comportamento A.I.O.P. come reati “COMUNI”, in astratto potrebbero rientrare nel perimetro 
delle attività svolte da IFCA e nel corso del Risk assessment sono stati pertanto considerati come “PER-
TINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-undecies del Decreto.  

Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.) 

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vege-
tali protette, la pena è aumentata. 

 

Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.) 

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito 
con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e con-
seguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromis-
sione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, am-
bientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 
protette, la pena è aumentata. 

 

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies, c.p.) 

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai 
medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 
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Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale 
o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies, c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa 
da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, 
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad 
alta radioattività. 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterio-
ramento: 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla 
metà. 

 

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies, c.p.) 

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di com-
mettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono 
aumentate. 
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal 
presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste 
dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione 
fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi 
in materia ambientale. 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies, c.p.) 

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di 
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gesti-
sce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione 
di cui all'articolo 33. 

9Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della 
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il pro-
dotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia 
possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente 
o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. 
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Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selva-
tiche protette (Art. 727-bis, c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene 
esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei 
mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile 
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, 
fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale 
selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una 
quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie. 

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

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo 
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con 
l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 

 
Scarichi sul suolo (Art. 103, D.Lgs. 152/2006) 

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: 

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o 
l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superfi-
ciali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle 
regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i 
valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di la-
vaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti 
naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idro-
potabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati 
in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni 
fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi 
indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 

3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Al-
legato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle 
sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

 
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 104, D.Lgs. 152/2006) 

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
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2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può au-
torizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltra-
zione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi 
comprese quelle degli impianti di scambio termico. 

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a 
terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti 
dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati 
estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idro-
carburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre 
sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocar-
buri. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie 
a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosi-
stemi.  

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche 
finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda 
delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti 
esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda 
acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per terri-
torio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e quali-
tative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla 
richiesta di autorizzazione allo scarico.  

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento 
dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento 
artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sot-
terranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi am-
bientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. 
Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tu-
tela e del Piano di gestione. 

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico 
delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore 
a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità 
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reinie-
zione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.  

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di 
biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per 
motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata 
a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geo-
logico di biossido di carbonio. 

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico 
in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le 
modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:  
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a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia suffi-
ciente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; 

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a ga-
rantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o 
di reiniezione. 

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un 
piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotter-
ranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero 
destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottem-
peranza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. 

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le au-
torizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla 
stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valu-
tazione di impatto ambientale. 

 
Scarichi in reti fognarie (Art. 107, D.Lgs. 152/2006) 

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 
alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del 
medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie 
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente 
di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicu-
rata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue 
urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché 
osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente 
di governo dell'ambito competente. 

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli 
organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimen-
tari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di 
depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione 
al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle appa-
recchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la dif-
fusione sul territorio.  

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli 
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di 
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 

 
Scarichi di sostanze pericolose (Art. 108, D.Lgs. 152/2006) 

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si 
svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui 
alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata 
la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle 
metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, 
o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche 
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messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
 
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata 
nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione 
fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impe-
discano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui 
all'art. 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione 
più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2. 

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 107 e del comma 2 del presente 
articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle 
imprese assoggettate alle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Dette 
prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori 
tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto 
delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condi-
zioni locali dell'ambiente. 

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti 
dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità mas-
sima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante 
e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. 
Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui 
al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'auto-
rizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di atti-
vità non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabili-
mento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può 
richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano 
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, 
comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze 
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue prove-
nienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un 
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente 
ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per 
ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata 
dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Alle-
gato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella mede-
sima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai 
fini del successivo inoltro alla Commissione europea. 

 
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 187 D.Lgs. 152/2006) 

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti peri-
colosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica 
di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli arti-
coli 208, 209 e 211 a condizione che: 
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a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei 
rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; 

b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autoriz-
zazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; 

c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’ articolo 183, 
comma 1, lettera nn). 

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smalti-
mento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo 
e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle auto-
rizzazioni medesime. 

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, 
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separa-
zione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di 
quanto previsto dall’ articolo 177, comma 4. 

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, 
anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono 
essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. 

 

Sanzioni penali (Art. 137, D.Lgs. 152/2006) 

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comun-
que effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effet-
tuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con 
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti 
le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e 
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, 
effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie 
e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto 
senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a 
norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o 
l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al 
comma 3. 

