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1. La Società 

Le informazioni di carattere generale relative al Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A 

sono riportate nella tabella seguente 

Denominazione Centro Ortopedico al Quadrante S.p.A. siglabile COQ 
Sede Legale Via Lungolago Buozzi 25, Omegna (VB) 

Sede Operativa Via Lungolago Buozzi 25, Omegna (VB) 
Registro Imprese 01875380030 

Numero REA VB-190157 
Capitale Sociale 250.000 euro i.v. 
CCNL applicati CCNL A.I.O.P. case di cura medici – CCNL A.I.O.P. case di cura 

personale non medico – Contratto Pubblico Impiego Sanità – CCNL 
Commercio 

Posizione INPS 5206459780 
Posizione INAIL 9071365495 

Sito web www.centrocoq.com 
  

1.1. L’oggetto Sociale 

Il Centro Ortopedico di Quadrante è un presidio ospedaliero dell'ASL VCO, socio di 

maggioranza dello stesso, ed è nato come sperimentazione gestionale nel 2003, con la 

partecipazione, oltre che dell'ASL VCO, del gruppo Générale de Santé. 

La struttura si presenta come un centro regionale ortopedico di eccellenza: due piani 

del complesso ospedaliero sono esclusivamente dedicati al ricovero, trattamento  e 

recupero dei pazienti affetti da patologie ortopediche. 

L’offerta sanitaria è altresì integrata dalla presenza di plurimi servizi ambulatoriali di 

vario tipo (visite specialistiche ed esami strumentali eseguibili senza necessità di 

ricovero) che spaziano in diversi campi specialistici, tra cui allergologia, cardiologia, 

chirurgia generale, chirurgia della mano, chirurgia odontoiatrica, dermatologia, 

ematologia, endoscopia, epatologia, medicina internistica, neurochirurgia, oculistica, 

ortopedia, pneumologia, reumatologia, terapia ad onde d’urto. 

Le prestazioni sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e vengono 

erogate dietro pagamento del ticket o in esenzione, nei casi previsti dalla legge. 

Determinate prestazioni vengono fornite in regime di libera professione ed, in tal caso, 

il paziente, pagando integralmente la prestazione di cui necessità, ha la possibilità di 

scegliere lo specialista cui rivolgersi. 

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi 

pertinenza con l’oggetto sociale e può altresì assumere quote e partecipazioni, anche 

azionarie, in altre società o ditte aventi scopi affini o analoghi. 

E’ fatto espresso divieto per COQ di stipulare contratti di appalto o subappalto con 

soggetti terzi che non siano soci aventi ad oggetto la fornitura di opere e servizi 

direttamente connessi con l’assistenza alla persona. Sono, inoltre, espressamente 
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escluse dall’oggetto sociale tutte le operazioni di carattere finanziario rivolte al pubblico 

e per le quali la legge prevede speciali requisiti od autorizzazioni. 

 

1.2. Il Modello di governance 

Il sistema di amministrazione adottato è di tipo tradizionale. Il Consiglio di 

Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, 

mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati 

dall’assemblea dei soci. 

Il CdA può nominare un Comitato Esecutivo, Consiglieri Delegati, Direttori Generali, 

Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti. Il Consiglio può, inoltre, nei 

limiti espressi dall’art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri 

poteri ad uno o più Amministratori con la qualifica di Consigliere Delegato.  

I Consiglieri (o Amministratori) Delegati sono scelti tra quelli proposti dalla parte 

privata della compagine societaria. La firma sociale e la rappresentanza della Società in 

giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di 

impedimento o assenza, al Vice Presidente. 

All’Amministratore Delegato sono conferiti i più ampi poteri, da esercitarsi entro il 

limite massimo di 500.000 Euro per ciascuna operazione, ad eccezione delle operazioni 

di pagamento di stipendi ed imposte. 

