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PARTE PRIMA 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 
1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo 
quanto introdotto dal d.lgs. 231/2001 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, attuando solo in parte la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina, intro-
ducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell’introduzione di tale disciplina legislati-
va, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le per-
sone fisiche potevano essere perseguite per l’eventuale commissione di reati nell’interesse della compagine societaria. 

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 231/2001, che ha segnato l’adeguamento, da 
parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha già da tempo aderito: in partico-
lare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 
26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla 
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l’emanazione del d.lgs. 231/2001, il 
legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono 
appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, 
che colpisca la criminalità d’impresa in modo più diretto ed efficace. 

Il d.lgs. 231/2001 si inserisce quindi in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e -allineandosi ai sistemi norma-
tivi di molti Paesi europei- istituisce la responsabilità della societas, considerata “quale autonomo centro di interessi e di rap-
porti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in 
nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, 
elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso). L’istituzione della responsabilità amministrativa 
delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal 
derivare da un’iniziativa del singolo, di sovente rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a deci-
sioni di vertice dell’ente medesimo. Si tratta di una responsabilità “amministrativa” sui generis, poiché, pur comportando 
sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale. In particolare, il d.lgs. 
231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall’applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si ag-
giungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessio-
ni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il di-
vieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino 
al divieto di esercitare la stessa attività d’impresa.  

La sanzione amministrativa per BIOMED CONSULTING S.R.L. (di seguito anche solo “BIOMED CONSULTING” o “l’Azienda”), 
tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte 
dall’ordinamento penale e, solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è 
necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, e che tale reato sia 
compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. 

La responsabilità degli enti si estende peraltro anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo 
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal d.lgs. 231/2001: 
ciò comporta, ai fini del presente modello organizzativo, la necessità di considerare anche eventuali operazioni che BIOMED 
CONSULTING si trovi a compiere all’estero. Tale aspetto sarà vagliato con particolare attenzione nella seconda parte di que-
sto documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha previsto la 
responsabilità dell’ente collettivo. 

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, unitamente alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la 
responsabilità amministrativa della persona giuridica, bisogna sottolineare che deve trattarsi, in primo luogo, di un reato 
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il vantaggio esclusivo dell’agente (o di un terzo rispetto all’ente) non deter-
mina alcuna responsabilità in capo all’ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giurid ica ri-
spetto al fatto di reato. 
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Quanto ai soggetti, il legislatore, all’art. 5, prevede la responsabilità dell’ente qualora il reato sia commesso: 
a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità orga-

nizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali); 

b)  “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti sottoposti). 

I soggetti richiamati dalla norma in esame sono dunque coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo 
dell’ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico”, invece che 
una di tipo “nominalistico”, riservando cioè l’attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente 
rivestita. 

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l’equiparazione -rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione dell’ente -delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa do-
tata di autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella realtà economica at-
tuale, soprattutto nell’ambito di società strutturate su più sedi, e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare 
un modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata 
ai singoli reati, come sia necessario fare in modo che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissio-
ne dei reati in BIOMED CONSULTING S.R.L. sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure, al fine di 
assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività “sensibili” nell’ottica della potenziale commissione 
dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. 

Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell’art. 5 fa riferimento alle “persone sottoposte 
alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”. Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che “la scelta di limi-
tare la responsabilità della societas al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di 
vista logico e politico criminale”. Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un’esclusione della responsabilità dell’ente per i 
reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall’altro, le realtà economiche moderne sono carat-
terizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché l’importanza anche del singolo dipen-
dente, nelle scelte e nelle attività dell’ente, acquista sempre maggior rilievo. 

Ne consegue, dunque, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si esplicano le attività svolte da BIO-
MED CONSULTING, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei 
reati o determinarne, in ogni caso, una rapida individuazione e denuncia da parte degli organismi di vigilanza e controllo in-
terno. Di tali aspetti, come si è detto, il presente modello si occuperà nella sua Parte Seconda. 

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di ef-
fettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l’attività dell’ente, il legislatore impone anche l’accertamento di 
un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell’ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si i-
dentifica con l’individuazione di una colpa dell’organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoim-
poste dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il con-
tenuto centrale del presente modello organizzativo. 

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da BIOMED CONSULTING, al fine di valutare quali di esse espongano l’ente 
alla possibile commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, è opportuno completare l’inquadramento generale dei con-
fini coperti da tale fonte normativa. Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. 
231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell’ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti 
normativi successivi al d.lgs. 231/2001 -anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di 
bollo (art. 25 bis), ai reati societari (art. 25 ter), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 
25 quater), alle pratiche di mutilazione dei genitali femminili (art. 25 quater), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 
quinquies), nonché, attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di market abuse (insider trading e aggiotaggio, art. 
25 sexies). L’intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l’ente può commettere è evidente dal 
costante aumento delle fattispecie “presupposto”; infatti, sono stati introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (art. 25 septies) nel 2007 – poi 
modificati dal d. lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 
25 octies), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati (art. 24 bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i delitti 
contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1), i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies), l’induzione 
a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 unde-
cies), nonché, da ultimo, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duode-
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cies). Oltre alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere il predetto novero di rea-
to, tra esse, la l. 16.3.2006 n. 146, concernente illeciti transnazionali penalmente rilevanti. 

In dettaglio, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista per la commissione dei seguenti reati: 
1) Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) 

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

 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.); 

 truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); 

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

 frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.); 

 corruzione (artt. 318, 319, 320 e 322 bis c.p.); 

 istigazione alla corruzione (322 c. p.); 

 corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.); 

 induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.); 

 concussione (art. 317 c.p.); 

2) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto) 

 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 

 alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

 contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 
c.p.); 

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

 spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

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

 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.); 

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

 contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); 

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

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) 
La Legge numero 94/2009 del 15/07/2009, con l’articolo 2 comma 29, ha introdotto la responsabilità dell’ente per le se-
guenti fattispecie delittuose: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.); 

 scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/09); 

 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, nonché di armi più 
comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a), numero 5); 

4) Reati societari (art. 25-ter del Decreto) 

 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.); 

 impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); 

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

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

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

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

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

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

 corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
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 aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

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

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.); 

L’art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 -alle lettere d) ed e)- prevede la responsabilità dell’ente per il reato di falso in prospetto, 
continuando però a richiamare la contravvenzione dell’art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 ter, lett. d ) ed il delitto ex art. 2623, 
comma 2 c.c.(art. 25 ter, lett. e ), oggi abrogati. Prudenzialmente, pur evidenziando che l’unica pronuncia giurisprudenziale in 
tema (la sentenza del GIP di Milano, dott. D’Arcangelo, del 03/11/2010, resa nel procedimento penale n. 12468/10 R.G. GIP) 
afferma una diversa, e più conforme alla Costituzione, lettura del sistema

1
, riteniamo opportuno integrare il modello come se 

tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito -inizialmente- nell’art. 
2623 c.c., bensì recettizio concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione, 
ora diversamente disciplinato dall’art. 173 bis T.U.F. (D. Lgs. 58/1998). 

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il d. lgs. 39/2010: 
o l’art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato 
o l’art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato: 

a) le parole: «o di revisione» sono soppresse 
b) le parole: «ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali» 

o sono stati inseriti i nuovi reati di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", art. 
27 d. lgs. 39/2010 e di "impedito controllo", art. 29 del medesimo decreto. 

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale - e per le stesse ragioni esposte poco 
sopra per l’abrogato art. 2623 c.c.

2
-, è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell’ente sus-

sistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate. 

5) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico(art. 25-quater del Decreto) 

 associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); 

 assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); 

 attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 

 atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); 

 istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); 

 cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.); 

 banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 
307 c.p.); 

 reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali; 

 reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 della 
Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 
1999;  

6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto) 

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

7) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto): 

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

 tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p); 

 alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 

 prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.); 

 pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); 

 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); 

 detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia 
virtuale (art. 600 quater1 c.p.). 

                                                           
1
 Stante il principio di legalità (da intendersi in senso stretto) l’esegesi preferibile rimane quella del rinvio formale, di tal che dovrebbe rite-

nersi non più presupposto alla responsabilità degli enti il reato ora abrogato. Questa impostazione è corroborata dall’attuale formulazione 
dell’art. 3 del d. lgs. 231/2001. 
2
 Anche in questo caso riteniamo più corretta e più conforme al principio di legalità l’interpretazione secondo cui il rinvio è formale: per cui i 

nuovi reati previsti dal d.lgs. 39/2010 restano esclusi dall’ambito applicativo del d.lgs. 231/2001. 
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8) Reati di “abuso di mercato” (art. 25-sexies del Decreto) 

 abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58) 

 manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58) 

9) Reati “transnazionali” (art. 10 Legge 146/2006) 
L’art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, limitatamente al caso in cui abbiano na-
tura “transnazionale”, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge (si veda più in dettaglio al paragrafo 2.10.6), per i delitti 
di: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

 associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.) 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 
n. 43) 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309) 

 riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

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

 atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua 
permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

10) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 
L’art. 300 del d.lgs 81/2008, novellando quanto già inserito dalla Legge n. 123 del 2007, ha introdotto all’interno del 
d.lgs 231/2001 l’art. 25 septies, che prevede l’applicazione di una sanzione in capo all’ente per la commissione dei delitti 
di: 

 omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

 lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.) 
entrambi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulle tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

11) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto) 
L’art. 63, comma 3 del D. Lgs. 231/07 introduce quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i 
delitti di: 

 ricettazione (art. 648 c.p.),  

 riciclaggio (art. 648 bis c.p.), 

 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),  
novellando il D.Lgs. 231/01 con l’inserimento dell’art. 25-octies. I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 soltanto se realizzati transnazionalmente 
(ex art. 10 L. 146/06, supra sub 9). 

12) Criminalità informatica ed illecito trattamento di dati (art. 24-bis del Decreto) 
L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, 
amplia il novero delle fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo con l’art. 24 bis 
del d. lgs. 231/2001, le seguenti fattispecie: 

 falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.), 

 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), 

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

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), 

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

 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617 quinquies c.p.), 

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

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

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), 
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 danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), 
frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). 

13) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) 
Il legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto alle seguenti fattispecie, attraverso l’articolo 15, comma 7 della 
Legge numero 99/2009 del 23/07/2009: 

 turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

 frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

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

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

 fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) 

 contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater 
c.p.); 

 illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) 
frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.); 

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto) 

 Delitti introdotti con la citata Legge 99/2009 del 23/07/2009 - medesimo articolo: art. 15 comma 7: 
duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, 
contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni ecc.) (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 
171 octies della Legge numero 633/1941); 

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-novies (rectius: decies) del 
Decreto) 
Quest’ultima fattispecie è stata inserita dall’articolo 4 della Legge numero 116/2009: 

 induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.). 

16) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto). 
Introdotti dal D.lgs 121/2011 del 7 luglio 2011 e, in particolare: 

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

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

 attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/2006); 

 bonifica dei siti (art. 257 D.lgs 152/2006); 

 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs 152/2006); 

 traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs 152/2006); 

 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs 152/2006); 

 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs 152/2006); 

 sanzioni (art. 279 D.lgs 152/2006); 

 importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992); 

 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 (art. 3 
bis L. 150/1992); 

 cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993); 

 inquinamento doloso di nave (art. 8 D.lgs 202/2007); 

 inquinamento colposo di nave (Art. 9 D.lgs 202/2007). 

17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) 
La normativa in oggetto, che ha contribuito ad aumentare il novero dei reati presupposto, è stata introdotta dall’art. 2 
del D.Lgs.109/2012 il quale prevede che in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permes-
so di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, re-
vocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di Euro 150.000. 
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1.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione 
Agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, il legislatore prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente si sia 
dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati com-
messi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti. Introducendo un’inversione dell’onere della 
prova, l’art. 6 prevede infatti che l’ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile 
dimostrare che: 
a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione 

e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affi-

dato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 
c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
d) non vi sia stata un’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 
Secondo l’art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la commissione del re-
ato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l’onere della prova è a carico 
dell’accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato 
ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. 

Come si vede, l’adozione di un modello (o di più modelli) costituisce un’opportunità che il legislatore attribuisce all’ente, fina-
lizzata alla possibile esclusione della responsabilità. 

La mera adozione del modello da parte dell’organo dirigente -che è da individuarsi nell’organo titolare del potere gestorio, 
vale a dire il Consiglio di Amministrazione nel caso di BIOMED CONSULTING S.R.L.- non pare tuttavia misura sufficiente a de-
terminare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo in realtà necessario che il modello sia efficace ed effettivo. 

Quanto all’efficacia del modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le 
seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio); 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai 

reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 

modelli. 
La caratteristica dell’effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7, comma 4, 
d.lgs. 231/2001, richiede: 
a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello); 
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto “possono essere adottati (…) sulla base di 
codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di 
concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i 
reati”. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria  
rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti 
nell’ambito dell’autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei. 
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PARTE SECONDA 
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI BIOMED CONSULTING 

 
2. DEFINIZIONI 

 “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Commercio attualmente in vigore ed applicato da BIOMED CONSULTING; 

 “Codice Etico”: codice di condotta aziendale ed etica, contenente i principi etici adottati da BIOMED CONSULTING; 

 “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di BIOMED CONSULTING sulla base di un mandato o di altro 
rapporto di collaborazione; 

 “Dipendenti”: tutti i dipendenti di BIOMED CONSULTING, compresi i dirigenti ed i collaboratori coordinati; 

 “D. Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche; 

 “Modelli o Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001; 

  “Processi Sensibili”: insieme di attività di BIOMED CONSULTING nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei 
Reati;  

 “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo funzionale di BIOMED CONSULTING, preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del Modello ed al relativo aggiornamento, ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

 “Organi Sociali”: i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, Il Presidente CdA 

 “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio; 

 “Partner”: controparti contrattuali di BIOMED CONSULTING, quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche 
che persone giuridiche, con cui l’Azienda addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente 
regolata (associazione temporanea d’impresa – ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con 
l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili; 

 “Reati”: i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D. Lgs. 231/2001 (e successive 
modifiche); 

 “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello; 

 “Whistleblower”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero comunica una violazione del 
presente modello, del codice etico o della legge. 
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3. ADOZIONE DEL MODELLO 
3.1 Premesse 
BIOMED CONSULTING è una Società Privata (SRL) a carattere imprenditoriale dotato di personalità giuridica, per l’esercizio di 
servizi di rivolti a Clienti del settore medicale, pubblico e/o privato. L’azienda ha in particolare per oggetto la gestione dei se-
guenti servizi e attività: 

 Supporto e assistenza tecnica in ambito medicale 

 Gestione servizi di ingegneria clinica 

 Servizio multivendor 

 Consulenza e progettazione in ambito medicale 

 Vendita attrezzature ed accessori per la sanità. 

I valori di riferimento fondanti l’attività propria dell’Azienda sono: 

 il personale come patrimonio culturale e professionale, per garantire le prestazioni di cui il paziente necessita 

 l’innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti propri del settore sanitario e 
per produrre attività di qualità 

 la sicurezza nell'ambiente di lavoro nei confronti dei pazienti e dei dipendenti nel rispetto della normativa vigente. 

BIOMED CONSULTING si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il Cliente sia interno che esterno 
ed il personale che opera in collaborazione con la Direzione. 
L’aspirazione di BIOMED CONSULTING è quella di essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori e gli altri eventuali por-
tatori di interessi attraverso lo sviluppo e l’implementazione di un originale modello di impresa capace di innovazione, anche 
del settore, nel rispetto dell’ambiente. 
 
3.2 Finalità del Modello 
La scelta di BIOMED CONSULTING di provvedere all’elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione, riflette la più 
ampia politica d’impresa dell’Azienda, che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale ad 
essa afferente (sia dipendente che in rapporto di collaborazione) sia tutti i collaboratori esterni ed i partners, circa una ge-
stione trasparente e corretta dell’Azienda, al rispetto delle norme giuridiche vigenti nonché dei fondamentali principi di etica 
degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale. Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei 
poteri e delle deleghe, di regolamentare e procedurare le attività svolte all’interno dell’Azienda, di disciplinare i vari flussi in-
formativi tra le varie funzioni e i vari organi. 
In questo quadro, BIOMED CONSULTING vuole perseguire, attraverso l’adozione del Modello di organizzazione e gestione 
previsto dal d. lgs. 231/2001, l’obiettivo di rendere l’insieme di regole e controlli, già esistente, conforme anche alla finalità 
della prevenzione dei reati indicati dal decreto stesso. Inoltre, l’Azienda vuole sottolineare, nei confronti di tutto il personale 
e di tutti coloro che con l’Azienda collaborano o hanno rapporti d’affari, che BIOMED CONSULTING condanna nel modo più 
assoluto ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, o comunque tenuta in violazione della regolamentazione interna e dei 
principi di sana e trasparente gestione dell’attività cui l’Azienda si ispira. 
In tale ottica, l’adozione del Modello di organizzazione, anche integrando i piani formativi aziendali, assicura l’importante ri-
sultato di informare il personale dell’Azienda ed i collaboratori e partners esterni delle gravose sanzioni amministrative appli-
cabili all’Azienda nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, 
nell’ambito dell’attività dell’Azienda mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del 
personale alla corretta realizzazione dei propri compiti. 
 
3.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro 
Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di 
organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l’attività operativa dell’azienda, ossia a tutte le reali 
attività e strutture organizzative dell’Azienda - e perciò ai reali “rischi di reato” prospettabili in relazione ad esse - avuto ap-
punto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal d.lgs. 231/2001. 
Si è, cioè, “ritagliato” il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno a dette concrete situazio-
ni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro 
specificità. 
A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in di-
verse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell’ambito 
dell’attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del 
d.lgs. 231/2001.  
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I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale 
In primo luogo, l’elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazio-
ne ufficiale, disponibile presso l’Azienda, relativa a: 

 organigramma e ripartizione delle funzioni; 

 deleghe e procure, altri documenti contabili e bilancistici; 

 precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dall’Azienda, di qualsivoglia natura giuridica; 

 manuali, regolamenti operativi e procedure formalizzate; 

 sistema sanzionatorio esistente; 

 contrattualistica rilevante; 

 procedure di gestione implementate; 

 manuale qualità (redatto conformemente alla UNI EN ISO 9001:2008); 

 sistema di gestione della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro conforme alle linee guida UNI INAIL; 

 i precedenti accadimenti aziendali rilevanti; 

 ogni altra informazione rilevante. 
Siffatti documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e 
dell’operatività della Azienda, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle atti-
vità rientranti nella fase seguente. 
 