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 
5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue 
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o 
dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con 
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i 
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'ar-
resto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.  
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6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'arti-
colo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la 
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta 
di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila 
euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato 
del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti 
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 
del codice di procedura penale. 

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è 
punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 
84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a 
quindicimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a 
tre anni.  

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette 
ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi 
dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro 
a quarantamila euro. 

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da 
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di 
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e 
ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, 
chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizza-
zione da parte dell'autorità competente.  

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei 
frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari 
di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto 
o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da 
euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiun-
que effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, D.Lgs. 152/2006) 
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una 
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in man-
canza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventisei-
mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  
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b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventisei-
mila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano 
o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in 
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gesti-
sce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'am-
menda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche 
in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata 
la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di 
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condi-
zioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

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

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

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 
14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento-
cinquanta euro. 

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione 
ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinque-
mila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del 
decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai 
soggetti di cui al medesimo articolo 234.  

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessan-
tesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli 
articoli 233, 234, 235 e 236. 

 

Bonifica dei siti (Art. 257, D.Lgs. 152/2006) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sotto-
suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia 
di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento 
euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'auto-
rità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata 
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto 
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.  
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2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento 
euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.  

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della 
pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino am-
bientale. 

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non 
punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la 
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 

 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, 
D.Lgs. 152/2006) 

1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero 
tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che 
non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 
1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla 
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure 
minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladue-
cento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati 
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione 
è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infra-
zione. 

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

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 
nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti 
trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni 
dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecen-
tocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente in-
complete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, 
nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui 
all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 
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5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ov-
vero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il ses-
santesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero 
la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da due-
milaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessante-
simo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-
bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del 
poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila 
euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 

 
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, D.Lgs. 152/2006) 

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

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, 
comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 

 

Sanzioni (Art. 279, D.Lgs. 152/2006) 

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate 
ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza 
della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, so-
spesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 
euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica so-
stanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di 
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effet-
tuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione 
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, 
alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, 
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla nor-
mativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. 
Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni 
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 
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2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli alle-
gati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le 
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le pre-
scrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previ-
ste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un 
impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai 
sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un 
anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua 
una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'au-
torità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto 
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento 
dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti 
dalla vigente normativa.  

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un 
aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'am-
menda fino a milletrentadue euro. 

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle 
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione 
provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la 
diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre 
disposta in caso di recidiva.  

 
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art 1, L. 150/1992) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con 
l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica-
zioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e 
successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato 
o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza 
o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 
26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autoriz-
zativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  
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d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, 
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente 
della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova suffi-
ciente della loro esistenza;  

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'arti-
colo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 mag-
gio 1997 e successive modificazioni;  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini com-
merciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.  

((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trenta-
mila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, 
alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due 
anni)).  

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esem-
plari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((è punita con la sanzione ammini-
strativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo 
forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. 

 

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art 2, L. 150/1992) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro 
duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, 
per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e 
successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato 
o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza 
o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 
26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autoriz-
zativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, 
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente 
della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova suffi-
ciente della loro esistenza;  
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'arti-
colo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 mag-
gio 1997, e successive modificazioni;  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini com-
merciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitata-
mente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'ar-
resto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il 
reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospen-
sione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi)).  

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti per-
sonali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regola-
mento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((è punita 
con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). Gli oggetti introdotti illegalmente 
sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.  

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e suc-
cessive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una do-
manda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((è 
punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)).  

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del 
Corpo forestale dello Stato. 

 
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art 3-bis, L. 150/1992) 

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o 
alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni 
al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si 
applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.  

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 
le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. 

 
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art 6, L. 150/1992) 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esem-
plari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da 
riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.  

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'indivi-
duazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, preve-
dendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine 
della protezione delle specie.  
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3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di 
specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi 
nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le 
autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della 
idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della 
salute e dell'incolumità pubblica.  

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con 
l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.  

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa 
da euro diecimila a euro sessantamila.  

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:  

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, 
dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri gene-
rali fissati previamente dalla commissione stessa;  

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle 
autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati pre-
viamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ri-
cerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di ido-
neità da parte della commissione. 