Tra i poteri dell’Amministratore Delegato vi sono: la firma sociale e la firma della 

corrispondenza, la tenuta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli altri 

Enti Pubblici, la rappresentanza della Società avanti l’A.S.L., la Regione, la P.A., le 

camere di commercio e le associazioni sindacali, la gestione dei contratti di lavoro e 

l’organizzazione delle relative attività, stipulare accordi collettivi di lavoro e accordi 

aziendali, l’acquisto e la vendita di ogni tipo di bene o servizio, l’effettuazione di 

operazioni bancarie e finanziarie, la stipula di contratti di assicurazione, la gestione 

della partecipazione ad appalti o gare, la legale rappresentanza della Società avanti 

qualsiasi organo giudiziario e poteri di subdelega. 

L’organo di controllo è il Collegio Sindacale, composto da quattro sindaci, di cui tre 

effettivi e uno supplente. 

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, nonché la nomina, la cessazione e 

la sostituzione dei sindaci sono regolate dalle disposizioni di legge.  

 

Per previsione statutaria il Collegio Sindacale esercita anche il controllo 

contabile, tuttavia, con atto autonomo interno allo stesso Collegio, questo 
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ha incaricato una Società di Revisione per lo svolgimento di attività di 

supporto all’esercizio di tale controllo. 

 

1.3. La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe  

Come previsto dalla Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione ha nominato un 

Direttore Generale, cui sono stati conferiti i seguenti poteri: 

• la firma sociale, 

• la rappresentanza della Società nei confronti dell’ASL 14 VCO e delle altre 

Pubbliche  Amministrazioni con cui COQ si relaziona, 

• la gestione dei contratti di lavoro, ivi compresi quelli dirigenziali, 

• impegnare economicamente la Società nel limite di Euro 100.000 per singola 

operazione, 

• la riscossione di qualunque somma a qualsiasi titolo e per qualunque ragione 

dovuta alla Società, rilasciando le relative ricevute e quietanze, 

• la gestione di operazioni bancarie e finanziarie nei limiti del valore di Euro 

100.000 per ogni singola operazione, ad eccezione delle operazioni di pagamento 

di stipendi ed  imposte; 

• la stipula, nei limiti del valore di Euro 100.000 per ogni singola operazione di 

contratti di appalto o somministrazione, 

• la rappresentanza della Società avanti agli uffici fiscali governativi, in procedure 

giudiziarie, in transazioni ed arbitrati. 

Inoltre, al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di 

ciascuno nell’ambito del processo decisionale aziendale, COQ ha messo a punto un 

prospetto sintetico nel quale è schematizzata la sua struttura organizzativa. 

Nell’Organigramma, in particolare, sono specificate:  

• le aree in cui si suddivide l’attività aziendale;  

• le linee di dipendenza gerarchica;  

• i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.  

L’assetto organizzativo può essere così riassunto: 

• Direzione Generale, che svolge funzioni di analisi strategica e prospettiva, 

trasformando gli obiettivi individuati in piani d’azione a medio termine. 

Coordina il lavoro delle altre direzioni, condividendo gli obiettivi da perseguire, 

definendo e applicando criteri di verifica per monitorare periodicamente 

l'andamento dei programmi di lavoro. 
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• Direzione Sanitaria, che ha la responsabilità degli aspetti medico legali 

dell’organizzazione, monitorando il comportamento deontologico e disciplinare 

delle figure professionali di ambito sanitario. 

Tra le funzioni gestionali di competenza rientrano il coordinamento del planning 

delle sale  operatorie, il coordinamento dell’attività dei medici e dei consulenti 

esterni, la valutazione delle risorse e del materiale sanitario e dispositivi medici, 

nonché delle tecnologie  da acquistare o già in uso. Cura inoltre la raccolta ed 

elaborazione dei dati dell’attività al fine di consentire alla Direzione Generale il 

controllo di gestione e la definizione del budget. 

• Direzione Professioni Sanitarie, responsabile della programmazione, gestione, 

sviluppo e valutazione del personale infermieristico, di supporto, tecnico-sanitario 

e riabilitativo, al fine di garantire il pieno svolgimento delle attività clinico-

assistenziali. Agisce nel rispetto dell’autonomia delle singole professioni, dei 

rispettivi profili, codici deontologici e delle norme etiche e si propone di garantire 

ad ogni utente la personalizzazione dell’assistenza e corretti standard di qualità dei 

servizi alberghieri, attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Partecipa 

al raggiungimento degli obiettivi aziendali, compone il Comitato di Direzione e 

presiede, con il Direttore Amministrativo, il Comitato dei Coordinatori. 