II fase: identificazione delle attività a rischio 
Successivamente, si è proceduto all’individuazione di tutte le attività di BIOMED CONSULTING, prendendo le mosse da un 
meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali ed i rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i 
precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per cia-
scuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal d.lgs. 231/2001. 
In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono state identificate mediante 
un’analisi delle procedure nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, condotte 
da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all’operatività di 
ciascun singolo settore di attività della Azienda. I risultati degli incontri e dell’attività di due diligence, documentati attraverso 
verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i 
concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal d.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi 
provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio. 
 
III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio 
Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illu-
strare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato. Il risultato di siffatta 
attività è stato confluito -in versione sintetica- nel report di analisi della situazione. 
 
IV fase: gap analysis 
La situazione di rischio e dei relativi presidi emersa dalla compilazione delle schede di cui sopra, è stata confrontata con le 
esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è 
provveduto quindi a proporre e concordare con il soggetto responsabile della gestione delle attività a rischio non sufficien-
temente presidiate, di identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identifi-
cate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell’esistenza di regole operative esplicitamente codificate, o non normate, ma 
ugualmente rispettate nella pratica operativa. 
 
V fase: definizione dei protocolli 
Per ciascuna funzione in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di deci-
sione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare co-
me la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata ana-
lisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio. 
I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possi-
bile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere 
formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alla funzione di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligato-
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rie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l’attività nell’ambito della quale è 
stato individuato un rischio. 
La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che BIOMED CONSULTING già a-
dotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che 
BIOMED CONSULTING riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività com-
piute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti all’Azienda. 
 
3.4 Struttura del Modello: sezioni prima, seconda, terza ed allegati 
In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una parte prima, volta ad illustrare le 
finalità e i contenuti del d.lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento. La parte seconda, invece, costituisce il cuore 
del Modello e si riferisce ai suoi contenuti, in particolare all’individuazione delle attività a rischio. Nella terza parte, infine, si 
procede alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, 
all’attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all’aggiornamento del Modello. 
Il Modello si completa con i suoi allegati meglio specificati in calce al presente documento ed allegati, anche su supporto in-
formatico, che ne costituiscono parte integrante: 
1. Statuto; 
2. Visura Camerale; 
3. Codice etico; 
4. Organigramma; 
5. Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità; 
6. Procedure aziendali adottate; 
7. Sistema di gestione dei dati riservati (DPS); 
8. Sistema di gestione della Salute e Sicurezza (Documento di Valutazione dei Rischi e documentazione connessa 

all’applicazione delle prescrizioni del D.lgs 81/2008) 
9. Delibere del CdA in merito all’organizzazione. 

Questi documenti sono conservati accuratamente, sotto il controllo dell’Organismo di Vigilanza, unitamente ad un originale 
del presente modello e sono comunque visibili a tutti i soggetti destinatari, contattando, senza formalità, il citato Organismo 
o l’Organizzazione stessa. Il Modello Organizzativo è fisicamente disponibile costantemente in azienda presso la Responsabile 
Amministrativa che ne conosce la dislocazione, e ne può autorizzare la consultazione registrandone l’accesso. Per consulta-
zioni di carattere generale in merito al Modello sul sito web sono pubblicati i riferimenti generali. 
 
3.5 Destinatari 
Come sopra illustrato, il Modello è indirizzato a tutto i soggetti afferenti BIOMED CONSULTING: le disposizioni contenute nel 
Modello sono rispettate dal personale dirigenziale, che opera in nome e per conto dell’Azienda, e dai lavoratori subordinati, 
opportunamente formati e informati circa i contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità pure indicate dal presen-
te. Al fine di garantire una efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori 
esterni, sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, etc.) che come aziende che prestano la propria collaborazione a 
BIOMED CONSULTING per la realizzazione delle sue attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una 
clausola contrattuale che obbliga il contraente diverso dall’Azienda ad attenersi ai principi del Modello nell’attività che ri-
guarda l’impresa. Nel caso di lavori eseguiti in ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o in ATS (Associazione Temporanea 
di Scopo), sia nazionali che internazionali, BIOMED CONSULTING distribuisce e fa sottoscrivere il proprio Codice Etico a tutti i 
partner coinvolti nell’ATI/ATS, e richiede di verificare quanto pianificato ed attuato dai partner, valutandone la coerenza con 
quanto pianificato in prima persona, impegnandosi -in caso di valutazione positiva- al rispetto delle regole e delle indicazioni 
dei partner stessi, il tutto nell’ambito della gestione dei dati riservati e/o sensibili, per come prescritto dal d.lgs 196/2003.I 
dati condivisi dalle Società in ATI o ATS saranno gestiti tramite un accordo scritto di riservatezza (“non disclosure agree-
ment”) specificatamente prodotto e concordato tra le parti. 
 
3.6 Aggiornamento del Modello organizzativo 
Come è stato sopra ricordato per espressa previsione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, l’adozione e la efficace 
attuazione del Modello costituiscono una responsabilità dell’organo dirigente dell’ente. Tenuto conto della peculiare struttu-
ra organizzativa di BIOMED CONSULTING, nonché dei principi ispiratori della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, il potere di 
aggiornare il Modello è affidato direttamente all’organo amministrativo, anche previo impulso dell’Organismo di Vigilanza. 
L’attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del 
Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati nel d.lgs. 231/2001. 
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4. ORGANIGRAMMA E PROCESSI SENSIBILI DI BIOMED CONSULTING 
4.1 Struttura organizzativa, di gestione e di controllo di BIOMED CONSULTING 
4.1.1 L’Azienda 
BIOMED CONSULTING è una Società Privata (SRL) a carattere imprenditoriale dotato di personalità giuridica, per l’esercizio di 
servizi di rivolti a Clienti del settore medicale, pubblico e/o privato. L’azienda ha in particolare per oggetto la gestione dei se-
guenti servizi e attività: 

 Supporto e assistenza tecnica in ambito medicale 

 Gestione servizi di ingegneria clinica 

 Servizio multivendor 

 Consulenza e progettazione in ambito medicale 

 Vendita attrezzature ed accessori per la sanità. 

BIOMED CONSULTING si impegna a perseguire una politica che pone al centro delle attività il Cliente sia interno che esterno 
ed il personale che opera in collaborazione con la Direzione. 
 
4.1.2 La Governance 
Ai sensi dello Statuto sociale sono organi dell’Azienda: 

 il Consiglio di Amministrazione; 

 il Presidente; 

 gli Amministratori Delegati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione amministra l’azienda ed esercita le attività di programmazione e controllo nonché di indirizzo 
gestionale ed organizzativo. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-
zione, ed è composto dal Presidente e da 2 membri. 
Al Presidente spettano la rappresentanza legale ed istituzionale dell’azienda, ed il raccordo tra i Rappresentanti delle Istitu-
zioni, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione aziendale. 
Il Presidente rappresenta l’Azienda nei rapporti con i terzi in generale e con le autorità locali, regionali e statali, assicura 
l’attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale. Inoltre: 

i. convoca e preside il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno; 
ii. sovrintende al buon funzionamento dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione; 
iii. firma gli atti del Consiglio di Amministrazione ed esegue le delibere dello stesso; 
iv. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione dell’Azienda ai sensi dello sta-

tuto societario e dello statuto comunale; 
v. promuove le iniziative volte ad assicurare l’integrazione dell’Attività dell’Azienda con le realtà sociali, economiche e 

culturali della comunità locale; 
vi. verifica che le iniziative di informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto 

previsto dallo statuto societario e dello statuto comunale; 
vii. adotta in caso di necessita e urgenza e sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica. 
Il Vice Presidente viene eletto dal CDA e nel caso in cui sia assente i suoi compiti verranno svolti dal Consigliere più anziano di 
età. 
Al Vice Presidente spetta il compito di sostituire il Presidente nel caso di assenza, impedimento temporaneo o deleghe sotto-
scritte da parte di quest’ultimo. 
viii. ha la rappresentanza legale dell’Azienda limitatamente ai poteri delegati dal Consiglio all’atto della nomina ovvero con 

successiva delibera; 
ix. è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e funzionamento dell’Azienda posti dal Consiglio di Am-

ministrazione; 
x. dà adempimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

xi. formula proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle se-
dute del Consiglio stesso (ma non alla fase di voto) e può richiederne la convocazione al Presidente; 

xii. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano di programma, del bilancio pluriennale, del bilancio 
preventivo economico, del conto consuntivo e dei piani di lavoro per settore; 

xiii. esercita ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione. 
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Il controllo e la verifica economico finanziario sono affidati ad un Consiglio di Amministrazione, composto da dal Presidente 
e da due membri, tutti con la carica di Amministratori Delegati, che deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture 
contabili, l’osservanza delle norme tributari e attestare nelle relazioni al conto consuntivo: 
xiv. la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
xv. la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili; 

xvi. la conformità delle valutazioni di bilancio, e in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e ri-
sconti, ai criterio di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. 

Per il rispetto delle normative tecniche di settore l’Azienda è soggetta a certificazione da parte di ente esterno. 
 
4.1.3 L’Organigramma 
La struttura organizzativa di BIOMED CONSULTING risulta articolata come rappresentato dall’organigramma societario fun-
zionale, di seguito riportato. L’Organigramma nominativo è un documento a sé stante, aggiornato in funzione delle variazioni 
del Personale, facente parte anche del Sistema di Gestione per la Qualità e specificato nell’Elenco dei Documenti del SGQ. 
La struttura operativa, le risorse aziendali ed i processi di BIOMED CONSULTING costituiscono l’oggetto dell’analisi effettuata. 
I processi maggiormente sensibili alla commissione dei reati individuati e le responsabilità delineate per ruolo e funzione a-
ziendale sono dettagliate nel prosieguo. 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
 

Area Commerciale, Tecnica, PersonaleArea Consulenza

Responsabile SGQ

Presidente CdA

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione

Area Amministrativa

Responsabile Trattamento Dati

Tecnici Itineranti

CdA

Commesse

Global Services
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4.2 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza 
L’esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001 prevede, quale ele-
mento di fondamentale importanza, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), interno all’ente, dotato di autonomi po-
teri di iniziativa e di controllo. In relazione all’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e all’esigenza di attuare efficacemen-
te il Modello, si è deciso di nominare un Organismo di Vigilanza secondo i principi qui dappresso descritti. 
Il d.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall’art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabili-
sce che l’OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo. 
BIOMED CONSULTING ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV plurisoggettivo, composto da tre 
soggetti qualificati professionalmente proprio nelle aree di maggior rischio di reato, tutti esterni all’ente e tutti dotati dei re-
quisiti di legge. Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzati-
va, a garantire l’effettività dei controlli cui l’OdV è istituzionalmente preposto. 
Si è inoltre deciso che la nomina dei membri dell’OdV, nonché l’eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Am-
ministrazione. L’organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base 
di quanto sancito nelle Linee Guida e comunque garantendo sempre che l’OdV sia connotato dai seguenti requisiti: 
a) Autonomia e indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività o-
perative/gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo 
all’OdV, da considerarsi come unità di staff a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerar-
chica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’OdV risponda solo al massimo vertice gerarchico (Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Amministrazione). 
Al fine di rendere effettivi i suddetti requisiti, è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dei componenti 
dell’OdV, in modo da assicurare ad essi un’adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno. A tal fine, il 
Consiglio di Amministrazione sarà adeguatamente informato circa le valutazioni sulla performance professionale com-
plessiva, e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all’OdV; il medesimo organo ne verificherà la congruità 
con la politica interna aziendale. 

b) Professionalità 
L’OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; 
in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di attività ispettiva, consulenziale e competenze giuridi-
che, con particolare riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garanti-
scono l’obbiettività di giudizio. 
I componenti dell’OdV, devono possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi 
formali, quali l’onorabilità, l’assenza di conflitti d’interessi e di rapporti di parentela con gli organi sociali e con il vertice, il 
non essere mai stati imputati in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie previste dal d. lgs. 231/2001. 
Ciò al fine di garantire ulteriormente l’obbiettività di giudizio richiesta dal compito. 
Inoltre, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato ad assumere la carica di componente dell’OdV deve 
sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l’assenza di fattori d’incompatibilità quali, ad esempio: 

 relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione e 
soggetti apicali in genere; 

 conflitti d’interesse, anche potenziali, con BIOMED CONSULTING, tali da minare l’indipendenza richiesta dal ruolo; 

 titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole 
influenza su BIOMED CONSULTING; 

 funzioni di amministrazione, nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell’OdV, ovvero alla instaurazione 
del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

 rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o locali nei tre anni anteriori all’assunzione 
della carica di componente dell’OdV, ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso 
Organo; 

 sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia 
o all’estero, per i delitti di cui al d.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non 
colposamente; 

 condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

La scelta dei membri avviene con procedure idonee a garantire la trasparenza e l’imparzialità della selezione. 
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c) Continuità d’azione 
L’OdV deve: 

 lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine; 

 essere una struttura “interna” all’azienda, anche se composta tutta da soggetti indipendenti rispetto all’organo 
amministrativo di BIOMED CONSULTING, in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza; 

 curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento; 

 non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali 
che ad esso si richiede e minarne l’obbiettività di giudizio. 

Sul piano soggettivo, i membri dell’OdV devono essere dotati dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tali soggetti, in 
virtù dell’attività che sono chiamati a svolgere, devono essere dotati delle necessarie cognizioni tecniche e dell’esperienza 
relativa e quindi forniti di conoscenze senz’altro di carattere aziendalistico, ma anche dotati della necessaria cultura legale 
(societaria, penale, civile, processuale e amministrativa) contabile e gestionale. I membri dell’OdV dovranno, inoltre, ga-
rantire l’onorabilità, la massima affidabilità e l’assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere rela-
zioni di parentela con gli organi sociali ed i vertici aziendali o, comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle 
proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l’OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari professio-
nalità, da reperirsi anche all’esterno dell’Azienda, che potranno fornire all’uopo un utile supporto tecnico e specialistico. 
Al fine di assicurare la necessaria stabilità e continuità d’azione al predetto Organismo, si prevede che i membri rivesti-
ranno tale ruolo per un periodo consistente: anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell’effettiva nomina. 
In tale periodo il loro compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della loro nomina, non potrà subi-
re variazione alcuna, se non quelle determinate dall’opportunità di adeguamento agli indici legali. 
L’eventuale revoca dei membri dell’OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine 
al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 
La revoca dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta 
causa, per tale dovendosi intendere anche interventi di ristrutturazione organizzativa di BIOMED CONSULTING, mediante 
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 
L’OdV è nominato dal Consiglio d’Amministrazione di BIOMED CONSULTING con delibera comunicata ai membri dal Presi-
dente CdA. 
Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determineranno l’immediata decadenza del membro dell’OdV. 
Se nel corso dell’incarico vengono a mancare uno o più componenti dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede 
tempestivamente alla sostituzione degli stessi. 
Il suddetto Organismo potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo compo-
nente. 
L’OdV potrà essere riconfermato in carica per altri mandati di durata triennale. 
Contestualmente alla nomina dell’OdV, si è deciso di incaricare ogni soggetto in posizione apicale Responsabile delle sin-
gole aree funzionali (di seguito anche solo: “Responsabili di Funzione”) - individuati sulla base dell’organigramma di BIO-
MED CONSULTING - del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull’adeguatezza 
dello stesso. Tali soggetti, adeguatamente formati al riguardo secondo un piano di formazione specificamente inerente il 
presente modello validato dall’OdV stesso, sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di 
ciascun settore di attività dell’Azienda nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei 
reati individuati dalla legge, e che hanno contribuito alla definizione dei protocolli idonei a presidiare siffatti rischi. La loro 
attività, comunque, non sostituisce integralmente quella dell’OdV, che rimane soggetto responsabile per la vigilanza sul 
Modello organizzativo, attività svolta con l’ausilio dei detti Responsabili. 
In particolare tali soggetti sono stati individuati nei responsabili delle seguenti funzioni: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratori Delegati; 

 Responsabile dei Processi Amministrativi 

 Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Responsabile del Trattamento dei Dati; 

 Responsabile del Sistema per la Salute e la Sicurezza; 

 Responsabile del Rispetto Ambientale; 

 Responsabile Audit; 

 Responsabile Tecnico e del Personale; 

 Responsabile Commerciale; 
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 Responsabile Servizi Tecnici e Manutenzioni. 

Sono altresì considerati alla stregua di apicali dell’ente tutti coloro che siano titolari di procure o deleghe conferite dal Consi-
glio di Amministrazione e/o dal vertice aziendale ed ogni altra persona che operi in qualità di apicale nell’Azienda, indipen-
dentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito. 
Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati Responsabili di Funzione, a prescindere dal loro inquadramento 
contrattuale, ha come obiettivo quello di realizzare una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell’effettiva attuazione 
del Modello, in quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di congiunzione, operativo e in-
formativo, tra l’OdV e le concrete unità operative nell’ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio. 
L’attività dei Responsabili di Funzione costituisce la miglior possibilità di adempimento dell’obbligo di attuare efficacemente il 
Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, l’operatività concreta 
ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate. 
Ciascun Responsabile di Funzione è quindi obbligato a riportare all’OdV tutte le notizie utili al fine di meglio consentire 
all’OdV stesso il rispetto e l’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed 
in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso. A tal fine, gli stessi predispongono una relazione sintetica almeno annua-
le nei confronti dell’OdV, ivi indicando le criticità rilevate nel settore di cui sono responsabili. 
L’OdV provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa concordata tra i membri che regolamenti il suo funziona-
mento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello. 
Inoltre, poiché la gestione piramidale dei flussi informativi, circa la presenza di aree a rischio di commissione dei reati previsti 
dal d.lgs. 231/2001, costituisce a propria volta un processo sensibile, in grado di frustrare l’adempimento degli obblighi di vigi-
lanza conferiti all’OdV, quest’ultimo provvederà ad adottare efficaci meccanismi di whistleblowering protection, provvedendo 
cioè ad istituire delle linee fax e/o delle caselle di posta cartacea ed elettronica alle quali ogni dipendente, anche in forma 
anonima e riservata, potrà trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche 
qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato. 
 