 
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art.3, L549/1993) 

1. La produzione,  il  consumo,  l'importazione,  l'esportazione,  la detenzione e la commercializzazione 
delle sostanze lesive di cui alla tabella  A  allegata  alla  presente  legge   sono   regolati   dalle disposizioni 
di cui al  citato  regolamento  (CEE)  n.  594/91,  come modificato ed integrato dal citato regolamento 
(CEE) n. 3952/92.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge è vietata l'autorizzazione di impianti 
che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata  alla  presente  legge, fatto 
salvo quanto disposto dal citato regolamento  (CEE)  n.  594/91 come modificato ed integrato dal citato 
regolamento (CEE) n. 3952/92.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro  dell'industria,  del  com-
mercio  e   dell'artigianato,   su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione  dell'ambiente,  è 
stabilita la data fino alla quale è comunque  consentito  l'utilizzo di sostanze di cui alla  tabella  A  alle-
gata  alla  presente  legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi  e di 
impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

Attuazione   della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni (Art. 8, D.Lgs. 202/2007) 

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

  3.   Il   danno   si   considera  di  particolare  gravità  quando l'eliminazione   delle   sue   conseguenze   
risulta  di  particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o consegui-
bile solo con provvedimenti eccezionali. 

 

Attuazione   della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni (Art. 9, D.Lgs. 202/2007) 

  1. Salvo  che  il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di   una   nave,   battente  qualsiasi  
bandiera,  nonchè  i  membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui  la 
violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per  colpa  le disposizioni dell'art. 4, sono 
puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

  2.  Se  la  violazione  di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque,  di  particolare  gravità,  
alla  qualità  delle acque, a specie  animali  o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto 

da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

  3.   Il   danno   si   considera  di  particolare  gravità  quando l'eliminazione   delle   sue   conseguenze   
risulta  di  particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o consegui-
bile solo con provvedimenti eccezionali. 

22.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, le attività che 
risultano sensibili sono le seguenti:  

 attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti presso le sedi gestite da IFCA;  

 attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

 gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.  

22.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-undecies del 
Decreto.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia am-
bientale;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali in materia ambientale e di sicurezza;  

 redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, 
consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da IFCA;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di tutela ambientale.  

22.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 
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Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo per tutto il personale interno ed esterno (fornitori, consu-
lenti) di:  

 informare e formare il personale, tramite specifici incontri di formazione, sulla corretta classifica-
zione e gestione dei rifiuti; 

 operare in accordo alle procedure aziendali inerenti la gestione dei rifiuti; 

 attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorizzazioni ambientali per 
quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;  

 assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti, le stesse di-
spongano delle autorizzazioni e dei mezzi necessari;  

 compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smalti-
mento dei rifiuti.  

È previsto il divieto, a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di IFCA (compresi 
consulenti esterni) di: 

 smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente 
da quanto previsto dalle procedure aziendali; 

 miscelare i rifiuti.  

22.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa la corretta applicazione delle procedure 
aziendali in materia si gestione dei rifiuti da parte dell’OdV.  

Inoltre l’OdV:  

 vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale, sulla loro ade-
renza ai requisiti di legge in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi spe-
cifici effettuando verifiche a campione; 

 esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni 
delle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti.  
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23. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-
DUODECIES) 

23.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 23 del Modello “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” provvede a 
fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-duodecies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-duodecies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-duo-
decies 

Impiego di cittadini 
di paesi terzi il cui 
soggiorno è irrego-
lare 

3 

Art. 22, co. 12-bis, 
D.Lgs.286/1998 

Impiego di lavoratori irregolari COMUNE PERTINENTE 

Art. 12, co. 3, co. 
3-bis e co. 3-ter 
D.Lgs.286/1998 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 
(trasporto di clandestini) 

ATIPICO 
NON PERTI-

NENTE 

Art. 12, co. 5, 
D.Lgs.286/1998 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (fa-
vorire la permanenza di clandestini) 

ATIPICO PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, alcuni di questi reati sono inquadrati dal Codice di Comporta-
mento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria privata e non rientrano nel perimetro 
delle attività svolte da IFCA;  

Nel corso del Risk assessment tali reati sono stati considerati: 

 “NON PERTINENTI” se non rientrano nel perimetro delle attività svolte da IFCA; 

 “PERTINENTI” nel caso in cui, anche se in astratto, possano rientrare nel perimetro delle attività 
svolte da IFCA; 

I restanti reati che ricadono all’interno dell’Art. 25-duodecies del Decreto e che sono inquadrati dal 
Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “COMUNI”, in astratto potrebbero rientrare nel perime-
tro delle attività svolte da IFCA e nel corso del Risk assessment sono stati pertanto considerati come 
“PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-duodecies del Decreto.  