• Direzione Amministrativa, Finanziaria e Risorse Umane, che si occupa degli aspetti 

giuridici, economici e finanziari dell’amministrazione, della redazione, analisi e 

controllo del budget, delle attività connesse alla gestione del personale. Alla 

Direzione Amministrativa competono inoltre attività di comunicazione interna ed 

esterna attraverso la gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

• Direzione Tecnica, che traduce operativamente le indicazioni della Direzione 

Generale, occupandosi della gestione degli investimenti, degli approvvigionamenti, 

del coordinamento e automazione dei processi aziendali, della gestione e 

ottimizzazione degli spazi, della rete informatica e dei contratti di fornitura 

complessi: servizi, energia, manutenzione 

Ogni direzione ha come proprio vertice un Responsabile. Si allega l’organigramma (All. 

II). 

Si precisa, inoltre, che con la Procedura PGR – 08 “Delega potere di firma” il Centro 

Ortopedico ha disciplinato la fase di delega del potere di firma spettante al Direttore 

Generale ed al Direttore Sanitario, a fronte della loro assenza per ragioni personali o 

lavorative. 
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Pertanto, è previsto che a fronte di una possibile assenza del Direttore Generale, si 

individuano le Direzioni coinvolte (Amministrativa, Tecnica e Sanitaria) e si specificano 

i contenuti degli atti che potranno essere oggetto di delega, in base alle competenze 

delle diverse Direzioni e in particolare:  

• per la Direzione Amministrativa   

� pratiche amministrative ordinarie e straordinarie non derogabili, relative  al 

Servizio personale; 

� autorizzazione di pagamenti: si definisce e quantifica il limite massimo entro cui 

può essere esercitato tale potere di delega e nello specifico: 

� per somme inferiori a € 10.000,00 firma singola; 

� per somme tra € 10.000,00 e € 100.000,00 firma doppia condivisa con 

Direzione Tecnica. 

• per la Direzione Tecnica: atti legati alla manutenzione e agli approvvigionamenti 

� per ordini relativi a somme inferiori a € 10.000,00 firma singola; 

� per ordini relativi a somme tra € 10.000,00 e € 100.000,00 firma doppia 

condivisa con Direzione Amministrativa. 

• per la Direzione Sanitaria procedure legate all’attività sanitaria che implicano 

decisioni non solo di natura assistenziale.     

A fronte di una possibile assenza del Direttore Sanitario, per la delega del potere di 

firma si individuano: 

• Uno dei Referenti che opera presso il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. Il 

nominativo del Referente designato è reso pubblico mediante comunicazione 

scritta a disposizione in Direzione Sanitaria.  

• Il Direttore Generale se assente il Referente designato. 

I contenuti degli atti oggetto di delega riguardano:  

• la responsabilità sugli aspetti medico legali dell’organizzazione operativa, il 

controllo e la tenuta degli stupefacenti; 

• il coordinamento dell’attività ospedaliera con attenzione a standard di efficienza, 

efficacia e gradimento dell’utenza; 

• la vigilanza sul comportamento deontologico e disciplinare delle figure 

professionali (attività svolta in collaborazione con la Direzione Generale); 

• il coordinamento del planning delle sale operatorie (attività svolta in 

collaborazione con la Direzione Generale); 

• il coordinamento dell’attività dei Medici e dei Consulenti esterni; 
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• attività di valutazione delle risorse, dei protocolli, del materiale sanitario, 

dispositivi medici nonché tecnologie da acquistare o già in uso. 

In caso di assenza programmata del Direttore Sanitario quest’ultimo ha l’obbligo di 

redigere una breve comunicazione indirizzata alla Direzione Sanitaria e Generale in cui 

indica il periodo in cui sarà assente dalla Struttura, e al contempo sollecita di essere 

contattato dai riferimenti sopra determinati (telefonicamente, via mail o via fax) in caso 

di decisioni medico assistenziali di estrema importanza, onde poter dare il proprio 

nulla osta. 