4.2.1 Definizione dei compiti e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza 
I compiti dell’OdV sono espressamente definiti dal d.lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue: 

 vigilare su funzionamento e osservanza del Modello; 

 verificare che il CdA aggiorni il Modello stesso, adottando opportune comunicazioni in tal senso. 
In adempimento al primo di siffatti compiti, all’OdV sono affidate le seguenti attività: 

 effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e 
affidate ai Responsabili di Funzione, al fine di valutare l’osservanza e il funzionamento del Modello; 

 verbalizzare le comunicazioni che sono ricevute dai Responsabili di Funzione, al fine di individuare possibili carenze nel 
funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso; 

 vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati; 

 vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto espletate; 

 promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello organizzativo tra 
tutti i dipendenti, consulenti e partner; 

 confrontarsi con il Responsabile Personale per la definizione di appositi programmi di formazione per il personale e del 
contenuto di comunicazioni periodiche da inoltrarsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, volte a fornire agli stessi la 
necessaria sensibilizzazione e le basi conoscitive circa la normativa di cui al d.lgs. 231/2001; 

 valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello, anche non integranti gli estremi di un reato; 

 condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello; 

 coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la 
competenza di quest’ultimo all’irrogazione delle sanzioni ed al relativo procedimento disciplinare; 

Qualora l’attività richieda competenze specialistiche che eccedono quelle dei membri dell’OdV, lo stesso organo potrà ricor-
rere a consulenti e professionisti esterni, scegliendoli tra quelli qualificati dall’azienda. 
Il compito di verificare l’aggiornamento del Modello è posto in capo all’organo gestorio, per cui l’OdV sul punto ha solo il 
compito di monitorare che ciò sia eseguito. 
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L’attività dell’OdV si traduce nelle seguenti attività: 

 programmare controlli ed implementare verifiche su base periodica delle attività di tutte le singole Aree Operative, al fine 
di garantire la corretta (e costante) individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione. Potendosi 
avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione dei Responsabili delle singole Aree Operative; 

 attuare le verifiche periodiche e a campione della idoneità ed efficienza dei protocolli previsti in attuazione delle 
procedure adottate dall’azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, anche di carattere contabile, 
riscontrando e segnalando all’organo dirigente ogni eventuale anomalia; 

 verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello 
come individuate dalla legge, potendosi avvalere, a tal fine, delle informazioni e della collaborazione da parte dei predetti 
Responsabili di Funzione; 

 verificare ed aggiornare il Modello in ogni sua parte a seguito di modifiche aziendali, legislative e di ogni altra natura che 
abbiano incidenza su quanto previsto dal presente documento; 

 valutare, unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere nell’ottica di un efficace 
aggiornamento del Modello e predisporre un piano di miglioramento dello stesso; 

 coordinare i professionisti incaricati, su eventuale impulso e delega espressa del Consiglio di Amministrazione, degli 
eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi attraverso le modifiche e/o le 
integrazioni rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, 
da interventi legislativi che ne richiedano l’adeguamento o dall’effettiva commissione di reati; 

 segnalare all’organo dirigente le violazioni del Modello organizzativo in grado di determinare la responsabilità in capo 
all’ente, registrare e conservare le medesime accuratamente; 

 verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di volta in volta adottate dagli organi competenti; 

 qualora si renda necessario, in conseguenza alla modificazione del Modello, un intervento modificativo sulle procedure 
contenute nei manuali operativi, l’OdV potrà disporre autonomamente tale modifica. 

 redigere verbale delle riunioni; 

 conservare accuratamente i verbali, le decisioni, i suggerimenti, le proposte ed ogni documentazione dell’attività svolta, 
delle segnalazioni e della documentazione rilevante. 

Per l’espletamento di siffatti compiti, l’OdV, nell’esercizio dei propri poteri ed in perfetta autonomia, provvederà direttamen-
te alle seguenti incombenze: 

 predisporre il piano annuale delle verifiche sull’adeguatezza e sul funzionamento del Modello, sulla base di quanto 
emerso durante l’anno precedente; 

 disciplinare l’attività di verifica dei Responsabili delle singole Aree Operative e il suo coordinamento con le attività 
dell’OdV; 

 predisporre misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio e la tracciabilità dei flussi 
informativi e decisionali, secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del presente Modello; 

 disciplinare le modalità di comunicazione sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei soggetti 
responsabili; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando anche il loro 
aggiornamento e l’effettività della trasmissione delle informazioni richieste. 

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, l’OdV dispone di un budget adeguato, pari a Euro 5.000,00 
(diecimila). Detto budget viene predisposto annualmente dall’OdV ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione di BIO-
MED CONSULTING, il quale non potrà sindacarne l’ammontare, bensì semplicemente chiederne giustificazione in caso di evi-
denti incongruità. In casi eccezionali, tale budget annuo potrà essere aumentato ulteriormente con il voto favorevole della 
maggioranza dei membri dell’OdV ove necessario per adempiere ai propri compiti istituzionali. 
Lo statuto dell’OdV prevede quantomeno che i membri dell’Organismo stesso: eleggono tra di essi il Presidente, deliberano a 
maggioranza, si riuniscono previa convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, esercitano i propri poteri decisionali di-
sgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo volto ad evitare l’adozione di decisioni confliggenti. 
In caso di disaccordo tra i membri dell’OdV, i medesimi dovranno rivolgersi direttamente al Consiglio di Amministrazione per 
le determinazioni necessarie al fine di assicurare l’effettiva attuazione del Modello e il rispetto della normativa vigente in ma-
teria, nonché del Codice Etico. 
Il componente dell’OdV portatore di un interesse personale relativo all’oggetto della deliberazione, ne fornisce comunicazio-
ne e si astiene da questa. 
L’OdV non dispone di poteri operativi o decisionali, neppure di tipo impeditivo, in relazione all’attività di BIOMED CONSUL-
TING. In ogni caso, di ciascuna deliberazione dell’OdV deve essere informato il CdA nella prima riunione utile. 
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Le suddette deliberazioni hanno mero carattere consultivo e/o propositivo, e non possono in alcun modo vincolare il Consi-
glio di Amministrazione. 
Per adempiere ai propri compiti l’OdV si avvarrà della collaborazione di ogni funzione e di ogni risorsa dell’Azienda al fine di 
ottenere le informazioni o i dati rilevanti, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, senza necessità 
di alcuna autorizzazione preventiva. In ogni caso potrà ricorrere anche a consulenti esterni, ove la loro collaborazione si ren-
da necessaria. 
Quanto all’ambito di applicazione dei poteri di controllo dell’OdV, il d.lgs. 231/2001 non pare poter modificare la normativa  
già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell’autonomia statutaria ed 
organizzativa degli enti, con la conseguenza che, per ciò che riguarda i soggetti depositari delle deleghe operative espresse in 
termini di maggiore autonomia e poteri delegati, ossia quei soggetti nei confronti dei quali l’Azienda ha già ritenuto di confe-
rire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste 
dall’ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per le violazioni di legge di cui tali soggetti si rendessero responsabili. 
All’Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge 
all’attività di controllo, e la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della 
possibilità di proposizione delle azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa. Gli incontri con gli organi societari cui 
l’OdV riferisce devono essere documentati. Copia della documentazione deve essere custodita a cura dell’OdV stesso. 
Tutti i membri dell’OdV, nonché tutti i soggetti dei quali quest’ultimo si avvale, a qualsiasi titolo, sono vincolati all’obb ligo di 
riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
4.2.2 Reporting dell’Organismo di Vigilanza 
Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza 
non riporta in linea gerarchica a nessuna funzione all’interno dell’Azienda. 
Il Reporting dell’OdV si svolge attraverso due modalità: 

 la prima, su base continuativa ed informale, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 la seconda, almeno annuale, nei confronti dell’intero Consiglio di Amministrazione. 
Annualmente, l’OdV elabora una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione, contenente indicazioni sull’attività svol-
ta (con succinta indicazione dei controlli effettuati e dell’esito dei medesimi, l’eventuale aggiornamento della mappatura del-
le attività sensibili, ecc.) e, ogni anno, in funzione delle evidenze emerse nel corso dell’anno precedente l’OdV elabora un pi-
ano delle attività previste per l’anno successivo. 
Nel caso in cui l’OdV riscontri delle anomalie o criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la segnalazione dovrà essere 
indirizzata a uno degli altri soggetti di cui sopra. 
L’attività di reporting ha ad oggetto: 

 l’attività svolta dall’OdV; 

 le modifiche apportate al modello o le proposte di modifica del medesimo; 

 le eventuali anomalie riscontrate, sia in termini di comportamenti in BIOMED CONSULTING, sia in termini di efficacia del 
Modello. 

Gli incontri tra l’OdV e i soggetti referenti devono essere verbalizzati, e le copie dei verbali devono essere custodite dall’OdV 
il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni e i soggetti competenti, la convocazione dei predetti or-
gani per motivi urgenti. 
 
4.3 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
4.3.1 Obblighi informativi nei confronti dell’OdV 
Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il d.lgs. 231/2001 enuncia anche l’istituzione di obblighi informativi nei con-
fronti dell’OdV. 
I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza 
dell’OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello. 
All’OdV possono essere comunicate anche tutte le preoccupazioni riguardo la violazione di procedure che potrebbero con-
durre alla realizzazione, ipotetica, di un qualsivoglia reato. 
Specificamente, con il presente modello sono istituiti una serie di obblighi, gravanti su tutto il personale di BIOMED CONSUL-
TING, in primo luogo, sui manager Responsabili di Funzione. 
In particolare, tutti i Responsabili delle singole Aree Operative tengono informato l’OdV di ogni evento o fatto rilevante per il 
rispetto e il funzionamento del Modello. Il personale dipendente, ed eventuali collaboratori esterni, devono riferire ogni in-
formazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati. 
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Inoltre, l’OdV deve ricevere copia dei report periodici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in modo da essere tempe-
stivamente informato circa eventuali violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche del Modello organizzativo. 
L’OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confi-
denzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del 
segnalante (whistleblower protection). 
Comunque

3
, l’OdV deve essere tempestivamente informato nel caso di: 

a) informazioni relative all’assetto dell’Azienda, anche prima dell’istituzione dell’OdV; 
b) notizie relative all’attuazione del Modello e alle sanzioni che in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, sia-

no state irrogate; 
c) atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività 

volte a porre in essere il Modello; 
d) provvedimenti provenienti da qualsiasi autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati 

contemplati dal d.lgs. 231/2001; 
e) avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimen-

ti amministrativi; 
f) operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;  
g) partecipazione a gare d’appalto, ed aggiudicazione degli stessi, e, in genere, instaurazione di rapporti contrattuali con la 

P.A.; 
h) informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell’antitrust, e 

di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell’area sottoposta al relativo accertamento; 
i) comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse 

adunanze dell’organo amministrativo; 
j) comunicazione tempestiva dell’emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari. 
L’inosservanza dei suddetti obblighi di reporting ad opera dei referenti aziendali comporta violazione del modello e relativa 
applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare. 
 
4.4 Whistleblower protection (protezione delle segnalazioni) 
Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del codice etico e del Modello è considera-
to strumento fondamentale per l’applicazione del sistema di prevenzione dei rischi di reato. 
Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non deve tro-
varsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi 
risultata fondata o meno. Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazio-
ne di una violazione del Modello organizzativo, dovrà utilizzare le procedure interne di BIOMED CONSULTING, conformi alla 
legge, predisposte per risolvere e conciliare le vertenze del personale. 
BIOMED CONSULTING si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti i di-
pendenti facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro. BIOMED CONSULTING non potrà 
tollerare molestie a un dipendente da parte di nessuno (si vedano le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico). Saran-
no intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi  di-
pendente che segnali una violazione del Modello. 
Un dipendente che segnali una violazione del Modello o trasmetta un’accusa sia essa falsa, o presentata con mezzi diversi da 
quelli riconosciuti dal sistema di protezione, non avrà diritto alle tutele offerte da quest’ultimo. Verranno avviate procedure 
disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari. 
BIOMED CONSULTING incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del 
Modello, a discuterne con il manager responsabile di funzione prima di seguire le normali procedure di Whislteblowing, salvo 
evidenti controindicazioni. Si prevede che nella maggioranza dei casi, il Responsabile di Funzione sia in grado di risolvere il 
problema in modo informale. A tal fine, i Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in 
modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all’ OdV ed alle altre competenti figure e/o compiere indagini ap-
profondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel 
presentare la segnalazione al responsabile di funzione, il dipendente deve rivolgersi all’OdV. 
I Consulenti e i Partner, in relazione all’attività svolta con BIOMED CONSULTING, effettuano la segnalazione direttamente 
all’OdV. Per consentire un accertamento corretto e un’indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento 

                                                           
3
 A titolo esemplificativo e non esaustivo. 
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sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i dipendenti devono fornire le seguenti informazioni, che confluiranno in 
un apposito documento redatto dall’OdV: 

 la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di 
comportamento, le parti coinvolte, ecc.);  

 l’indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante; 

 l'indicazione di tutti gli elementi che possano confermare che il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che 
avvenga; 

 il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto/della situazione oggetto della segnalazione; 

 l'esistenza di testimoni; 

 se, in precedenza, ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con chi; 

 la specifica funzione nell’ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto; 

 ogni altra informazione ritenuta rilevante. 
Ove possibile e non controindicato, il dipendente che effettua la segnalazione deve anche fornire il suo nome e le informa-
zioni necessarie per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della mag-
gior facilità di accertamento della violazione. 
 
4.4.1 Segnalazione diretta - Riservatezza 
Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di Whistleblowing è tenuto a mantenere standard elevati di pro-
fessionalità e riservatezza. 
Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione di Whistleblowing deve essere tenuto in modo rigorosamente 
riservato. 
Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose 
per proteggere l’identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni. 
Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l’eccesiva attenzione e/o la speculazione da parte di coloro  
che non devono essere coinvolti. 
Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate. 
Ogni dipendente interrogato in relazione a un’indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata 
in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi. 
 
4.4.2 Segnalazioni anonime 
Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal d.lgs 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice 
Etico e dal Modello deve essere sollevata direttamente all'OdV. Tale preoccupazione potrà essere sollevata in modo anoni-
mo. Resta preferibile la segnalazione non anonima. 
I dipendenti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta normale, anche inserendo la comunicazione 
nell’idonea casella di posta cartacea che viene collocata in prossimità della bacheca ove sono esposti glia avvisi aziendali o 
altri meccanismi sicuri, in quanto altri metodi di trasmissione potrebbero rivelare l'identità del mittente. 
I Whistleblowers anonimi sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione per 
consentire un'indagine adeguata. 
 
4.4.3 Gestione di una segnalazione 
Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell’ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in 
modo approfondito, equo e tempestivo. 
Le indagini devono iniziare al più presto e devono essere portate avanti in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in 
un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i 
fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni. 
A partire dall’inizio di un’indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la vio-
lazione. Se necessario, i documenti devono essere prelevati dalle aree e dagli archivi in cui sono conservati. 
Di tutte tali attività si occupa l’OdV. 
Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l’OdV valuta l’opportunità di procedere ad indagini, sempre che 
la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso. 
È istituito, inoltre, un obbligo funzionale di informazione a carico dei Responsabili delle singole Funzioni. In particolare, i Re-
sponsabili di Funzione devono riferire all’OdV: 
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 annualmente sull’attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell’attività o delle 
procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal 
d.lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta; 

 tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso. 
Nell’esercizio del proprio potere ispettivo, l’OdV può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizza-
zione, a tutte le fonti di informazione dell’ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all’ente. 
Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e 
custodite a cura dell’OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni. 
L’OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla 
privacy. 
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5. IL SISTEMA DISCIPLINARE 
5.1 Funzione del sistema disciplinare 
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal d.lgs. 231/2001, è necessario 
che il Modello organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto 
l’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire all’interno dei modelli predisposti 
dall’impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”. Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che l’Azienda 
debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i compor-
tamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitut-
to, sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, e 
che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. A prescin-
dere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal d.lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare 
che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell’art. 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipenden-
temente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 
In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al d.lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera consultiva dell’OdV, appro-
vata dal Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato. Tutte le disposizioni del presente capo sono esposte in luogo i-
doneo, visibile ed accessibile ai destinatari. Le medesime previsioni sono oggetto di comunicazione alle parti interessate se-
condo le disposizioni di legge ed a cura dell’OdV o dell’Ufficio del Personale. 
 