Impiego di lavoratori irregolari (Art. 22, co. 12-bis, D.Lgs.286/1998) 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di sog-
giorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chie-
sto, 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. 

12-bis. 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. 
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Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter, co. 5, D.Lgs. 
286/1998) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ov-
vero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività 
di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno 
comunque presenti nel territorio dello Stato. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ov-
vero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 
con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in 
cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procu-
rarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’in-
gresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), 
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni 
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:  

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfrutta-
mento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al 
fine di favorirne lo sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, 
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'au-
mento conseguente alle predette aggravanti. 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei con-
fronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulte-
riori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di 
prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e 
per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
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3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle ope-
razioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza.  

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata 
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 
esigenze cautelari. 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato 
per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiun-
que, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle 
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato 
in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con 
la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più 
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla 
metà. 

Queste tipologie di reati, anche se in astratto, potrebbero essere commessi da IFCA nel caso in cui le 
agenzie intirinali a cui si rivolge, si avvalgano di lavoratori provenienti da paesi terzi non in regola con 
il permesso di soggiorno e le regole sull’immigrazione. 

23.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, le attività che 
risultano sensibili sono le seguenti:  

 Gestione delle risorse umane 

23.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-duodecies del 
Decreto.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
gestione dei rapporti di lavoro;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali in materia di assunzione del personale;  

 redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di gestione 
dei rapporti di lavoro, in tal modo da agevolare il controllo sui comportamenti e le attività svolte 
da IFCA;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di assunzione del personale e di gestione dei rapporti di lavoro;  
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23.4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI  

Al momento dell'assunzione dei propri dipendenti e durante tutto il rapporto di lavoro IFCA verifica 
che i lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di lavoro.  

Inoltre si accerta che le agenzie di lavoro interinale eventualmente coinvolte si avvalgano di lavoratori 
in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e che eventuali soggetti terzi con cui 
IFCA collabora, si avvalgano di personale n regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno. 

Inoltre IFCA ha stabilito che, nel caso di inserimento nel proprio organico di un lavoratore straniero, 
anche a tempo determinato, il personale incaricato delle procedure di assunzione, per quanto di pro-
pria competenza, dichiara in forma scritta alla Direzione aziendale l'avvenuto rispetto delle prescrizioni 
e dei divieti stabiliti dalla legge. 

23.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa la corretta applicazione delle procedure 
aziendali in materia di assunzione del personale da parte dell’OdV .  

Inoltre l’OdV:  

 vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia di assunzione del personale 
e di gestione delle risorse umane, sulla loro aderenza ai requisiti di legge e sulla adeguatezza delle 
procedure di assunzione in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione; 

 esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni 
delle norme di legge in materia di assunzione del personale e di gestione delle risorse umane.  
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24. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES) 

24.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 24 del Modello “Razzismo e xenofobia” provvede a fornire una breve descrizione dei reati 
contemplati nell’art. 25-terdecies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-terdecies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-duo-
decies 

Razzismo e xenofo-
bia 

1 Art. 604-bis, c.p. Razzismo e xenofobia ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati di questa sezione della Parte speciale del Modello sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria pri-
vata e non rientrano in astratto nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk assess-
ment sono stati pertanto considerati come “NON PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-terdecies del Decreto.  

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 
604-bis, c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: 

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee 
fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di 
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette 
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento 
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il 
solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che 
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, 
con la reclusione da uno a sei anni. 

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incita-
mento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla 
negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, 
dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della 
Corte penale internazionale. 

24.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, non si ravve-
dono specifiche aree di rischio, anche se in astratto le attività che potrebbero risultare più a rischio 
riguardano la comunicazione tra operatori. 

24.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 
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È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-terdecies del 
Decreto.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; 

24.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di reati inerenti la pro-
paganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; è comun-
que fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla rea-
lizzazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-terdecies 
del Decreto.   