 

1.4 Il sistema informativo  

Tra i diversi elementi che costituiscono l’ambiente di controllo, riveste un ruolo 

significativo anche il Sistema Informativo.  

Il Sistema Informativo utilizzato da COQ è un sistema di tipo tradizionale basato su 

un’architettura client – server che consente di gestire i processi registrando le 

operazioni in tempo reale, permettendo la tracciabilità delle stesse e l’identificazione 

degli autori. 

Per garantire la sicurezza del sistema informatico la Società ha redatto un Documento 

sulla Sicurezza dei dati che contiene la descrizione delle misure di sicurezza adottate.  

 

1.5 Il Codice Etico 

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli 

affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, dai collaboratori a vario titolo o 

dai membri di organi sociali di COQ. 

In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento 

interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche 

aziendali. 

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei 

reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento 

specifiche.  

Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, 

finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale” ma privo di una specifica 

procedurizzazione. L’efficacia del sistema di controllo interno infatti, dipende 

dall’integrità e dai valori etici delle persone che operano nell’organizzazione e 

certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli. 

Tuttavia è necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello organizzativo e 
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Codice Etico in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di 

incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. 

Il Codice Etico ha, quindi, efficacia cogente per i destinatari. 

 

1.6. Adempimenti in materia di lotta alla corruzione e trasparenza – legge 

190/2012 

In ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato il 17 

settembre 2013 ed alle successive circolari interpretative emesse dall’ANAC, con le 

quali viene estesa l’applicazione degli obblighi previsti dalla legge 190/12 anche alle 

Società di diritto privato con socio di maggioranza pubblico, il COQ ha ritenuto 

opportuno integrare la struttura del Modello Organizzativo 231/01 mediante 

l’inserimento di specifici presidi e protocolli ad hoc in tal modo definendo le “linee di 

condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, al fine di garantire un efficace 

strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione che la società 

bandisce sotto qualsiasi forma. 

Tali adempimenti sono stati intrapresi in modo tale da rispettare le caratteristiche che 

connotano il Centro Ortopedico e che fanno sì che lo stesso si trovi ad operare, a tutti 

gli effetti, come una qualsiasi società privata, ovvero seguendo le logiche, i criteri ed i 

rischi di natura imprenditoriale e propri del libero mercato. 

Si rinvia per una trattazione più approfondita di tali temi alla Parte Speciale A. 

 

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo  

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs 231/01, dalla Legge 190/12 e dal PNA, come 

meglio illustrate nel documento di sintesi dei principi normativi (ALL. I), il COQ ha 

ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all’attuazione del Modello 

di organizzazione, gestione e controllo. 

La Società ritiene che l’adozione del Modello costituisca, unitamente alla codificazione 

di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei 

confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della società, affinché 

nell’espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall’etica ed 

in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello. 

Lo scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed 

organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro 

conseguente disciplina.  
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Il Modello Organizzativo è “atto di emanazione dell’organo dirigente”, ai sensi dell’art. 

6 co. 1 lett. a) del d.lgs. 231/2001, e, pertanto, la competenza in merito alle eventuali 

modifiche e integrazioni dello stesso sono di prerogativa del Consiglio di 

Amministrazione di COQ. 

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi 

di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi 

legislativi che inseriscano nel d.lgs. 231/01 o nella Legge 190/2012 nuove fattispecie di 

reato di interesse per il Centro, significative modifiche dell’assetto societario, il 

coinvolgimento in un procedimento relativo all’accertamento della responsabilità ex 

d.lgs. 231/01, la revisione delle procedure richiamate nel Modello.  

L’Organismo di vigilanza, coadiuvandosi con le funzioni eventualmente interessate, 

potrà proporre al CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse 

ravvisare l’opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.  

Le modifiche di carattere non sostanziale verranno comunicate al CdA con cadenza 

annuale e da questi ratificate. 

 

2.1.  Obiettivi e finalità 

L’adozione del Modello per COQ non solo è un modo per poter beneficiare 

dell’esimente prevista dal decreto 231, ma è anche uno strumento per migliorare il 

proprio sistema di gestione dell’attività e di controllo della stessa. 