5.2 Sanzioni applicabili ai Dipendenti 
La violazione da parte dei dipendenti -tutti inquadrati con il CCNL applicabile- delle singole regole comportamentali di cui al 
presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori- in confor-
mità alle procedure di cui all’art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali 
applicabili- sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 71 del suddetto CCNL, ossia: 
1. biasimo inflitto verbalmente; 
2. biasimo inflitto per iscritto; 
3. multa sino a tre ore di normale retribuzione; 
4. sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione; 
5. licenziamento disciplinare senza preavviso. 
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la so-
spensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. 
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che: 

 manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari; 

 assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi e/o compia nei loro 
confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale; 

 non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 
ometta di preavvertire e/o giustificare le assenze come previsto dal precedente art. 70; 

 non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza; 

 fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto; 

 introduca e/o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche o stupefacenti negli ambienti di lavoro dell'Istituzione; 

 si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;  

 partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma caratteri di rissa; 

 bestemmi nei luoghi di lavoro; 

 violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle 
stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituzione; 

 ometta di comunicare le eventuali variazioni del domicilio o della residenza, nonché le variazioni dei dati personali forniti 
all'atto dell'assunzione, nei casi in cui vi sia tale obbligo; 

 in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini personali. 
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere in-
flitto per le mancanze più gravi e cioè:  

 rissa o vie di fatto sul lavoro; 

 assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie; 

 recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno; 
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 furto; 

 danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione; 

 atto implicante dolo o colpa grave con danno dell'Istituzione; 

 alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della Istituzione; 

 inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose; 

 insubordinazione grave verso i superiori; 

 violazione delle norme in materia di armi; 

 abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio 
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti; 

 inosservanza delle norme mediche per malattia; 

 gravi comportamenti lesivi della dignità della persona; 

 contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente l'assunzione. 
Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad eccezione del 
biasimo verbale, non possono essere adottati nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro preventivamente 
contestato per iscritto l'addebito e senza averli sentiti a loro difesa. 
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti commi del presente articolo, ad eccezione del biasimo verbale, 
non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ha dato loro cau-
sa e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione delle giustificazioni. 
L'importo delle multe, non costituente riconoscimento di danno, è devoluto all'INPS. 
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione caute-
lare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi. 
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le even-
tuali deduzioni contrarie. 
Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e ver-
rà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare. 
Nei casi richiesti dalla natura della colpa o per necessità investigative, BIOMED CONSULTING - in attesa di decidere sul prov-
vedimento disciplinare finale - ha la facoltà di sospendere temporaneamente il lavoratore dal servizio per il tempo stretta-
mente necessario. 
Restano ferme -e si intendono qui richiamate- tutte le previsioni del CCNL, tra cui in particolare: 

 l’obbligo -in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare- della previa contestazione dell’addebito 
al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa; 

 l’obbligo -salvo che per il richiamo verbale- che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia 
emanato se non decorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà 
presentare le sue giustificazioni; 

 l’obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento. 
 
5.3 Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner 
Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal d.lgs. 231/2001, sono istituite pre-
visioni da utilizzarsi quale disciplina dei rapporti con i collaboratori esterni ed i Partner commerciali. 
Segnatamente, nei contratti stipulati tra BIOMED CONSULTING e questi soggetti devono essere inserite specifiche clausole 
risolutive espresse che prevedano lo scioglimento del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti 
contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui BIOMED CONSULTING si attiene nello svolgimento dell’attività so-
ciale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto 
di BIOMED CONSULTING di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare 
un danno a carico dell’Azienda, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice, delle sanzioni previste dal d.lgs. 
231/2001. 
Pur rimandando al prosieguo l’analisi degli specifici protocolli preventivi, è opportuno ricordare che i fornitori di BIOMED 
CONSULTING devono essere previamente sottoposti a verifica finalizzata a garantire che gli stessi agiscano nel rispetto della 
normativa applicabile. 
A tali fini, copia del Modello (o delle parti di esso rilevanti per l’adempimento del contratto) deve essere resa disponibile alle 
controparti contrattuali. 
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5.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori 
In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV  informa il 
l’intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, in maniera esemplificativa ma non 
esaustiva, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
 
5.5 Tipologia di violazioni del Modello e relative sanzioni 
Le condotte sanzionabili, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, che rappresentano una violazione del presente Model-
lo sono le seguenti: 

 violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello (ad es.: mancata osservanza delle 
procedure prescritte, omessa comunicazione all’OdV di informazioni rilevanti, omissione di controlli, ecc.), ovvero 
adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni 
del Modello; 

 violazione di procedure interne previste dal Modello, o adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi 
sensibili, di comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni del Modello stesso che espongano BIOMED CONSULTING al 
rischio di commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001; 

 adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di condotte difformi rispetto alle prescrizioni del 
presente modello, e diretti in modo non equivoco alla realizzazione di uno o più reati; 

 adozione, nello svolgimento di attività connesse ai processi sensibili, di condotte palesemente difformi rispetto alle regole 
del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico dell’Azienda, delle sanzioni previste dal d.lgs. 
231/2001. 

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia 
del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta 
nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l’Azienda può ragionevolmente ritenersi esposta, 
in base al d.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata. 
Il sistema disciplinare è soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e del responsabile della tesoreria, 
responsabile anche delle risorse umane. 
Solo quest’ultimo ha la responsabilità della concreta applicazione dei provvedimenti disciplinari sopra descritti, su eventuale 
segnalazione dell’OdV, sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta oggetto del rimprovero. 
 
  



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SECONDO D.LGS. 231/2001 
I contenuti del documento sono di proprietà di Biomed Consulting srl 

 

Edizione 02 Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 02/07/2013 Pagina 29 di 62 

 

 

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
6.1 Informazione rivolta al personale  
Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i de-
stinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansio-
ni. Secondo quanto disposto dalle linee guida di Confindustria, l’informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, 
accessibile e continua. A tal fine, il Modello è oggetto di specifica attività di formazione nella fase della sua adozione, a segui-
to di modifiche o aggiornamenti e, comunque, periodicamente. Altresì, verrà permanentemente messo a disposizione di tutti 
i destinatari in forma cartacea o elettronica, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo 
specifici corsi di formazione al riguardo. 
Infine l’OdV, insieme al competente Responsabile di Funzione, determina lo sviluppo di un piano di formazione e diffusione 
del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro modifiche o integrazioni. 
 
6.2 Formazione del personale 
Per garantire l’effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente 
alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale di BIOMED CONSULTING: 

 ai Responsabili delle singole Funzioni un momento formativo nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, vengono 
approfondite le previsioni contenute nel Modello adottato da BIOMED CONSULTING, vengono identificate le 
responsabilità ed i reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre i Responsabili delle singole Funzioni vengono messi in 
grado di gestire una prima informativa sull’argomento, da rivolgere a tutto il restante personale; 

 i Responsabili delle singole Aree Operative rilasceranno una dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo con 
l’impegno di conformarvisi e renderne edotti i dipendenti sottoposti alla propria supervisione, che verrà conservata a cura 
dell’Ufficio del Personale; 

 una copia cartacea del Modello ex d.lgs. 231/2001 è custodita in un’apposita area dedicata sulla rete locale informatica 
ovvero in un luogo fisico. 

Qualora emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, ci si potrà rivolgere ai Responsabili delle singole Funzioni 
per una pronta risposta. 
L’OdV inserisce nel piano di formazione aziendale, coordinandosi con le competenti funzioni aziendali e soprattutto con ri-
guardo alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione di tutto il personale sull’adozione e sulla implementa-
zione del Modello organizzativo, almeno indicando ai dipendenti i presidi ed i protocolli rilevanti per la mansione svolta ivi 
previsti, il sistema di whistleblowing protection adottato, nonché le relative sanzioni in caso di violazione. 
Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti e di coloro che, pur facendo già parte del personale, 
siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi. A tali risorse sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di presa visione del 
Modello organizzativo (se non già ottenuta). 
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PARTE SECONDA 
 
7. I PROCESSI SENSIBILI DI BIOMED CONSULTING 
Dall’analisi dei rischi effettuata in BIOMED CONSULTING ai fini del D.Lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui docu-
mentazione è custodita a cura dell’OdV, è emerso che i processi sensibili dell’Azienda - allo stato - riguardano principalmente 
le seguenti tipologie di reati: 
a) reati contro la P.A. ed il suo patrimonio; 
b) reati societari; 
c) reati contro la vita e l’incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro; 
d) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
e) reati ambientali; 
f) reati informatici, violazione del diritto d’autore ed illecito trattamento dei dati; 
g) reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 
h) reati di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare. 

I reati concernenti la violazione del diritto d’autore, ossia la duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel 
territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) 
previsti e puniti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della legge 633/1941), saranno analizzati insieme ai 
crimini informatici, poiché tali reati presentano il medesimo rischio di realizzazione in BIOMED CONSULTING. 
Per quanto attiene alle altre tipologie di reati previste dal d.lgs. 231/2001 (quelli in materia di reati di falso nummario, delitti 
contro l’industria ed il commercio, una volta compiuta la relativa analisi dei rischi è emersa per BIOMED CONSULTING una 
possibilità residuale e meramente teorica di commetterli. 
Inoltre, va detto che i reati contro la personalità individuale così come per quelli di cui agli artt. 516 e 517-quater c.p., rispet-
tivamente: “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” e “Contraffazione di indicazioni geografiche o deno-
minazione di origine dei prodotti agroalimentari”, sono risultati essere indirettamente applicabili nel caso specifico di BIO-
MED CONSULTING. In relazione ad essi, pertanto, è possibile rinviare alle prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per i 
dipendenti, i membri degli Organi aziendali, i consulenti e i partner, lo standard di comportamento richiesto dall’Azienda nel-
la conduzione degli affari e delle attività in generale. 
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno comprendere nell’analisi dei rischi i reati di cui agli articoli 314 e 
316 c.p., pur non rientrando tra quelli presupposti alla responsabilità dell’ente. Rilevato, altresì, che i medesimi reati difficil-
mente potrebbero essere commessi a vantaggio dell’ente, l’analisi del rischio, in chiave meramente prudenziale, ha condotto 
ad una valutazione che, prescindendo dalla (non creduta) rilevanza giudiziale ex d. lgs. 231/2001, ha identificato un elevato 
pericolo, più che altro in virtù della natura dell’azienda e della sua necessaria contiguità con l’amministrazione pubblica, non-
ché con i suoi beni. 
Ciò premesso, i “Processi Sensibili” emersi dall’approfondita analisi effettuata in previsione dell’adozione del Modello risulta-
no principalmente quelli compresi nelle seguenti aree: 

 Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e del suo patrimonio: 

 gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni licenze, concessioni per l’esercizio delle 
attività aziendali e finanziamenti pubblici; 

 gestione dei rapporti/delle ispezioni con l’Amministrazione finanziaria; 

 appropriazione di risorse pubbliche, anche in concorso con altri soggetti, ovvero utilizzo scorretto delle medesime. 

 Reati societari: 

 gestione contabile, formazione del bilancio e comunicazione verso l’esterno di notizie e dati relativi all’Azienda 

 gestione dei rapporti con i clienti e gli stakeholder. 

 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro: 

 qualsiasi tipo di attività svolta da dipendenti che possa comportare un rischio per l’incolumità individuale; 

 sicurezza dell’ambiente di lavoro in genere (materiali pericolosi, rischi di malattie professionali, pericolo di incendio); 

 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:  

 attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra l’Azienda e soggetti terzi (ad 
esempio i fornitori) ed ogni operazione che coinvolga il trasferimento o la gestione di somme di denaro, qualora vi sia 
il rischio della provenienza illecita della somma di denaro o altra utilità gestita; 

 Reati ambientali: 
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 tutte le attività che comportano lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto generati dai residui delle lavorazioni e degli 
imballaggi, tra cui, a mero titolo di esempio, lo smaltimento delle cartucce di toner esausto delle stampanti, ovvero 
interventi sul gas di raffreddamento utilizzato dall’impianto di condizionamento. 

 Reati informatici, violazione del diritto d’autore e trattamento illecito di dati: 

 attività di danneggiamento di banche dati -anche Pubbliche Amministrazioni- a mezzo internet; 

 introduzione nei sistemi informatici di soggetti esterni all’azienda, anche Pubbliche Amministrazioni; 

 utilizzo di software contraffatto o, comunque, detenzione o uso di programmi informatici senza licenza; 

 attività di reperimento e scambio, attraverso la rete internet aziendale, di immagini pedopornografiche, anche virtuali. 

 Delitti di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria: 

 gestione dei contenuti giudiziali e stragiudiziali. 

 Reati di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare: 

 Assunzione di lavoratori extracomunitari sprovvisti del necessario permesso di soggiorno. 
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8. DELLE SINGOLE FATTISPECIE RILEVANTI 
8.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001) 
In questo paragrafo si farà riferimento ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra BIOMED CONSULTING e la Pubblica 
Amministrazione. In applicazione del criterio “casistico” che si è scelto di adottare per la realizzazione del presente Model lo 
organizzativo, saranno qui di seguito brevemente descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel d.lgs. 
231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme. 
 
a) Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o 
dell’Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destina-
te. 
Esempio: vengono richiesti fondi (che vengono elargiti a seconda delle condizioni degli strumenti utilizzati per la diagnostica 
dei pazienti), diagnosticando una malattia non che non attiene al vero. 
 
b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o  
altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. 
Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l’esistenza 
di un requisito finanziario indispensabile per l’ottenimento di un contributo. 
 
c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.); 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri 
tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). 
Esempio: un soggetto riconducibile a BIOMED CONSULTING, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione ammi-
nistrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà at-
traverso la produzione di documenti falsi. Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di 
concorso nel reato commesso da un partner commerciale di BIOMED CONSULTING. 
 
d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbli-
che. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non 
veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 
Esempio: un dipendente di BIOMED CONSULTING, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente 
in inganno i pubblici funzionari dell’ufficio competente a decidere della domanda attraverso un’attestazione, contraria al ve-
ro, dell’esistenza di determinate situazioni patrimoniali necessarie per accedere all’erogazione. 
 
e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.).  
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema in-
formatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.  
Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema. 
Esempio: un dipendente di BIOMED CONSULTING richiede fondi attraverso un sistema telematico senza possederne la legit-
timità 
 
f) Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater e 320 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva o accetti la promessa, per sé o per 
altri, di una somma di denaro o di altre utilità non dovute, per compiere, omettere o ritardare (o aver compiuto, aver omesso 
o aver ritardato) atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). 
Esempio: un soggetto, anche esterno, riconducibile a BIOMED CONSULTING offre una somma di danaro ad un funzionario per 
ottenere il rapido rilascio di un’autorizzazione. 
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g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico uffi-
ciale rifiuti l’offerta illecitamente avanzata.  
In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell’ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto 
dotato di qualifica pubblicistica. 
Esempio: un dipendente di BIOMED CONSULTING offre, al fine di ottenere una licenza, denaro ad un pubblico funzionario che 
respinge il tentativo di corruzione. 
 
h) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di fun-

zionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 
L’art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti 
nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri. 
Esempio: un dipendente di BIOMED CONSULTING offre denaro ad un pubblico funzionario UE in cambio di fondi da parte 
dell’Unione. 
Infine, in questa categoria rientrano le due forme di manifestazione del peculato previste dal codice penale agli articoli 314 e 
316. Le fattispecie puniscono l’appropriazione illegittima di beni appartenenti alla pubblica amministrazione, nonché il loro  
utilizzo scorretto. Ciò può essere commesso dal Pubblico Ufficiale ovvero, quantomeno, in concorso con esso. Pertanto, i 
soggetti che possono essere qualificati come tali in BIOMED CONSULTING possono incorrere nel rischio di commissione dei 
reati di cui sopra, anche solo utilizzando in modo improprio i beni dell’azienda, dei Clienti, degli stakeholders, della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Gestione delle risorse dell’Azienda e delle Pubbliche Amministrazioni 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Peculato (art 314 
c.p.). 

Utilizzo improprio o appropriazione di 
risorse dell’azienda e dei clienti 

Utilizzo per scopi personali di beni 
dell’azienda, ovvero appropriazione 
delle predette risorse. 
Sviamento delle risorse dal loro vin-
colo funzionale. 

Approvvigionamento. Magaz-
zino ed ogni altra attività che 
coinvolga l’utilizzo di beni al-
trui. 

Peculato mediante 
profitto dell’errore 
altrui (art. 316 c.p.). 

 
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni licenze, 

concessioni per l’esercizio delle attività aziendali e finanziamenti pubblici 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Malversazione a danno 
dello Stato o dell’Unione 
Europea (art. 316 bis c.p.) 

Induzione dei funzionari competenti 
ad ignorare ritardi, omissioni o errori 
negli adempimenti necessari per la 
richiesta/rilascio di finanziamen-
ti/contributi. 
 
 
 
 
 
Induzione dei funzionari a certificare 
l’esistenza di presupposti insussisten-
ti per favorire il rilascio dei finanzia-
menti/contributi. 
 
Induzione del funzionario pubblico a 
favorire l’Azienda nell’ambito di pro-
cedure competitive per il rilascio di 
finanziamenti/ contributi. 

Dazione/promessa di denaro an-
che in concorso con altri. La prov-
vista di denaro potrebbe essere 
creata attraverso la fatturazione di 
operazioni inesistenti o rimborsi 
spese fittizi o per importo diverso 
da quello effettivamente sostenu-
to. 
Riconoscimento di altra utilità al 
funzionario/soggetto pubblico an-
che con il concorso di altri soggetti 
interni o esterni all’Azienda, ad 
esempio attraverso l’assunzione di 
personale legato al funziona-
rio/soggetto pubblico da vincoli di 
parentela, affinità, amicizia o co-
munque su segnalazione di 
quest’ultimo. 
Stipulazione di accordi/lettere di 
incarico con l’incaricato di pubbli-
co servizio o con persona da lui 
segnalata a condizioni particolar-
mente convenienti. 
Rilascio di documentazio-
ne/comunicazioni non veritiere. 

Procedure per il rilascio di fi-
nanziamenti 
Procedure per il rilascio di li-
cenze/autorizzazioni Indebita percezione di ero-

gazioni in danno dello Sta-
to o dell’Unione Europea 
(art. 316 ter c.p.) 

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

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

Corruzione per un atto 
d’ufficio o contrario ai do-
veri d’ufficio (artt. 318, 
319, 319 bis, 319 ter, 319 
quater e 320 c.p.) 

Istigazione alla corruzione 
(art. 322 c.p.) 
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Gestione dei rapporti/delle ispezioni con l’Amministrazione finanziaria 

Reato Scopo del Comportamento Fenomenologia del Reato Processo 

Indebita percezione di eroga-
zioni in danno dello Stato o 
dell’Unione Europea (art. 316 
ter c.p.) 

Induzione dei funzionari degli 
Enti previdenziali ed assisten-
ziali ad ignorare ritardi, omis-
sioni o errori negli adempi-
menti di legge, ovvero ad o-
mettere o attenuare 
l’irrogazione di sanzioni con-
seguenti a eventuali controlli. 