24.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa la propaganda e l’istigazione a delin-
quere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa da parte dell’OdV .  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discri-
minazione razziale etnica e religiosa richiedendo, se necessario, la messa in atto di misure preventive 
e l’avvio di sanzioni disciplinari. 
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25. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA 
E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATO A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUA-
TERDECIES) 

25.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 25 del Modello “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa 
e giochi d’azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati” provvede a fornire una breve descrizione 
dei reati contemplati nell’art. 25-quaterdecies del Decreto. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quaterdecies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato presuppo-
sto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato 
(vedi § 3.1) 

Applicabili-
tàdel reato 

(Risk assessment) 

25-duo-
decies 

Frode in competi-
zioni sportive, 
esercizio abusivo di 
gioco o di scom-
messa e giochi 
d’azzardo eserci-
tato a mezzo di ap-
parecchi vietati 

1 
Artt. 1, 2, 3, 4, L. 
401/1989 

Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo 
di attività di giuoco o di scommessa 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati di questa sezione della Parte speciale del Modello sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria pri-
vata e non rientrano in astratto nel perimetro delle attività svolte da IFCA; nel corso del Risk assess-
ment sono stati pertanto considerati come “NON PERTINENTI”. 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati presupposto ricompresi nel perimetro dell’Art. 
25-terdecies del Decreto.  

Frode in competizioni sportive (Art. 1, L. 401/1989) 
    1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una 
competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale ita-
liano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi 
riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso 
da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti frau-
dolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 
1.000 a euro 4.000. 

     2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità 
o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 

     3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scom-
messe regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata 
fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. 

 

Non influenza del procedimento penale (Art. 2, L. 401/1989) 

     1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'art. 1 e la sentenza che definisce il relativo 
giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di 
competenza degli organi sportivi. 

     2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'art. 1 non preclude il normale svolgimento se-
condo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo. 
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     3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono 
chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale 
fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice. 

  

Obbligo del rapporto (Art. 3, L. 401/1989) 

     1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti 
organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1, che nell'eser-
cizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'art. 1, sono obbligati a farne rapporto, 
ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria. 

  

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. 401/1989) 

     1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi 
pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da 
tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza 
scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze 
equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre 
competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e 
con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul 
territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie 
o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni me-
diante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e 
la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei 
anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza 
la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei mono-
poli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza 
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche 
diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
euro 500 a euro 5.000. 

     2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori 
dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al 
loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 
La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse 
e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 

     3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori 
dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con 
l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli 
apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 
20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 

     4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autoriz-
zazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività 
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/23/zn48_01_024.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/23/zn48_01_024.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/64/zn98_01_026398.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_002.html
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raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate 
in Italia o all'estero.  

     4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in appli-
cazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente 
articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi 
pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per 
la predetta raccolta o prenotazione. 

     4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la 
Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività 
illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco 
illegale. 

25.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, visto le attività 
svolte da IFCA di natura sanitaria e amministrativa, non si ravvedono specifiche aree di rischio. 

25.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-quaterdecies 
del Decreto.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa  

25.4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di reati inerenti la 
Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa; è comunque 
fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizza-
zione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-quaterdecies 
del Decreto.   

 

25.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa la astratta possibilità di commissione 
di reati inerenti la frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 
da parte dell’OdV.  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività 

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/87/zn95_14_008.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/87/zn95_14_008.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/64/zn98_01_026891.html
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/8/zn27_04_031.html
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di giuoco o di scommessa richiedendo, se necessario, la messa in atto di misure preventive e l’avvio di 
sanzioni disciplinari. 
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26. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)  

26.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 26 del Modello “Reati tributari”, provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati 

all’art. 25-quinquesdecies del Decreto.  

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quinquesdecies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato  
presupposto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

25-quin-
quesde-

cies 
Reati tributari 7 

Art. 2, co. 1, 
D.Lgs. 74/2000 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti COMUNE PERTINENTE 

Art. 2, co. 2-bis, 
D.Lgs. 74/2000 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 3, D.Lgs. 
74/2000 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici COMUNE PERTINENTE 

Art. 8, co. 1, co. 
2, D.Lgs. 74/2000 

Emissione di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 8, co. 2-bis, 
D.Lgs. 74/2000 

Emissione di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti 

COMUNE PERTINENTE 

Art. 10,  D.Lgs. 
74/2000 

Occultamento o distruzione di documenti contabili  COMUNE PERTINENTE 

Art. 11, D.Lgs. 
74/2000 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte COMUNE PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, l’applicabilità dei reati tributari ricompresi nell’art. 25-quinque-
sdecies del Decreto, sembra essere, anche se in astratto, configurabile al contesto in cui opera IFCA. 

Tali reati sono stati classificati come “COMUNI” in quanto, anche se in astratto, la possibilità di com-
missione di tali reati, non risulta escludibile;  

Pertanto nel corso del Risk assessment tali reati sono stati valutati come “PERTINENTI” in quanto, an-
che se in astratto, non è escludibile a priori la possibilità che predette attività criminali possano acca-
dere presso IFCA. 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 
2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000) 

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o 
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una 
delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a 
fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione 
da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

Art. 3.  Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 74/2000) 

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di 
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 
soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare 
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni 
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relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi pas-
sivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:  

a)  l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 

b)  l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione 
di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi 
attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qua-
lora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore 
al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

2.  Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati 
nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione 
finanziaria. 

3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o 
la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1, co. 2, co. 2-bis, D. Lgs. 
74/2000) 

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti. 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture 
o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un 
solo reato. 

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'impo-
sta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 74/2000) 

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

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 10, D. Lgs. 74/2000) 

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie 
altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura 
di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecen-
tomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2.  E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri 
un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini 
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
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elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammon-
tare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno 
a sei anni. 

26.2. AREE A RISCHIO 

L’ambito applicazione dei reati tributari appare in astratto applicabile anche alle strutture sanitarie 
private avendo a che fare con la gestione dei cicli attivo e passivo di fatturazione, con la corretta rap-
presentazione dell’attività di impresa e con la buona fede nella compilazione e presentazione dei di-
chiarativi fiscali.  

Un rischio sia pure modesto e mitigato dalle modalità operative  stabilite dalla governance di IFCA, 
nonché dalle concrete modalità di attuazione dell’attività posta in essere in concreto, potrebbe ricon-
dursi alle attività amministrativo-contabile svolte della società.  

In particolare le attività considerate a maggior rischio relativamente ai reati tributari, sono: 

 la tenuta della contabilità; 

 la predisposizione del bilancio; 

 le comunicazioni periodiche; 

26.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare le fattispecie di reato previste all’art. 25-duodecies del 
Decreto.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
gestione dei rapporti di lavoro;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali in materia di assunzione del personale;  

 redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di gestione 
dei rapporti di lavoro, in tal modo da agevolare il controllo sui comportamenti e le attività svolte 
da IFCA;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di assunzione del personale e di gestione dei rapporti di lavoro;  

26.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Caratteristica comune alle procedure dirette a prevenire la commissione dei reati tributari, è la neces-
sità di verificare che le movimentazioni economiche e finanziarie di IFCA, attive e passive, siano giusti-
ficate da un rapporto giuridico sottostante effettivo. 

A tal fine per prevenire che possano in astratto venire commessi reati tributari, sono state adottate le 
seguenti misure di prevenzione: 

a) Selezione del fornitore e valutazione delle offerte secondo criteri disciplinati e oggettivamente 
validi  

La finalità principale del presidio adottato è quella di prevenire l’instaurazione di rapporti commer-
ciali fittizi, con soggetti che, nella realtà, non svolgano alcuna prestazione lecita in favore dell’ente.  
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La scelta e la qualifica di fornitori di beni e servizi viene effettuata da IFCA sulla base di una proce-
dura formalizzata e trasparente che viene riassunta con l’emissione di un albo fornitori qualificati 
rivisto con cadenza almeno annuale. 

La finalità principale del presidio è quella di prevenire l’instaurazione di rapporti commerciali fittizi, 
con soggetti che, nella realtà, non svolgano alcuna prestazione lecita in favore dell’ente. La scelta 
di fornitori di beni e servizi segue pertanto una procedura formalizzata e trasparente.  