Dazione/promessa di denaro 
anche in concorso con altri. La 
provvista di denaro potrebbe 
essere creata attraverso la 
fatturazione di operazioni ine-
sistenti o rimborsi spese fittizi 
o per importo diverso da quel-
lo effettivamente sostenuto. 
 
Riconoscimento di altra utilità 
al funzionario/soggetto pub-
blico anche con il concorso di 
altri soggetti interni o esterni 
all’Azienda, ad esempio attra-
verso l’assunzione di persona-
le legato al funziona-
rio/soggetto pubblico da vin-
coli di parentela, affinità, ami-
cizia o comunque su segnala-
zione di quest’ultimo. 
 
Stipulazione di accordi/lettere 
di incarico con l’incaricato di 
pubblico servizio o con perso-
na da lui segnalata a condi-
zioni particolarmente conve-
nienti. 

Acquisti di beni e servizi 
 
Gestione dei pagamenti 
 
Anticipi e rimborsi spese. 
 
Gestione delle sponsorizza-
zioni 
 
Gestione degli omaggi e delle 
liberalità 

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

Corruzione per un atto 
d’ufficio o contrario ai doveri 
d’ufficio (artt. 318, 319, 319 
bis, 319 ter, 319 quater e 320 
c.p.) 

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

 
8.2 Le fattispecie relative ai reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/2001) 
Le attività residuate in capo alla funzione amministrativa e contabile di BIOMED CONSULTING possono astrattamente concor-
rere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola. 
L’articolo 25 ter, comma 1, d.lgs. 231/2001, inserito dall’articolo 3 del d.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati 
societari previsti dal codice civile, dispone che: “...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori gene-
rali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in 
conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispe-
cie di reato. 
Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputa-
bili agli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, poiché: 

 alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “commessi nell’interesse della società”; 

 altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa 
configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o 
dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l’applicabilità di talune 
fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti 
diversi da quelli ricordati). 

 
8.2.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, il Presidente CdA o i dirigenti preposti con l'intenzione di ingannare i 
Clienti/stakeholder o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni previ-
ste dalla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informa-
zioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo idoneo ad in-
durre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni ri-
guardino beni posseduti o amministrati dall’Ente per conto di terzi.  
Esempio: il Responsabile Economia e Finanza occulta il bilancio dell’Azienda.   
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8.2.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2622 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, il Presidente CdA, con l'intenzione di ingannare i Clienti/stakeholders, 
il pubblico o dei creditori dell’Azienda e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o 
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di 
valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimo-
niale o finanziaria dell’Azienda in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un dan-
no patrimoniale ai soggetti prima identificati. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dall’Ente per conto di terzi.  
Esempio: il Presidente, per ritardare il pagamento un fornitore, mente sulle reali condizioni economiche dell’Azienda. 
 
8.2.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, 
nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle co-
municazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
dell’Azienda, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. 
Esempio: il Responsabile Economia e Finanza dichiara il falso in una all’interno di un bilancio aziendale. 
 
8.2.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o co-
munque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi, ovve-
ro alle società di revisione. 
Esempio: un membro del CDA occulta un documento ritenuta necessario per il corretto adempimento nei confronti 
dell’erario. 
 
8.2.5 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, cagiona-
no danno in capo a questi ultimi. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
8.2.6 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
Il reato in questione si configura nel caso in cui salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori ge-
nerali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili dell’Azienda, che, a seguito della dazione o della promessa di 
denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, cagionano nocumento all’Azienda. 
Esempio: il Presidente CdA autorizza l’acquisto di PC da un particolare fornitore a seguito di promessa di ottenere un PC per 
se medesimo. 
 
8.2.7 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.) 
Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, il Presidente CdA o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle 
Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in 
base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché ogget-
to di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, 
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione 
medesima.  
Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’Azienda per 
conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, o gli 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 ostacolino le funzioni. 
Esempio: nel corso di un’ispezione da parte della Guardia di Finanza vengono mostrati documenti contabili fasulli e non corr i-
spondenti al vero. 
I reati di cui trattasi sono connotati da un rischio abbastanza significativo in BIOMED CONSULTING. L’indice di rischio di com-
missione di questi reati è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente 
modello. 
Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all’ente ex d.lgs. 
231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie: 
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 la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

 è necessario che sussista l’intenzione di ingannare il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto; 

 le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Azienda. 

Il fatto pur accertato non è punibile: 

 se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non 
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; 

 se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% 
da quella corretta. 

Per quanto riguarda la procedibilità dell’ipotesi delittuosa dell’art. 2622 c.c., per le ipotesi di società non quotate si procede 
esclusivamente a seguito di querela da parte dei creditori che dalla condotta hanno subito un danno patrimoniale, mentre 
per le società quotate, la procedibilità è d’ufficio. Si noti che la dottrina ritiene che l’articolo 2621 c.c. si applichi solo quando 
non vi sia danno dei soci o dei creditori, e non nell’ipotesi in cui vi sia stato danno, ma la querela non sia stata proposta o 
successivamente rimessa.  
Si noti infine che: 

 per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; 

 per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda; 

 per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette al pubblico, previste dalla legge, comprese 
quelle dovute e dirette al mercato; 

 la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 
dall’Azienda per conto di terzi. 

 
Predisposizioni dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette al pubblico 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Art. 2621 c.c. (False comunica-
zioni sociali) 

Falsa rappresentazione della 
situazione patrimoniale econo-
mica e finanziaria 
 
Induzione in errore di tutti gli 
altri stakeholders circa la situa-
zione economica patrimoniale e 
finanziaria al fine di trarre un 
ingiusto profitto per l’Azienda. 
 
Diffusione di dati falsi per in-
fluenzare l’affidamento del 
pubblico sulla stabilità patrimo-
niale dell’Azienda 

Modifica dei dati contabili pre-
senti sul sistema informatico 
attraverso l’inserimento di voci 
di bilancio inesistenti o di valori 
difformi da quelli reali. 
Alterazione del sistema informa-
tico ovvero di funzionalità, pa-
rametri, dati. 
Disapplicazione dei corretti 
principi contabili. 
Sopravvalutazione o sottovalu-
tazione delle poste di bilancio. 

Predisposizione del bilancio o di 
documenti contabili. 
 
Gestione del Sistema Informati-
vo. 
 
Gestione del Sistema Informati-
vo. 
 
Predisposizione del bilancio o di 
documenti contabili. 
 
Predisposizione del bilancio o di 
documenti contabili. 

Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (Fal-
se comunicazioni sociali in dan-
no della società, dei soci o dei 
creditori) 

Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 
2624 c.c. (Falsità nelle relazioni 
o nelle comunicazioni dei re-
sponsabili della revisione) 

Art. 2629 c.c. (Operazioni in 
pregiudizio dei creditori) 
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8.3 Le fattispecie di reato nei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortu-
nistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (articolo septies d.lgs 231/2001) 
Questa categoria di reati è risultata particolarmente a rischio di commissione in BIOMED CONSULTING, anche sulla base 
dell’analisi dei rischi realizzata in adempimento delle previsioni di legge (tra le quali quelle del d.lgs. 81/2008), cui anche si 
rinvia per la puntualizzazione dell’analisi relativa ai reati qui rilevanti. 
La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavo-
ro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 
Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D.Lgs. 231/01 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente 
all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e 
antinfortunistiche.  
Dopo l'articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/01, è stato, infatti, inserito l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli 
arti. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590  terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la viola-
zione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.  
Si riporta per maggiore chiarezza una breve descrizione della fattispecie delittuose interessate: 
 
8.3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle 
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Esempio: un manutentore muore cadendo da una scala a pioli dell’Azienda. 
 
8.3.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale 
grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la 
definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malat-
tia consistente in una alterazione -anatomica o funzionale- dell’organismo. 
Esempio: un’infermiera viene contagiata dal sangue di un paziente infetto. 
In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell’attività funzionale psichica. 
Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti 
nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori 
e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. 
In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata 
negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad e-
sempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del 
dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). 
Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipo-
tesi di lesioni gravi e gravissime. 
Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia 
o l’incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l’indebolimento permanen-
te di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di 
un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, 
ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 
In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell’azienda all’adozione ed attuazione delle misure preventive sussi-
ste soltanto nell’ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della prescrizione e l’evento 
lesivo.  
Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell’ipotesi in 
cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile.  
Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l’evento si presenti come la specifica realizzazio-
ne di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. 
Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, 
ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all’organizzazione dell’impresa.  
La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l’evento si sa-
rebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa. 
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Violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) 
Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni 
personali colpose) 

Risparmio di costi in materia di 
sicurezza sul lavoro 

Mancato rispetto delle normative poste 
a tutela della sicurezza e dell’igiene sul 
posto di lavoro. 

Gestione della sicurezza 
sul posto di lavoro. 

 
8.4 Le fattispecie di reato derivanti dai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita (art. 25 octies d.lgs 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 231/2007) 
Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies che espressamente prevede la re-
sponsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita.  
I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclu-
sivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell’introduzione dell’art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla 
ricettazione, divengono rilevanti anche su base nazionale. 
 
8.4.1 Ricettazione (Art. 648 c.p.) 
Il reato presuppone l’esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza ir-
revocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.  
Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell’acquisto, nella ricezione e nell’occultamento di cose o 
denaro proveniente da delitto oppure nell’intromissione finalizzata all’acquisto, alla ricezione o all’occultamento degli stessi 
beni.  
Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che 
sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all’elemento del profitto,  
la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal 
possesso della cosa, né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira. 
Esempio: l’Azienda acquista materiale di arredo rubato. 
 
8.4.2 Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.) 
Il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta tipica del reato presenta una triplice mo-
dalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra opera-
zione tale da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipolog ie 
di condotta consiste nell’idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all’identificazione di cui sopra, e non la 
semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l’evento del reato.  
Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere “denaro, beni o altre utilità” che provengano da un preceden-
te reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per 
quanto attiene all’elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una 
delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del 
delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di “travestimento” consegua il verif i-
carsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita. 
 
8.4.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) 
La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni 
più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando i l 
concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costitui-
scono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la 
consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.   
Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'arti-
colo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Uni-
te contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.  
In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rile-
vano più, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile an-
che se commessi sul solo territorio dello Stato italiano. 
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Si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per queste fattispecie si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

4
.  

Fra tutte queste ipotesi, le sole che possano avere qualche, anche ipotetica, possibilità di realizzazione all’interno dell’attività 
di BIOMED CONSULTING sono: 

 L’acquisto di beni e servizi; 

 La gestione dei pagamenti. 
 

Gestione delle operazioni di acquisto 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Art. 648 c.p. (Ricettazione) 
Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) 
Art. 648 ter c.p. (Impiego di de-
naro, beni o utilità di provenien-
za illecita) 

Risparmio sui costi delle fornitu-
re 

Viene acquistato materiale sen-
za che sia svolto una adeguato 
controllo dello stesso o del for-
nitore. 

Acquisto di beni e servizi 
Gestione dei pagamenti 
Pagamenti in contanti 

 
8.5 Le fattispecie dei Reati ambientali (art. 25 undecies, d.lgs 231/2001) 
8.5.1 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (256 c.1 D.Lgs 152/06) 
Questa fattispecie si realizza nel momento in cui vengano effettuate attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli ar-
ticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 per le quali si applicano idonee pene pecuniarie ed interdittive. 
 
8.5.2 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (256 c.3 D.Lgs 152/06) 
La fattispecie in questione si realizza nel momento i cui un soggetto realizza o gestisce una discarica non autorizzata, così co-
me se la discarica stessa fosse destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Tale attività viene punita attra-
verso l’applicazione di adeguate pene pecuniarie ed interdittive. 
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confi-
sca 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. 
Esempio: vengono accumulate batterie scariche o lampadine esauste per più di un anno all’interno della struttura. 
 
8.5.3 Miscelazione di rifiuti (256 c.5 D.Lgs 152/06) 
Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito 
come se esercitasse una attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1). 
Esempio: le batterie esauste vengono messe nello stesso contenitore di materiale medico usato. 
 
8.5.4 Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (256 c.6 D.Lgs 152/06) 
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,  secondo il Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. 
Esempio: non vengono regolarmente smaltite le siringhe infette 
 
8.5.5 Bonifica dei siti (257 c.1,2 D.Lgs 152/06) 
Si applicano idonee sanzioni interdittive e pecuniarie nei confronti di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sotto-
suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non 
provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli 
articoli 242 e seguenti. 
Pene più gravi sono attese se tali forme di inquinamento siano provocate da sostanze pericolose. 
Esempio: materiale infetto gettato in un parco pubblico 
 
8.5.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (258 c.4 D.Lgs 152/06) 
Questa fattispecie si realizza nel momento in cui le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui 
all’art.212 comma 8), che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza formulario di 
cui all’art.193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. 

                                                           
4
 Vedi nota precedente 
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Ulteriori pene sono comminate a coloro che, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, forniscono false indicazio-
ni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero a chi fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto. 
Esempio: non viene compilato l’apposito modulo per la gestione dei rifiuti. 
 
8.5.7 Traffico illecito di rifiuti (259 c.1 D.Lgs 152/06) 
Questa fattispecie si realizza nel momento in cui si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell’art.2 del Regolamento CEE n°259/93, ovvero una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato Regolamento in 
violazione di quanto stabilito all’articolo 1 comma 3 del Regolamento stesso. Sanzioni più pesanti sono comminate qualora il 
traffico illecito riguardi rifiuti pericolosi. 
Esempio: un dipendente trasporta rifiuti pericolosi dell’azienda destinati alla discarica con la propria autovettura. 
 
8.5.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (260 c.1-2 D.Lgs 152/06) 
Questa fattispecie si realizza nel momento in cui con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative 
organizzate, un soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 
rifiuti al fine di perseguire un ingiusto profitto.  
Qualora l’attività ovvero l’unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o age-
volare la commissione dei reati presupposto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. 
Qualora tali operazioni riguardino rifiuti ad alta radioattività, si applicano pene ben più pesanti. 
 
8.5.9 Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) - Qualità dell’aria (279 c.2-5 
D.Lgs 152/06) 
Questa fattispecie si realizza nel momento in cui nell’esercizio di uno stabilimento vengano superati i valori limite di emissio-
ne o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto di riferimento, dai piani e 
dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente.  
Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si applicano le sanzioni pre-
viste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 
Le sanzioni previste per questa fattispecie di reato sono valide anche quando il superamento dei valori limite di emissione 
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. 
Per questa categoria di reati, BIOMED CONSULTING ha deciso di prevedere alcune procedure idonee a prevenire la commis-
sioni di crimini contro l’ambiente. Ciò sulla base della grande importanza riservata dall’Azienda all’azione sorretta dal pieno 
rispetto della legge, nonché in attuazione delle disposizioni del Codice Etico. 
Sebbene sia emerso un profilo di rischio non specifico e comunque da considerare residuale, il presente Modello si propone 
di ridurre ulteriormente il rischio di commissione di questi illeciti che possono già essere prevenuti rispettando i principi con-
tenuti nel Codice Etico, nonché applicando i presidi enucleandi nel prosieguo. 
L’indice di rischio di commissione di questi reati è determinato nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente Modello. 
 

Gestione dei rifiuti 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Art. 256 D.lgs 152/2006 (Attività di ge-
stione di rifiuti non autorizzata) 
Art. 257 D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti) 
Art. 258 D.lgs 152/2006 (Violazione degli 
obblighi di comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei formulari) 
Art. 259 D.lgs 152/2006 (Traffico illecito 
di rifiuti) 
Art. 260 D.lgs 152/2006 (Attività organiz-
zate per il traffico illecito di rifiuti) 
Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema in-
formatico di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti ) 
Art. 279 D.lgs 152/2006 (sanzioni) 
Art. 3 bis L. 150/1992 (falsificazione o 
alterazione di certificati, licenze, notifi-
che di importazione, dichiarazioni, co-

Garantire il massimo rispetto del-
la legislazione vigente per la tute-
la ambientale 

Particolare riferimento a tutte 
quelle tipologie di reato avente 
una ricaduta sul trattamento dei 
rifiuti prodotti dall’attività in es-
sere 

Smaltimento rifiuti 
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Gestione dei rifiuti 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

municazioni di informazioni al fine di ac-
quisizione di una licenza o di un certifica-
to, di uso di certificati o licenze falsi o 
alterati) 
Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazio-
ne e riduzione dell'impiego delle sostan-
ze lesive) 

 
8.6 Criminalità informatica, violazione del diritto d’autore ed illecito trattamento di dati (art. 24 bis d.lgs. 231/2001) 
Il D.lgs. 231/01 prevede alcune fattispecie criminose che possono essere realizzate attraverso l’ausilio di sistemi informatici o 
telematici che, in taluni casi, sono oggetto di valutazione in altre parti speciali del modello organizzativo. 
BIOMED CONSULTING ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti 
illeciti connessi alla disponibilità di mezzi informatici, in quanto la sicurezza dei sistemi informatici è ritenuta elemento essen-
ziale del sistema di controllo aziendale. 
Oltre al reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., il legislatore ha inserito successivamente ulteriori ipotesi delit-
tuose che rilevano ai fini della presente sezione nei limiti in cui siano commesse nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda. 
L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità in-
formatica, ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo nel corpo del 
D.lgs n. 231/01 l’art. 24-bis, rubricato: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 
La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le opera-
zioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all’Autorità procedente di adottare misure tecniche di-
rette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l’alterazione.  
E’ stata altresì disposta l’integrazione dell’art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle compe-
tenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo comples-
sivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. 
In ragione dell’oggetto della presente Parte Speciale si richiama inoltre il reato di cui all’art. 171-bis della legge 22 aprile 1941 
n. 633 il quale, unitamente ad altre fattispecie criminose, è stato inserito nel D.lgs 231/01 all’art. 25 novies che prevede i “De-
litti in materia di violazione del diritto d’autore”. 
In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito 
necessario della commissione posta in essere nell’interesse o a vantaggio di BIOMED CONSULTING, indispensabile affinché 
possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. 
Si riporta per maggiore chiarezza una breve descrizione della fattispecie delittuose interessate: 
 

8.6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)  
Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, 
di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato viene punito 
sia se l'intrusione viene effettuata nel sistema informatico o telematico dell’Azienda (es. maggiorazione del costo dei servizi 
erogati, fatturazione servizi non richiesti) sia nel sistema di un ente esterno, pubblico o privato, al fine di procurare un inte-
resse o vantaggio all’Azienda (es. accesso abusivo nel sistema informatico di un concorrente al fine di conoscere l'offerta e-
conomica presentata per la partecipazione alla gara di appalto). 
 
8.6.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.) 
Questa fattispecie si configura nel caso in cui un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri 
un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 
all’accesso al sistema informatico o telematico dell’Azienda, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni 
o istruzioni idonee al predetto scopo. 
 
8.6.3 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. penale) 
Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o tele-
matici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. 
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8.6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o co-
munque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) 
Il reato punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazio-
ni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica uti-
lità. 
 
8.6.5 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.) 
Il reato si configura quando un soggetto, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, di-
strugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 
funzionamento. 
 
8.6.6 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) 
Il reato si configura qualora il fatto al punto precedente (art. 635-quater) sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.  
Reati inerenti la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei 
reati appartenenti al primo gruppo. 
 
8.6.7 Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.) 
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o tele-
matico o, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema infor-
matico o telematico o ad esso pertinenti, determina la commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti infor-
matici. 
In particolare i reati di falso richiamati sono i seguenti: 

 falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); 

 falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); 

 falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del 
contenuto di atti (art. 478 c.p.); 

 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); 

 falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); 

 falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); 

 falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.); 

 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); 

 falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); 

 falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); 

 falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); 

 falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.); 

 altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.); 

 uso di atto falso (art. 489 c.p.); 

 soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); 

 copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.); 

 falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.). 
Al novero dei reati appena richiamati si aggiungono i reati concernenti la violazione del diritto d’autore - ossia la duplicazio-
ne, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche da-
ti, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) - previsti e puniti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 oc-
ties della legge 633/1941). 
Come è emerso dall’analisi del rischio, l’eventualità di commissione di tali fattispecie in BIOMED CONSULTING è risultata di 
natura media, tenuto conto della peculiare attività eseguita dall’Azienda. 
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Gestione dei Sistemi Informatici 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

Art. 640 ter c.p. (Frode Informatica)  
Art. 491 bis c.p. (Falsità in documenti 
informatici)  
Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo al 
sistema informatico)  
Art. 615 quater c.p. (Detenzione e 
diffusione abusiva di codici di acces-
so a sistemi informatici) 
Art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi in-
formatici)  
Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi in-
formatici utilizzati dallo Stato o altro 
Ente Pubblico)  
Art. 635 quater c.p. (Danneggiamen-
to di sistemi informatici o telematici)  
Art. 635 quinquies c.p. (Danneggia-
mento di sistemi informatici o tele-
matici di pubblica utilità) 

Rendere inservibili dati informati-
ci o telematici di pubblica utilità o 
ostacolandone il funzionamento 
per trarne un qualsivoglia van-
taggio 

Utilizzo improprio del sistema 
informatico 
Download di materiale senza 
regolare licenza 
Accesso a dati personali di terzi 
mediante un supporto informa-
tico dell’azienda 
Rendere inservibili dati infor-
matici o telematici di pubblica 
utilità o ostacolandone il fun-
zionamento 

Gestione del sistema in-
formatico 

 
8.7 Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 decies - D.lgs. 
231/2001) 
L’ Art. 4 legge n. 116/2009. (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) punisce chi 
induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando ta-
le soggetto ha la facoltà di non rispondere. 
La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere di-
chiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di denaro o di 
qualunque altra utilità). 
Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere:  l’indagato (o 
l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che lo stesso non abbiano già assunto l’ufficio di testimone), nonché quella 
ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l’art. 199 C.P.P. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare. 
 
8.8 La fattispecie di reato nell’impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies - D.lgs. 
231/2001) 
La fattispecie di cui all’art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286 si realizza quando uno o più soggetti assumono alle 
proprie dipendenze cittadini provenienti da paesi extracomunitari sprovvisti del regolare permesso di soggiorno. 
Nel caso di specie, in BIOMED CONSULTING, il livello di rischio che tale reato possa compiersi è particolarmente basso. 
Esempio: assunzione di un cittadino extracomunitario munito di un permesso di soggiorno non atto idoneo. 
 

Gestione delle assunzioni 

Reato Scopo del comportamento Fenomenologia del reato Processo 

art. 22 comma 12-bis D.Lgs 25 
luglio 1998 n.286 

Risparmiare sul costo dei dipen-
denti  

Mancato controllo dei documenti dei 
candidati 
Ignorata invalidità/inutilità dei docu-
menti personali dei candidati 

Assunzione 
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8.9 Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis c.1 D.lgs 231/2001) 
L’art. 25 bis, d.lgs. 231/2001, fa riferimento ad una serie di fattispecie poste a tutela dell’industria e del commercio. 
Fra tutte le ipotesi di reato ivi previste, la principale fattispecie di reato da considerare è quella legata alla vendita di prodotti 
e servizi difformi da quanto dichiarato. 
Per meglio specificare, è possibile rilevare un profilo di rischio derivante dalla gestione degli ordini o delle variazioni tipiche 
dei prodotti di BIOMED CONSULTING che potrebbero far consegnare ad un cliente prodotti o servizi differenti da quanto or-
dinato. 
In ogni caso, sul punto BIOMED CONSULTING si è dotata di idonee e specifiche procedure volte ad abbattere ogni potenziale 
rischio e quindi atte a garantire il rispetto delle normative nazionali e degli impegni contrattuali. 
L’indice di rischio di commissione di questi reati è, quindi, puramente residuale. 
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PARTE TERZA 
In questa terza parte del Modello si andranno ad identificare i diversi presidi – nonché le procedure esistenti in BIOMED 
CONSULTING – idonei a limitare il rischio di commissione degli specifici reati. 
 
9. I REATI “SPECIFICI” 
9.1 Reati commessi attraverso erogazioni pubbliche (Art. 24 D.Lgs 231/01) 
9.1.1 Le Attività Sensibili individuate e le modalità di controllo  
Le principali attività che BIOMED CONSULTING ha individuato al proprio interno come aree sensibili per l’erogazione dei con-
tributi pubblici sono le seguenti: 

 predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione richiesta per l’ottenimento di contributi, 
finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A.; 

 predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione richiesta per l’ottenimento di agevolazioni fiscali e 
contributive (assistenziali e previdenziali); 

 comunicazioni sociali relative agli aspetti contributivi, previdenziali ed assistenziali (formazione del personale, richiesta 
di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all’assunzione di personale appartenente a 
categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.); 

 ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che, nel caso di specie, sono strettamente legati 
all’ingresso dei pazienti all’interno della struttura. 

 
9.1.2 Principi generali di comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e di Condotta, 
nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui 
di seguito descritte: 

 rispetto di quanto previsto nel Codice Etico sul divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di 
erogazioni pubbliche; 

 rispetto della “separazione funzionale” tra chi gestisce le attività operative per la redazione della documentazione 
richiesta e chi presenta tale documentazione per l’ottenimento dell’erogazione pubblica; 

 rispetto del controllo gerarchico e dell’approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla 
documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali dell’ente 
che presenta il progetto) ai fini dell’ottenimento e dell’impiego dell’erogazione pubblica; 

 programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti e/o collaboratori sulle modalità 
operative dei reati in parola; 

 pubblicità verso l’esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto 
delle stesse da parte del personale addetto (soci lavoratori e dipendenti) di BIOMED CONSULTING. 

Le misure sopra definite si applicano agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’Azienda in via diretta, mentre ai col-
laboratori, ai professionisti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. 
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 
sopra considerate (art. 24 del Decreto). 
Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi di BIOMED CON-
SULTING, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:  

 presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni 
pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;  

 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 
finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.  

Al fine di prevenire i reati di cui agli articoli 314 e 316 c.p. il baluardo essenziale è rappresentato dal Codice Etico, che insieme 
a resto dei documenti componenti il Modello Organizzativo permette di mantenere attivo un sistema di prevenzione, attua-
zione e monitoraggio, anche a campione, dell corretto utilizzo di tutti i beni e di tutte le risorse, anche economiche, afferenti 
all’ente. 
 
9.1.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubb lica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
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l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’OdV stesso il precipuo compito di monitora-
re il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e 
controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attivi-
tà sensibili.  
L'OdV può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute, e riferisce sul risultato dei suddetti controlli al CdA, secondo le 
modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

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

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

 Art. 640 comma 2 n.1 c.p.(Truffa) 

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

Riferimento  Procedure: PR 01; PR 02; PR 04; PR 05; PR 06; PR 07; PR 08; PR 09; PR 10; PR 26; PR 28; 
PR 29 

 Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

Attività di controllo Al Presidente CdA sono attribuiti i seguenti poteri: 
i. di rappresentare l’azienda di fronte a qualsiasi Pubblica Amministrazione in relazione a qual-

siasi pratica, procedura, azione, rapporto, verifica, ispezione, indagine, documento, dichiara-
zione in genere e a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni documento, dichiarazione o 
denuncia conseguente alla morte di un degente ed ogni adempimento o procedimento ne-
cessari o utili in relazione all’accreditamento dell’azienda presso le competenti Autorità  Re-
gionali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi di ogni genere; 

ii. di segnalare e proporre provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente 
nei limiti e nel rispetto del CCNL e dell’eventuale contratto aziendale e rappresentare 
l’azienda di fronte alle rappresentanze sindacali in ogni genere di incontro e di trattativa; 

iii.di stipulare, sottoscrivere e comunque addivenire a qualsiasi specie di fornitura con lo Stato, 
le Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti morali sia a seguito di aste, gare e concorsi sia per 
licitazione e trattative private, inclusi tutti i poteri necessari alla presentazione dei documen-
ti necessari alla prequalifica, alla gara e ad ogni ulteriore successivo atto o fase di gara ed alla 
negoziazione, predisposizione, stipula e sottoscrizione dei contratti di servizio a seguito 
dell’esito delle gare.  

iv.di redigere, sottoscrivere domande ed istanze in genere alle Regioni, alle Province, ai Comuni 
e Consorzi predisponendo all’uopo la documentazione richiesta e sottoscrivere dichiarazioni, 
moduli e stampati in nome e per conto dell’azienda; 

v.di svolgere ogni pratica nei confronti di Autorità, Ministeri ed Uffici e Amministrazioni in ge-
nere per ottenere la concessione, il rinnovo di licenze, permessi ed autorizzazioni in genere; 

 Le comunicazioni periodiche (cadenza trimestrale) all’Azienda Sanitaria Locale per 
l’ottenimento della contribuzione spettante per i servizi assistenziali sono effettuate previa ef-
fettuazione delle seguenti attività: 

i. la Direzione Sanitaria dell’Azienda predispone per ciascun cliente una scheda di osserva-
zione intermedia assistenza (scheda Sosia) tramite la quale effettua una valutazione del 
profilo sanitario di ciascun paziente, della gravità del profilo e delle cure richieste; 

ii. la valutazione della Direzione Sanitaria è assolutamente indipendente dagli altri orga-
ni/funzioni societari; 

iii.sulla base delle informazioni contenute nella scheda Sosia e dei parametri comunicati 
dall’ASL, l’Amministrazione predispone trimestralmente il conteggio dei contributi spet-
tanti; 

iv.la comunicazione finale all’ASL è soggetta alla supervisione ed autorizzazione della Dire-
zione Generale 

v.periodicamente l’ASL effettua dei controlli per verificare la congruità delle dichiarazioni 
trimestrali e dei contributi erogati sulla base di tali informazioni.  

 La tracciabilità della documentazione e della corrispondenza in entrate e uscita dall’Azienda è 
garantita attraverso un adeguato sistema di protocollazione. 

 La documentazione trasmessa e ricevuta alla/dalla Pubblica Amministrazione viene archiviata 
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presso l’Ufficio di volta in volta competente. 

 Il protocollo prevede che eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche siano por-
tati immediatamente a conoscenza del Presidente CdA, nonché portati all’attenzione, per iscrit-
to, all’OdV. 

Rischi presidiati  La possibilità di ottenere finanziamenti/sovvenzioni in difetto dei presupposti di legge o 
in tempi più brevi e a condizioni economiche meno gravose. 

 La possibilità di indurre Pubblici Funzionari ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli 
adempimenti di legge, ovvero ad omettere o attenuare l’irrogazione di sanzioni conse-
guenti a eventuali controlli. 

 
9.2. Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione (Art. 25 D.Lgs. n°231/01) 
9.2.1 Le attività sensibili individuate 
Le principali attività che BIOMED CONSULTING ha individuato al proprio interno come aree sensibili per i reati contro la Pub-
blica amministrazione sono le seguenti: 

 rapporti
5
 con le Istituzioni pubbliche sia locali che nazionali. Solo prudenzialmente, sono parificati alla Pubblica 

Amministrazione gli enti, anche economici, che svolgono attività potenzialmente ritenuta pubblicistica o sottoposti alla 
vigilanza della Corte dei Conti; 

 adempimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es. adempimenti necessari per l’ottenimento di certificazioni 
relative alla sicurezza sul lavoro, alla materia urbanistico edilizia, adempimenti verso la Camera di Commercio); 

 predisposizione e invio delle informazioni e della documentazione necessaria per richiedere l’acquisizione di 
contratti/convenzioni con Enti pubblici; 

 predisposizione e invio evidenze necessarie per l’esecuzione di contratti/convenzioni con Enti pubblici (Dichiarazioni 
intermedie di spesa e rendicontazione finale per iniziative finanziate da fondi Regionali e/o nazionali, fatturazione attiva, 
etc); 

 predisposizione e invio delle evidenze necessarie a rispettare gli adempimenti presso Enti pubblici o Autorità di vigilanza 
(notifiche, denunce, comunicazioni per la liquidazione delle tasse e dei tributi); 

 gestione delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. visite ispettive sul rispetto delle prescrizioni e delle 
linee guida redatte per le iniziative finanziate da fondi Regionali e/o nazionali, accertamenti fiscali, visite dell’ASL, etc.); 

 negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici (partecipazione a procedure di gara o di 
negoziazione diretta indette da enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio, per la realizzazione di progetti a 
contribuzione pubblica, per la fornitura di servizi), esecuzione dei predetti contratti; 

 ottenimento di licenze o autorizzazioni pubbliche 
 
9.2.2 Principi generali di comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamen-
tale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono  rispettare le regole comportamen-
tali qui di seguito descritte: 

 rispetto del controllo gerarchico e dell’approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla 
documentazione tecnica di progetto che alla documentazione amministrativa attestante i requisiti tecnici economici e 
professionali dell’Ente che presenta il progetto) ai fini della presentazione della relativa istruttoria per l’acquisizione 
dell’erogazione pubblica tramite trattativa privata oppure da bando di gara; 

 programmazione di attività di formazione/informazione periodica dei dipendenti sulle modalità operative dei reati in 
parola; 

 conferimento di specifici incarichi per quei soggetti sia interni che esterni che intrattengono rapporti con la PA in 
nome e per conto dell’Azienda;  

 identificazione di tutti quei soggetti sia interni che esterni che intrattengono per la Azienda rapporti con la PA sotto la 
supervisione dei soggetti incaricati;  

 comprensione e condivisione delle proprie responsabilità mediante opportuni incontri  (in)formativi sui contenuti 
delle mansionario aziendale ciascuno per la propria posizione organizzativa;  

 cura, da parte di coloro che sono deputati a trattare con la PA  per l’erogazione dei servizi richiesti, di ogni aspetto 
necessario ad eseguire le attività, nonché le relative istanze dirette alle amministrazioni pubbliche nazionali o 
comunitarie; 

                                                           
5
 Nella formulazione più ampia del termine, comprendendo ogni contatto economico e non con i detti enti. 
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 pubblicità verso l’esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto 
delle stesse da parte del personale addetto (soci lavoratori e dipendenti) dell’Azienda. 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, ai dirigenti, ai soci lavoratori ed ai dipendenti di BIO-
MED CONSULTING in via diretta mentre ai collaboratori, ai professionisti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole 
contrattuali.  
Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 
sopra considerate (art. 25 del Decreto). 
Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e comportamentale, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi 
dell’Ente, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di: 

 effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici (italiani o stranieri);  

 promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente 
della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi dell’Ente anche a 
seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore seguendo le 
modalità prevista nello specifico protocollo (Omaggi e regalie);  

 accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione (italiana o straniera) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;  

 ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le 
stesse finalità sopra vietate;  

 selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il 
raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni soci lavoratori e dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente 
meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;  

 selezionare personale correlato da legami di parentela, affinità e/o coniuge a soggetti appartenenti al Pubblico 
Servizio senza opportuna comunicazione all'Organismo di Vigilanza;  

 effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 
rapporto contrattuale costituito con gli stessi;  

 assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti 
di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;  

 creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni 
inesistenti in tutto o in parte;  

 assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a 
dipendenti o collaboratori dell’Azienda da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e 
convenienza economica dell'operazione;  

 riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in 
relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;  

 alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali. 
 
9.2.3 Presidi organizzativi specifici 
Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato riportati al sub 2.2 della presente Parte Terza, oltre a 
quanto già riportato sul Codice Etico e sui principi comportamentali  cui i soggetti interessati devono attenersi, BIOMED 
CONSULTING ha inoltre predisposto uno specifico Protocollo inerente i “Reati contro la Pubblica Amministrazione” quale par-
te integrante del Modello Organizzativo adottato dall’Azienda. 
 