La controparte contrattuale viene selezionata attraverso procedure competitive in modo da potere 
comunque predeterminare il più possibile le caratteristiche del rapporto e i requisiti richiesti al 
contraente, oppure venire scelta all’interno di un albo di fornitori qualificati. Una buona pratica 
nel processo di selezione appare la procedura di confronto dei preventivi di spesa forniti da più 
operatori economici, da valutare anche attraverso la comparazione di listini di mercato e/o prece-
denti esperienze. In ogni caso, dovranno essere accertati:  

 l’effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati) della controparte contrat-
tuale;  

 la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, procuratori, dipendenti);  

 le motivazioni nel caso di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;  

 la capacità del fornitore di soddisfare i requisiti di fornitura; 

b) Livelli autorizzativi  

Il contratto viene sempre approvato da parte di livelli autorizzativi differenti rispetto a chi lo ha redatto, 
nel rispetto dei regolamenti e delle procedure interne.  

c) Inserimento di clausole contrattuali per il rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice etico 

All’interno della documentazione contrattuale IFCA inserisce apposite clausole di richiamo all’osser-
vanza di regole etiche ritenute cogenti e di adesione al Modello.  

d) Archiviazione dei documenti  

La documentazione dei rapporti economico-commerciali viene conservata e debitamente archiviata da 
IFCA, in modo da rendere sempre possibile la ricostruzione a posteriori dell’operazione conclusa.  

e) Controllo interno rispetto allo svolgimento delle prestazioni e alla congruità del prezzo corrisposto.  

Lo svolgimento delle prestazioni comunque commissionate viene costantemente monitorato, così 
come viene controllata la congruità dei corrispettivi. 

f) Segregazione di funzioni  

Anche al fine di contrastare la eventuale commissione di reati tributari, è adottata una segregazione 
delle funzioni aziendali, prevedendo, ad esempio, che i soggetti che si occupano della fase contrattuale 
siano diversi da quelli che si occupano dei pagamenti.  

g) Controllo dei flussi di pagamento  

IFCA ha posto in essere un sistema di controllo interno che consente la verifica della corrispondenza 
tra i documenti contabili emessi e i pagamenti effettuati; la materiale esecuzione dei pagamenti è stata 
subordinata all’autorizzazione da parte di del Direttore amministrativo che verifica il rispetto delle pro-
cedure stabilite.  

h) Sistema amministrativo-contabile  
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IFCA, anche al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati tributari, ha predisposto e adottato un 
assetto amministrativo-contabile e gestionale adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, nel ri-
spetto delle previsioni di cui all’art. 2086 c.c., come riformato dal Dlgs. n. 14/2019, secondo le migliori 
previsioni tecniche in materia.  

L’organo amministrativo è impegnato nel garantire i necessari e opportuni flussi informativi all’organo 
di controllo, al fine di rendere conto, secondo principi di trasparenza, dei principali fatti di gestione, 
segnalando ogni criticità insorta e dando adeguato riscontro alle eventuali richieste di chiarimento, 
anche con l’ausilio, ove del caso, di consulenti specializzati. 

26.5. VERIFICHE DELL’ORGAN ISMO DI VIGILANZA 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica da parte dell’OdV circa la corretta applica-
zione delle procedure aziendali in materia di prevenzione dei reati tributari richiamate al paragrafo 
precedente.  

A tal fine l’OdV: 

 vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali relative alla gestione amministra-
tivo-contabile e gestionale di IFCA, sulla loro aderenza ai requisiti di legge ai fini della preven-
zione della astratta commissione di reati tributari effettuando verifiche a campione;  

 esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso o concernente eventuali violazioni delle 
norme di legge in materia di rischi tributari; a tal fine, sono garantiti tempestivi flussi informa-
tivi verso l’Organismo di vigilanza al manifestarsi di eventi anomali suscettibili di approfondi-
mento; 
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27. REATI TRANSNAZIONALI  (ART. 4) 

27.1. DESCRIZIONE DEI REATI 

La sezione 27 del Modello “Reati transnazionali”, provvede a fornire una breve descrizione dei reati contem-

plati all’art. 4 del Decreto.  

I reati transnazionali sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto previsti dal Decreto 
dall’art. 10 della Legge n° 146 del 16 marzo 2006.  