9.2.4 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubb lica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.  
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L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risul-
tato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Reato  Art. 317 c.p. (Concussione) 

 Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d’ufficio) 

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

 Art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti) 

 Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)  

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

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

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

 Art. 322 c.p. (Istigazione alla Corruzione) 

 Art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi del-
le Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) 

Riferimento  Codice Etico 

 Manuale della Qualità 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

Attività di controllo  Al Presidente CdA sono attribuiti i seguenti poteri: 
vi. rappresentare l’azienda di fronte a qualsiasi Pubblica Amministrazione in relazione a qualsiasi pratica, 

procedura, azione, rapporto, verifica, ispezione, indagine, documento, dichiarazione in genere e a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ogni documento, dichiarazione o denuncia conseguente alla morte di 
un degente ed ogni adempimento o procedimento necessari o utili in relazione all’accreditamento 
dell’azienda presso le competenti Autorità  Regionali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi di 
ogni genere; 

vii.  segnalare e proporre provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente nei limiti e nel 
rispetto del CCNL e dell’eventuale contratto aziendale e rappresentare l’azienda di fronte alle rappre-
sentanze sindacali in ogni genere di incontro e di trattativa; 

viii.  stipulare, sottoscrivere e comunque addivenire a qualsiasi specie di fornitura con lo Stato, le Pubbliche 
Amministrazioni ed altri Enti morali sia a seguito di aste, gare e concorsi sia per licitazione e trattative 
private, inclusi tutti i poteri necessari alla presentazione dei documenti necessari alla prequalifica, alla 
gara e ad ogni ulteriore successivo atto o fase di gara ed alla negoziazione, predisposizione, stipula e 
sottoscrizione dei contratti di servizio a seguito dell’esito delle gare.  

ix. redigere, sottoscrivere domande ed istanze in genere alle Regioni, alle Province, ai Comuni e Consorzi 
predisponendo all’uopo la documentazione richiesta e sottoscrivere dichiarazioni, moduli e stampati in 
nome e per conto dell’azienda; 

x.  svolgere ogni pratica nei confronti di Autorità, Ministeri ed Uffici e Amministrazioni in genere per otte-
nere la concessione, il rinnovo di licenze, permessi ed autorizzazioni in genere; 

 Il protocollo prevede che in caso di verifiche ispettive da parte delle Pubbliche Amministrazioni prendano 
parte alle ispezioni almeno due risorse dell’Azienda, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò 
espressamente delegate; tali risorse sono responsabili di effettuare un periodico reporting alla Direzione 
dei risultati delle verifiche che informerà a sua volta il Consiglio di Amministrazione. 

 La tracciabilità della documentazione e della corrispondenza in entrate e uscita dall’Azienda è garantita 
attraverso un adeguato sistema di protocollazione. 

 La documentazione trasmessa e ricevuta alla/dalla Pubblica Amministrazione viene archiviata presso 
l’Ufficio di volta in volta competente. 

 Il protocollo prevede che eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche siano portati immedia-
tamente a conoscenza del Presidente CdA, nonché portati all’attenzione, per iscritto, all’OdV. 

Rischi presidiati  La possibilità di ottenere licenze/autorizzazionii in difetto dei presupposti di legge o in tempi più brevi e a 
condizioni economiche meno gravose. 

 La possibilità di indurre Pubblici Funzionari ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di leg-
ge, ovvero ad omettere o attenuare l’irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli. 

 La non adeguata informazione (occultamento di dati, documenti, informazioni) dei soggetti interessati per 
lo svolgimento delle competenti attività di controllo 
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9.3. Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. n°231/01) 
9.3.1 Le attività sensibili individuate 
Le principali attività che BIOMED CONSULTING ha individuato al proprio interno come aree sensibili per la commissione dei 
reati societari sono le seguenti: 

 rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività dell’Azienda nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e 
in altri documenti rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché la comunicazione a terzi 
delle informazioni suddette; 

 redazione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie; 

 rapporti con le Autorità di Vigilanza (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, etc.); 

 gestione delle risorse finanziarie dell’Azienda. 
 
9.3.2 Principi Generali di Comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico, nonché di 
quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamentali qui di seguito 
descritte: 

 Partecipare alle attività di formazione di base programmata e rivolta a tutti i responsabili di funzione, volta a far 
conoscere almeno le principali nozioni in tema di bilancio (norme del codice civile, principi contabili ecc) e sui reati/illeciti 
amministrativi; 

 Rispettare la prassi prevista che stabilisca chiaramente quali dati e notizie debbano essere forniti all’Ufficio 
Amministrativo, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall’Ufficio Amministrativo stesso; 

 sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e di completezza delle informazioni trasmesse (per i dati e le informazioni 
relative al bilancio); 

 mettere a disposizione la bozza del bilancio, prima dell’approvazione dello stesso, con una documentata certificazione 
dell’avvenuta consegna della bozza; 

 predisporre un sistema definito di responsabilità dei vertici dell’Azienda e di (eventuali) deleghe coerenti con esso; 

 prevedere lo svolgimento di uno o più incontri dell’OdV con l’Ufficio Amministrativo ed eventualmente con i collaboratori 
esterni aventi ad oggetto il bilancio, con stesura del relativo verbale; 

Pertanto conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, nei protocolli e nelle prassi dell’Azienda, ai 
soggetti sopra individuati è richiesto espressamente di:  

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 
interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai 
soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda;  

 fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;  

 attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;  

 assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in 
modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione 
accurata dell'operazione;  

 osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale dell’Azienda, al 
fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;  

 assicurare il regolare funzionamento dell’Azienda garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla 
gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 

 
9.3.3 Presidi organizzativi specifici 
Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato sopra citati, oltre a quanto già riportato sul Codice Etico e 
sui principi comportamentali cui i soggetti interessati devono attenersi, BIOMED CONSULTING ha inoltre predisposto uno 
specifico Protocollo inerente i “Reati Societari” quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato dall’Azienda. 
 
9.3.4 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
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I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può 
anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al 
CDA, secondo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Predisposizione del bilancio e di altri documenti contabili 

Reato  Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)  

 Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)  

 Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della 
revisione)  

 Art. 27 D. Lgs 39/2010 già art. 2625 comma 2 c.c.  (Impedito controllo) 

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

 Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) 

 Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) 

Riferimento  Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

 Codice Etico. 

Attività di controllo  Il protocollo richiede che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazio-
ne/redazione del bilancio di esercizio le norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adotta-
re per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le modalità operative per la loro contabilizzazio-
ne. 

 In particolare, si richiede l’identificazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in merito al processo di 
predisposizione del bilancio, con particolare riferimento alla fornitura dei dati, alla modalità di comunica-
zione delle stime (costi e ricavi), ai controlli da attuare, alla modalità di tenuta, conservazione e aggiorna-
mento del fascicolo di bilancio. 

 Il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, in fase di chiusura di bilancio, invia una comunicazione a tutti 
i Responsabili di Funzione con le tempistiche e le istruzioni di raccolta ed invio dei dati e delle informazioni 
necessarie alla redazione dei documenti di bilancio; al ricevimento delle informazioni provvede alla effet-
tuazione di un monitoraggio delle stesse e procede alla predisposizione e verifica e della bozza di bilancio; 

 Con riferimento al conteggio delle imposte, l’Azienda si fa assistere da un consulente fiscalista esterno; 

 La bozza di bilancio viene sottoposta per l’approvazione al Presidente CdA che provvede a sottoporla 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

 Il protocollo prevede la separazione dei compiti tra chi autorizza (Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del Bilancio, chi esegue (Ufficio Amministrazione e le altre Funzioni aziendali per quanto ri-
guarda l’effettuazione delle specifiche registrazioni contabili e la predisposizione degli allegati di compe-
tenza) e chi monitora il processo 

Rischi presidiati  La commissione di errori nell’applicazione dei criteri di valutazione, dei principi contabili e la non corret-
tezza dei dati predisposti. 

 
9.4 Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose  con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies D.Lgs. n°231/01)  
9.4.1 Le attività sensibili individuate 
La prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del D.lgs 231/01 può avere impatto diretto su numerose funzioni e aree a-
ziendali all’interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di reato. In sede di “Risk as-
sessment” sono state identificate una serie di processi “sensibili” ovvero a rischio di commissione di reati riconducibili ai reati 
legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Va sottolineata, peraltro, l’alto livello di rischio cui l’Azienda è esposta per quanto riguarda queste fattispecie di reati. 
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi richiamati nella presente parte spe-
ciale, sono le seguenti: 

 rispetto degli standard tecnico strutturali (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera a): 
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o relativi ai luoghi di lavoro ed agli impianti tecnologici e meccanici; 
o relativi alle attrezzature ed impianti produttivi;  
o relativi agli agenti chimici, fisici e biologici; 

 Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 
1 lettera b); 

 Gestione attività di natura organizzativa (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera c): 
o Gestione emergenze e primo soccorso; 
o Gestione prevenzione incendi;  
o Consultazione e comunicazione;  
o Gestione degli appalti; 
o Gestione della fornitura di prestazioni tecniche;  

 Sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera d); 

 Formazione ed informazione (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera e); 

 Attività di vigilanza, rispetto delle procedure ed istruzioni di lavoro (D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera f); 

 Acquisizione documentazioni e certificazioni di legge obbligatorie ( D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera g); 

 Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate ( D.Lgs 81/08 Art 30 comma 1 lettera h). 
La prevenzione dei suddetti reati prevede una particolare attenzione non solo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in-
tesi come le sole sedi operative, ma anche per una serie di “servizi professionali” (consulenza erogata tramite appalto di ser-
vizio o somministrazione) e tutta un’altra serie di servizi legata alla realizzazione di progetti realizzati direttamente presso le 
sedi operative del cliente dislocate su tutto il territorio nazionale all’interno delle quali occorre necessariamente individuare i 
rischi propagabili. 
 
9.4.2 Principi Generali di Comportamento 
BIOMED CONSULTING in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito 
dall’art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, nonché, 
più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introdu-
zione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un’esigenza di fon-
damentale rilievo per BIOMED CONSULTING la protezione delle proprie risorse umane e dei terzi. 
È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate 
(art. 25 septies del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico, alle normative interne, alle procedure, ai 
protocolli previsti dal Sistema di Gestione implementato per gli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Tali divieti di carattere generale si applicano in via diretta agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti di BIOMED CON-
SULTING, mentre ai collaboratori, ai professionisti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. 
 
9.4.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubb lica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.  
L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risul-
tato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione della sicurezza sul posto di lavoro 

Reato  Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)  

 Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose) 

Riferimento  Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 
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Processo Gestione della sicurezza sul posto di lavoro 

 Nomine e designazioni: necessarie per una corretta struttura organizzativa ( ad esempio; individuazione del 
datore di lavoro, Nomina RSPP, Nomina Medico Competente, Designazione RLS, nomina addetti Primo soccor-
so, antincendio, etc.) 

 Documentazione per la gestione della sicurezza: obbligatoria per definire meglio le responsabilità e gli ambien-
ti di lavoro ( ad esempio il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008, il Registro infortuni, 
l’organigramma della sicurezza, le planimetrie generali degli immobili, Piano di emergenza ed evacuazione, 
Registro prevenzione incendi, l’elenco delle sostanze pericolose e relativa valutazione, Valutazioni tecniche sul 
rumore e le vibrazioni, etc.) 

 Informazione / formazione ed addestramento: necessaria per poter sensibilizzare, formare ed addestrare il 
personale nel corretto svolgimento delle proprie mansioni ( ad esempio formazione generale e specifica per i 
neo-assunti secondo le disposizioni legislative di legge e relativi aggiornamenti, informazione legata alle speci-
fiche considerazioni di salute e sicurezza esposte dal Datore di lavoro ovvero da RSPP, verbale di esercitazioni 
pratiche periodiche di prevenzione, Esercitazione di emergenza e prova di evacuazione, Formazione pronto 
soccorso, etc.) 

 Fabbricati ed Infrastrutture: documentazione necessaria a dimostrare l’idoneità dei luoghi di lavoro e delle sue 
infrastrutture altresì legate alle autorizzazioni al funzionamento richieste dagli organi competenti per il settore 
di riferimento: ( ad esempio l’agibilità dei locali, Certificato Prevenzione Incendi (CPI) ovvero stato dell’arte 
della relativa pratica (se richiesto); planimetrie degli impianti installati e delle relative certificazione di idoneità 
tecnico strutturale, messa a terra impianti elettrici, etc.) 

 Macchine attrezzature impianti: Contratti di manutenzione, libretti di centrali ed evidenze della relativa manu-
tenzione, attrezzature di lavoro, etc.) 

 Sorveglianza sanitaria: necessaria per valutare l’idoneità dei lavoratori rispetto alle mansioni ricoperte (ad e-
sempio il protocollo sanitario, i giudizi di idoneità, la documentazione sanitaria sulle visite mediche, la camera 
di medicazione, il verbale di sopralluogo da parte del Medico Competente, i risultati anonimi collettivi, 
l’evidenza di eventuali malattie professionali, etc.) 

Attività di controllo  L’Azienda ha predisposto il documento sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 
81/2008. L’ultima revisione del documento è del febbraio 2006 ed è in corso di ulteriore aggiornamento per 
tener conto anche delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 123/2007 e del D.Lgs 81/2008;  

 L’Azienda (il Presidente CdA in qualità di Datore di Lavoro) ha nominato le figure professionali previste dal 
D.Lgs 81/2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Consulente esterno), il medico compe-
tente, il rappresentante dei lavoratori; 

 In materia di sicurezza e prevenzione il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente CdA, in via e-
sclusiva, la qualifica di responsabile della sicurezza e salubrità degli ambienti, attribuendo allo stesso ogni più 
ampio potere, senza limitazione di spesa, di intervenire sull’organizzazione dell’azienda, di formulare procedu-
re o procedimenti aziendali in ossequio alle disposizioni legali in vigore o che verranno emanate dalle compe-
tenti autorità, di acquistare qualsiasi dispositivo, strumento o impianto necessari o utili per garantire il pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale 
sull’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del documento programmatico sulla sicurezza e 
di ogni altro documento o relazione di volta in volta richiesti dalla legge o da altra disposizione regolamentare; 

 Il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi rilevati e predisposto il piano di sicurezza, con la col-
laborazione del Consulente esterno. Con riferimento alle mansioni delle risorse dell’Azienda (Infermiere, Ausi-
liario Socio Assistenziale, Fisioterapista, Animatore, Addetto al laboratorio, Assistente sociale, Impiegato am-
ministrativo, Inserviente, Addetto alla lavanderia e stiratura, Manutentore, Operaio polivalente) i rischi più ri-
levanti si possono così sintetizzare: 

o Rischio posturale; 
o Movimentazione manuale carichi; 
o Rischio di stress; 
o Sindrome del burn-out; 
o Rischio connesso a seggetti violenti; 
o Rischio chimico; 
o Rischio allergico; 
o Rischio biologico; 
o Rischio di caduta; 
o Rischio di taglio; 
o Rischio di elettrocuzione. 

 A fronte dei rischi rilevati e valutati, il Datore di Lavoro ha individuato e attivato con le misure di sicurezza e di 
prevenzione degli infortuni. Tali misure vengono costantemente aggiornate e migliorate con l’assistenza del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SECONDO D.LGS. 231/2001 
I contenuti del documento sono di proprietà di Biomed Consulting srl 

 

Edizione 02 Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 02/07/2013 Pagina 54 di 62 

 

 

Processo Gestione della sicurezza sul posto di lavoro 

 Il protocollo prevede che la formazione e l’informazione necessaria ai dipendenti aziendali siano programmate 
annualmente a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Rappresentante dei 
Lavoratori. Il Programma formativo deve essere autorizzato dal Presidente CdA; 

 Il protocollo prevede che la partecipazione agli atti formativi sia accertata mediante la firma del partecipante 
sul verbale di formazione. La documentazione rilevante deve essere archiviata a cura del Responsabile del Ser-
vizio Prevenzione e Protezione. 

 In conseguenza dell’aggiornamento del documento sulla tutela della sicurezza sono in corso di implementa-
zione attività periodiche di controllo a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul ri-
spetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, nonché sull’efficacia del-
le procedure medesime. Di tale ulteriore attività di controllo è data adeguata rendicontazione a cura del RSPP. 

 Il protocollo prevede che eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche in materia siano portati 
immediatamente a conoscenza del Presidente CdA, nonché portati all’attenzione, per iscritto, all’OdV. 

Rischi presidiati Violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori/prevenzione di infortuni 
gravi  

 
9.5 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies D.Lgs. 231/01 art 
648 – bis c.p.) 
9.5.1 Le attività sensibili individuate 
Le principali attività che BIOMED CONSULTING ha individuato al proprio interno come aree sensibili, per quanto di difficile 
configurazione, per la commissione dei reati ex art. 25-Octies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti: 

 acquisto di beni e servizi; 

 gestione dei pagamenti. 
 
9.5.2 Principi Generali di Comportamento 
È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. 
BIOMED CONSULTING in quanto destinatario delle norme di cui sopra è tenuta al controllo ed al monitoraggio delle proprie 
attività di acquisto. L’azienda è tenuta ad assicurare, inoltre, la bontà delle operazioni che si appresta a concludere. In ogni 
caso vanno rispettati i principi contenuti all’interno del Codice Etico. 

 
9.5.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.  
L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.   
L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel presente Model-
lo. 
 

Processo Acquisto di beni e servizi 

Reato  Art. 648 c.p. (Ricettazione) 

 Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) 

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

Riferimento  Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

 Regolamento Appalti e Forniture (art. 32 e 33 dello Statuto) 

 Manuale della Qualità 

Attività di controllo  Il regolamento prevede la definizione delle Funzioni aziendali competenti della richiesta di approvvigionamento, 
di selezione dei fornitori, di approvazione dell’ordine e della sua emissione, di controllo del ricevimento mer-
ce/prestazione del servizio, di quietanzabilità, di contabilizzazione, di autorizzazione al pagamento, di archivia-
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Processo Acquisto di beni e servizi 

zione della documentazione; 

 Il regolamento prevede che l’approvvigionamento venga effettuato da fornitori di cui è stata accertata -sotto la 
supervisione del Presidente CdA- la capacità di eseguire forniture conformi ai requisiti richiesti. Tale valutazione 
viene eseguita attraverso: 

i. Analisi di dati storici su esperienze maturate precedentemente; 
ii. Acquisizione di dati, informazioni e referenze; 

iii. Forniture di prova; 
iv. Esame sistematico delle forniture effettuate. 

 Il Responsabile della qualità provvede ad alimentare ed aggiornare gli elenchi dei fornitori qualificati; 

 Il regolamento prevede la separazione dei compiti tra chi autorizza (Presidente e Presidente CdA, sia con firma 
disgiunta sia congiunta), chi esegue (Ufficio Approvvigionamenti) e chi monitora il processo (Ufficio Amministra-
zione per il controllo amministrativo e Responsabili degli Uffici competenti per la verifica della prestazione); 

 È comunque sempre di competenza del Presidente CdA la vigilanza sull’osservanza delle procedure contrattuali 
e la stipulazione dei contratti; 

 La documentazione riguardante l’acquisto di beni/servizi (richieste di approvvigionamento, ordini di acquisto, 
offerte, contratti, autorizzazioni al pagamento e fatture) viene archiviata presso l’Ufficio Approvvigionamenti. 

 Il regolamento prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l’esistenza di un si-
stema di deleghe interne con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo. 

 Il protocollo prevede che nei contratti con tutti i fornitori (i consulenti, i partner ed i collaboratori in genere) sia 
contenuta una dichiarazione dei medesimi con cui affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al 
D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l’Azienda, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari 
relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore 
attenzione da parte dell’Azienda in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), 
e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001; 

 Il protocollo prevede che nei contratti con tutti i fornitori sia contenuta una clausola che regoli le conseguenze 
della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, pena-
li). 

Rischi presidiati  Acquisto di beni derivanti da reato 

 
Processo Gestione dei pagamenti 

Reato  Art. 648 c.p. (Ricettazione) 

 Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) 

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

Riferimento  Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

 Manuale della Qualità 

Attività di controllo  Il protocollo prevede attività di controllo sulle prestazioni e sull’iter di liquidazione. In particolare: 

 la fattura del fornitore, una volta ricevuta e protocollata, viene inoltrata alla Funzione richiedente la fornitura, 
che effettua un controllo di integrità, corrispondenza documentale ddt/ordine, conformità tecnica, conformità 
alle clausole contrattuali (per i servizi); 

 il ddt/fattura viene quindi inoltrata all’Ufficio Amministrazione per la registrazione contabile; 

 l’Ufficio Approvvigionamenti effettua una verifica di correttezza e completezza della documentazione, rilascian-
do all’Ufficio Amministrazione visto di quietanzabilità; 

 L’Ufficio Amministrazione emette il mandato di pagamento e lo inoltra al Presidente CdA per l’autorizzazione a 
procedere;  

 La procedura assicura la separazione dei compiti tra chi controlla (Funzione richiedente, Ufficio Approvvigiona-
menti, Ufficio Amministrazione), chi autorizza (Procuratori in funzione dei rispettivi poteri di firma) e chi esegue 
(Ufficio Tesoreria). 

 I pagamenti vengono effettati tramite bonifico bancario. 

 I pagamenti tramite l’utilizzo di contanti è strettamente controllato attraverso procedure interne 

 Al Presidente CdA è conferito il potere di concludere, eseguire i contratti aziendali, con firma singola fino ad un 
costo per anno solare di Euro 15.000 e con firma congiunta con il Presidente o il Vice Presidente per contratti di 
importo superiore a Euro 15.000 per anno solare, nel rispetto dei vincoli statutari e di legge; 

 Con frequenza mensile viene predisposta dall’Ufficio Amministrazione la riconciliazione tra saldo cassa e saldo 
banca. Il processo di riconciliazione viene tracciato dalle apposite schede e dalla documentazione di supporto, 
archiviate dalla funzione competente. 

Rischi presidiati  Favorire il ricircolo di beni/denaro derivanti da reato 
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9.6 Reati in materia ambientale (Art. 25 undecies D.Lgs. n°231/01) 
9.6.1 Le attività sensibili individuate 
Le principali attività che BIOMED CONSULTING ha individuato al proprio interno come aree sensibili per i rischio di commis-
sione dei reati ambientali riguardano in realtà tutti quelle attività svolte direttamente o attraverso terzi, per le quali si è rile-
vato un potenziale impatto ambientale. 
Le attività operative ad “impatto ambientale” includono tra l’altro lo smaltimento rifiuti e le misure intese a prevenirne la 
formazione, la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, la protezione della qualità dell’aria e del clima 
dall’inquinamento acustico e la tutela della biodiversità e del paesaggio. 
Non sono invece considerate attività ambientali le attività legate alla sicurezza di utilizzo dei prodotti da parte dei utenti e 
quelle legate alla sicurezza dei soci lavoratori e dipendenti sul luogo di lavoro dirette a ridurre i rischi per la salute e gli inci-
denti. 
Le attività operative ad “impatto ambientale”, così identificate, possono essere ulteriormente organizzate in base agli ele-
menti del patrimonio naturale cui sono dirette sia, soprattutto, alla specifica funzione che sono chiamate a svolgere. Guar-
dando agli elementi del patrimonio naturale, cui sono dirette, si distinguono in: 

 Attività di gestione rifiuti; 

 Attività di protezione dell’aria e del clima; 

 Attività di gestione delle acque reflue e di protezione delle acque di superficie; 

 Attività di protezione del sullo e delle acque sotterranee; 

 Attività di abbattimento del rumore e di riduzione delle vibrazioni; 

 Attività di protezione della biodiversità e del paesaggio. 
All’interno di BIOMED CONSULTING la principale attività avente un significativo “impatto ambientale” risulta essere indub-
biamente la gestione dei rifiuti sia per la sede principale che per i servizi così come stabilito dalle clausole pattizie previste 
sulle relative convenzioni e/o appalti acquisiti. 
 
9.6.2 Principi Generali di Comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamen-
tale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamen-
tali qui di seguito descritte: 

 Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di ambiente applicabili all’attività svolta, con particolare riferimento ai 
servizi acquisiti sul territorio e ad eventuali cantieri temporanei e mobili; 

 Responsabilizzazione esplicita del Responsabile del servizio ovvero del Direttore Tecnico di Cantiere anche per gli 
aspetti ambientali; 

 Presa in carico delle normative comunali per una adeguata applicazione dei servizi di raccolta differenziata applicata;  

 Particolare attenzione alla gestione della raccolta dei rifiuti sia nei servizi che in eventuali cantieri mobili. 
 
9.6.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili. L'OdV può anche intervenire 
a seguito di segnalazioni ricevute. L’OdV riferisce sul risultato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel 
presente Modello. 
 

Processo Gestione ambientale 

Reati  Art. 257 D.lgs 152/2006 (Bonifica dei siti) 

 Art. 258 D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei for-
mulari) 

 Art. 259 D.lgs 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti) 
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Processo Gestione ambientale 

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

 Art. 260 bis D.lgs 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

 Art. 3 bis L. 150/1992 (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 licen-
ze falsi o alterati) 

 Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 

Riferimento  Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

Attività di controllo  Affidamento dell’incarico ad una ditta esterna specializzata gestione e nello smaltimento dei rifiuti speciali 

 Magazzino: procedura di carico, gestione e scarico dei rifiuti. 

 Assistenza ai soggetti esterni che effettuano manutenzione, sulla verifica del d. lgs 231/2001. 

Rischi presidiati  Cagionare danni all’ambiente attraverso l’attività dell’azienda, comprensivi di tutte le tipologie di trasporto e-
ventualmente applicabili (su gomma, ferroviari, aerei, navali compresi e anche a carattere internazionale) 

 
9.7 Delitti informatici ed illecito trattamento di dati (Art. 24 bis D.Lgs. 231/01)  
9.7.1 Le attività sensibili individuate 
La prevenzione dei reati di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs 231/01 può avere impatto diretto su numerose funzioni e 
aree aziendali, all’interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione delle precedenti fatti-
specie di reato, come conseguenza di comportamenti illeciti dei soci lavoratori e dipendenti e/o dei collaboratori, professio-
nisti che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche aziendali per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.  
BIOMED CONSULTING considera essenziale allo svolgimento della propria attività la promozione ed il mantenimento di un 
adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e 
verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i 
beni aziendali propri e di terzi, di gestire in modo ottimale ed efficiente i servizi offerti al mercato.  
In sede di “Risk assessment“ sono state identificate una serie di processi “sensibili” ovvero a rischio di commissione di reati 
riconducibili ai reati di natura informatica e di violazione dei diritti d’autore.  
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati richiamati nella presente parte speciale, possono essere così schema-
tizzate: 

 Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. “patrimonio informativo”), nell’ambito della  
quale sono ricomprese le attività di: 
o sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.) dei sistemi informatici; 
o gestione del profilo utente e del processo di autenticazione nei sistemi; 
o utilizzo del materiale informatico; 
o gestione e protezione delle reti; 
o gestione e protezione della postazione di lavoro; 
o gestione dell’accesso remoto;  
o gestione degli accessi per gli utenti esterni; 
o gestione degli accessi verso l’esterno (in particolare  gli adempimenti telematici tributari, previdenziali, le comunica-

zioni obbligatorie ad enti pubblici quali INAIL, INPS, ecc). 

 Utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni presso i Servizi nell’ambito della quale sono ricomprese le attività di: 
o Identificazione delle metodologie e norme attuative idonee alla corretta gestione dei dati dell’utenza presso i servizi; 
o accordi di riservatezza e relative manleve per attività legate alla gestione delle eventuali infrastrutture informatiche 

del committente nonché dei dati personali e delle informazioni degli utenti presenti presso i servizi; 
o Garanzie per eventuale accesso ai sistemi informativi del Committente limitatamente alle necessità dei servizi  e delle 

relative attività in essere; 

 Tutela del Software per la salvaguardia della proprietà intellettuale 
o Verifica norme pattizie contrattuali per la gestione della riservatezza e dei diritti di proprietà e d’autore; 
o Gestione delle licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo di software e banche dati; 
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La prevenzione dei suddetti reati prevede quindi una particolare attenzione non solo per la sicurezza informatica interna 
all’Azienda. 
 
9.7.2 I principi generali di comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamen-
tale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamen-
tali qui di seguito descritte: 

 alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali; 

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

 accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; 

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

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

 detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o 
telematico al fine di acquisire informazioni riservate; 

 svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di 
danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in 
esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 

 svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema 
informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

 installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o 
privati; 

 svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o 
comunque di pubblica utilità;  

 svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; 

 distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 
È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente 
o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate 
(artt. 24 bis e 25 novies del D.Lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico, alle procedure, ai protocolli non-
ché alle norme aziendali.  
Pertanto i soggetti sopra indicati devono: 

 utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi aziendali; 

 non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione Responsabile dei 
sistemi informativi; 

 in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i sistemi Informativi oppure il manager di riferimento, il 
responsabile della funzione a cui l’assegnatario appartiene oppure il Responsabile Risorse Umane per presentare 
denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta; 

 evitare di introdurre e/o conservare all’interno dell’Organizzazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di 
strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura 
riservata e di proprietà di soggetti terzi (quali i clienti), salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché 
applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dei sistemi informativi o la cui provenienza sia 
dubbia; 

 evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di 
proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, 
comunque, previa autorizzazione del superiore di riferimento, oppure del responsabile della funzione a cui l’assegnatario 
appartiene;  

 evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone 
(famigliari, amici, etc.); 

 evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello 
stesso, salvo espressa autorizzazione dei Servizi Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro 
utente, è tenuto a darne immediata notizia al servizio Servizi Informativi; 
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 evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di 
comunicazioni e/o documenti informatici; 

 utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che 
hanno reso necessario il collegamento; 

 rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o 
funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 

 impiegare sulle apparecchiature della Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa; 

 astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software per la salvaguardia del diritto di 
autore; 

 astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; 

 osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni 
dell’Azienda; 

 osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi 
informatici. 

 
9.7.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’OdV sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al  
fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e 
l’adeguatezza del Modello. I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività 
aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in 
essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono 
garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 
rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili. 
L'OdV può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’OdV riferisce sul risultato dei suddetti controlli al CDA, se-
condo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione del sistema informativo 

Reato  Art. 640 ter- c.p. (Frode Informatica) 

 Art. 491 bis c.p. (Falsità in documenti informatici) 

 Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo al sistema informatico) 

 Art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici) 

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

 Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro 
Ente Pubblico) 

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

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

Riferimento  Codice Etico 

 Procedura di gestione del sistema informativo 

Attività di controllo L’Azienda ha predisposto conformemente al D.Lgs 196/2003 il documento programmatico sulla sicurezza al fine di 
garantire la protezione dei dati personali e sensibili. Le procedure implementate prevedono: 

 Definizione di profili utenti e di accesso al sistema diversificati in funzione delle competenze e delle responsa-
bilità; 

 Stipulazione con consulenti esterni di contratti per la gestione in outsourcing delle seguenti attività: servizi sof-
tware e manutenzione gestionale, visite mediche dipendenti, paghe e contributi, contabilità e bilancio. Il forni-
tore incaricato assume anche la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di competenza; 

 Protezione dei dati personali e sensibili contro il rischio di intrusione mediante l’attivazione di idonei strumenti 
elettronici aggiornati con periodicità semestrale; 

 Definizione e attivazione di password di accesso alle postazioni e di screen saver a tutti gli utenti con aggior-
namento semestrale ovvero trimestrale a seconda della sensibilità dei dati oggetto del trattamento; 

 Attivazione di un adeguato sistema antivirus su server che distribuisce gli aggiornamenti ai client; 

 Coordinamento con la Direzione per l’attivazione/sospensione/modifica dei profili di accesso al sistema. 

 Verifica periodica e controlli su eventuali accessi al sistema non autorizzati. 

Rischi presidiati  La possibilità di accesso e modifica di dati “sensibili” da parte di soggetti non autorizzati. 

 L’accesso a siti Web e/o l’acquisizione di materiale virtuale, considerati illegali. 
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9.8 Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs 231/01) 
9.8.1 Le attività sensibili individuate 
Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità di BIOMED CONSULTING, ma è ipotizzabile il 
caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per 
evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’Azienda stessa collegata al procedimento penale nel 
quale dipendente è coinvolto. 
 
9.8.2 Principi generali di comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamen-
tale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamen-
tali qui di seguito descritte: 

 aver fornito le informazioni in modo completo ed esaustivo conformemente a quanto indicato o richiesto dal proprio 
diretto superiore; 

 aver agito in buona fede, con imparzialità e correttezza e nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale; 

 aver effettuato i controlli previsti dalle procedure aziendali; 

 non essere stato indotto a rendere false dichiarazioni; 

 non aver riscontrato o taciuto irregolarità alcuna. 
 
9.8.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubb lica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel 
presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in at-
tuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e con-
trollo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività 
sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza riferisce 
sul risultato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria 

Reato Art. 4 legge n. 116/2009. (Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) 

Riferimento  Codice Etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

Attività di controllo Verifica della conoscenza e del rispetto dei principi etici 

Rischi presidiati Rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

 
9.9 Art. 25 duodecies - D.lgs. 231/2001 reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare 
9.9.1 Le attività sensibili individuate 
Un simile reato può venir compiuto solo ed esclusivamente attraverso il procedimento di assunzione. 
 
9.9.2 Principi generali di comportamento 
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel presente Modello, delle regole e divieti previsti dal Codice Etico e comportamen-
tale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole comportamen-
tali qui di seguito descritte: 

 il soggetto che propone l’assunzione non può essere colui il quale approva tale decisione; 

 colui che procede all’analisi del candidato deve verificare la correttezza e la veridicità della documentazione fornita; 

 il soggetto preposto all’assunzione del candidato deve attenersi a quello che è il piano delle assunzioni del personale 
presentato dalla Direzione Generale in sede di approvazione annuale da parte del CDA. 

 
9.9.3 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e 
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l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di 
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello. 
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai 
principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle che sa-
ranno adottate in attuazione del presente documento.  
A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero 
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.  
L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risul-
tato dei suddetti controlli al CDA, secondo le modalità previste nel presente Modello. 
 

Processo Gestione del personale (assunzione) 

Reato Art. 22 comma 12 bis D.Lgs 25 luglio 1998 n.286 

Riferimento  Codice etico 

 Delibera di adozione del Modello Organizzativo 231 

 Manuale della Qualità 

Attività di controllo  Il Presidente del CdA ha il potere di assumere e licenziare quadri, capo reparto, vice capi reparto ed ogni altro 
personale dipendente di ogni ordine e grado, tranne i dirigenti, fissandone funzioni, responsabilità e compensi 

 La Direzione è responsabile della pianificazione del fabbisogno di risorse umane, tenuto conto delle esigenze di 
miglioramento del sistema di qualità interno e di soddisfazione dei clienti 

 Il protocollo prevede la comunicazione da parte delle Funzioni aziendali alla Direzione Generale- nell’ambito 
della pianificazione annuale delle rispettive attività -dei fabbisogni di risorse. Il piano delle assunzioni di perso-
nale (dipendente) viene presentato dalla Direzione Generale in sede di approvazione del budget annuale da 
parte del Consiglio di Amministrazione 

 Il protocollo prevede il controllo periodico (frequenza quadrimestrale) del budget che viene confrontato con il 
piano consuntivo e si analizzano gli scostamenti. Eventuali fabbisogni straordinari vengono gestiti come extra-
budget previa approvazione della Direzione Generale 

 Il protocollo prevede la regolamentazione delle modalità di selezione del personale (selezione pubblica, privata, 
diretta, altre forme) a seconda dei profili professionali ricercati. Il candidato effettua colloqui con il Responsabi-
le della Funzione richiedente e con la Direzione Generale 

 Per il personale da assumere vengono definiti i requisiti minimi di istruzione, e viene annualmente definito ed 
approvato dalla Direzione Generale un piano di formazione e addestramento annuale 

 Per il personale esterno viene tenuto e aggiornato dal Responsabile della qualità un elenco del personale rite-
nuto idoneo. Il Responsabile archivia la relativa documentazione attestante le qualifiche di ciascun profilo 

 Esiste separazione tra chi propone una assunzione nel proprio settore (Responsabili di Funzione) e chi approva 
tale decisione e stabilisce il quantum da corrispondere (Direzione) 

Rischi presidiati Assunzione di cittadini extracomunitari non atti a prestare la propria attività lavorativa 
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