L’art. 3 della legge n° 146 del 16 marzo 2006 definisce 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 una parte sostanziale della sua preparazione, piani-
ficazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

Tabella dei reati presupposto che ricadono nell’Art.25-quinquesdecies del Decreto: 

Art.  
Decreto 

Tipologia  
di reato 

N° 
reati 

Reato  
presupposto 

Descrizione del reato 
Classificazione 

del reato  
(vedere § 3.1) 

Applicabilità 
del reato 

(Risk assessment) 

4 Reati transnazionali 7 

Art. 416, c.p. Associazione per delinquere ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 416-bis, c.p. Associazione di tipo mafioso ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 291-quater, 
DPR 43/1973 

Associazione per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri. 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 74, DPR 
309/1990 

Associazione finalizzata al traffico illecito di so-
stanze stupefacenti o psicotrope 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 12, co. 3, co. 
3-bis, co. 3-ter e 
co. 5, D. Lgs. 
286/1998 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 377-bis, c.p. 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Art. 388, c.p. Favoreggiamento personale ATIPICO 
NON 

PERTINENTE 

Sulla base di quanto illustrato al § 3.1, i reati di questa sezione della Parte speciale del Modello sono 
inquadrati dal Codice di Comportamento A.I.O.P. come reati “ATIPICI” per una struttura sanitaria pri-
vata e, in astratto, non rientrano nel perimetro delle attività svolte da IFCA. 

Nel corso del Risk assessment sono stati pertanto considerati come “NON PERTINENTI” anche se, In 
astratto, non è comunque escludibile a priori la possibilità che predette attività criminali possano ac-
cadere presso IFCA. 

 

Associazione per delinquere (Art. 416, c.p.) 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette 
anni. 



 

 

MO01 - Ed.: 2 - Rev.: 0        Pag.: 164 di 168   Emissione: 8 ottobre 2020 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI EX D. LGS. 231/01 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a 
quindici anni. 

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

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, 
nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi 
previsti dal secondo comma. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 
diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di 
anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo 
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

 

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis, c.p.) 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la re-
clusione da dieci a quindici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclu-
sione da dodici a diciotto anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimida-
zione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per com-
mettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o van-
taggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal 
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento 
della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
deposito. 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finan-
ziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi pre-
cedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono desti-
nate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costitui-
scono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre asso-
ciazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del 
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
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Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater, 
DPR 43/1973) 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'ar-
ticolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione 
sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.  

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.  

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

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 
2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 
comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si 
considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità 
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla 
metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività de-
littuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'au-
torità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o 
la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, DPR 
309/1990) 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'ar-
ticolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato 
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, 
chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclu-
sione non inferiore a venti anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone 
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ven-
tiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplo-
denti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano 
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente 
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la com-
missione dei delitti. 

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità 
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
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8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, 
n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende 
riferito al presente articolo. 

 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art 12, co. 3, co. 3-bis,co.  3-ter, co. 5, D. Lgs. 
286/1998) 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ov-
vero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività 
di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno 
comunque presenti nel territorio dello Stato. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello 
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ov-
vero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 
con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in 
cui: 

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procu-
rarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’in-
gresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), 
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni 
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:  

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfrutta-
mento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al 
fine di favorirne lo sfruttamento; 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. … omissis …. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiun-
que, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle 
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato 
in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con 
la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più 
persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla 
metà. … omissis … 
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Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 
377-bis, c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o pro-
messa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedi-
mento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei 
anni. 

Favoreggiamento personale (Art. 378, c.p.) 

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte) o l'ergastolo 
o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'au-
torità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche 
effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della 
reclusione non inferiore a due anni. 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena 
è della multa fino a euro 516. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o ri-
sulta che non ha commesso il delitto. 

 

27.2. AREE A RISCHIO 

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale del Modello, non si ravve-
dono specifiche aree di rischio. 

27.3. PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE E COMPORTAMENTO 

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realiz-
zazione di comportamenti che possano causare reati transnazionali.  

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno l’obbligo di:  

 operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di 
reati transnazionali;  

 osservare le regole della presente sezione della Parte Speciale del Modello e delle procedure azien-
dali;  

 segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema 
di reati transnazionali; 

27.4. PRINCIPI PROCEDURALI  SPECIFICI 

Al momento IFCA non prevede misure preventive specifiche per la prevenzione di reati transnazionali; 
è comunque fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire 
alla realizzazione di comportamenti che possano in astratto portare a compiere reati transnazionali. 

27.5. VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIG ILANZA 
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È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l’astratta possibilità di commissione dei 
reati transnazionali da parte dell’OdV .  

Inoltre l’OdV esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali vio-
lazioni delle norme di legge in materia di reati transnazionali richiedendo, se necessario, la messa in 
atto di misure preventive e l’avvio di sanzioni disciplinari. 

 