Inoltre, grazie all’individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività 

maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, la Società 

si propone le finalità di: 

• rendere tutti coloro che operano nell’interesse della Società pienamente 

consapevoli che i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari 

agli interessi di COQ anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un 

vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della stessa 

oltre che alle disposizioni di legge; 

• rendere tali soggetti consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul 

piano penale e amministrativo; 

• determinare una piena consapevolezza che i comportamenti illeciti potrebbero 

comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell’azienda; 
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• consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e 

quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di 

prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi. 

 

2.2. Destinatari 

Sono destinatari del Modello, con il conseguente impegno al costante rispetto dello 

stesso: 

1. gli Amministratori e i Sindaci della Società; 

2. tutti i Dirigenti; 

3. tutti i Dipendenti; 

4. i collaboratori, i consulenti di COQ qualora essi si trovino ad operare nelle aree di 

attività cosiddette sensibili;  

5. i fornitori e i soggetti con cui la società intrattiene altri tipi di rapporti commerciali, 

nei limiti e con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4.3. 

 

2.3. Attività preliminare alla creazione del Modello Organizzativo 

Gli elementi che devono caratterizzare un Modello organizzativo, per avere efficacia 

secondo quanto disposto dal d.lgs. 231/01, sono l’effettività e l’adeguatezza. 

L’effettività si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche 

attraverso l’attività dell’Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e 

monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello 

istituito. 

L’adeguatezza dipende, invece, dall’idoneità in concreto del Modello a prevenire i reati 

contemplati nel decreto. 

Essa è garantita dall’esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in 

modo idoneo ad identificare quelle operazioni o “processi sensibili” che possiedono 

caratteristiche anomale. 

Pertanto, la predisposizione del Modello di COQ ha richiesto una serie di attività volte 

alla costruzione di un sistema  di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le 

disposizioni del d.lgs. 231/2001. 

Sono stati, quindi, analizzati: 

• il modello di governance; 

• la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe; 

• i sistemi di gestione; 

• il sistema informativo; 
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• il codice etico; 

• i rapporti con la ASL VCO; 

• i principi adottati in conformità alla legge 190/12. 

 

2.3.1. Il risk assessment  

Una volta valutata la struttura organizzativa della Società, si è proceduto ad analizzare 

tutta l’attività di COQ al fine di individuare tra i “reati presupposto” previsti dal decreto 

231 quelli che, seppur in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella realtà 

aziendale. 

In questo contesto si è sempre tenuto a mente il fatto che la valutazione in commento 

non possa basarsi esclusivamente sul concetto di “rischio accettabile” come inteso 

normalmente nel contesto economico-societario. 

Infatti, dal punto di vista economico il rischio è considerato “accettabile” quando i 

controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere. 

Ovviamente tale percorso logico non è sufficiente per soddisfare i principi previsti dal 

decreto 231. 

Tuttavia, è fondamentale individuare una soglia di rischio, posto che  altrimenti 

la quantità di controlli preventivi diventerebbe virtualmente infinita, con le evidenti 

conseguenze da un lato sulla effettività del Modello, dall’altro sulla continuità operativa 

della Società. 

Con riferimento alle fattispecie dolose si ritiene che il rischio sia adeguatamente 

fronteggiato quando il sistema di controllo preventivo è tale da non poter essere 

aggirato se non in modo fraudolento, così aderendo al dettato normativo del 231. 

Quanto, invece, ai reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata 

dalla realizzazione di una condotta, ovviamente connotata da involontarietà, non 

conforme ai principi ed alle regole previste dal Modello, nonostante la previsione di 

protocolli specifici e la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal 

Decreto da parte dell’apposito Organismo di Vigilanza.  

Pertanto, posto che il Modello deve fronteggiare sia ipotesi dolose sia ipotesi colpose, 

l’obiettivo da perseguire è la regolamentazione ed il presidio delle attività che 

comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione. 

Su questo presupposto logico si è provveduto a mappare le aree potenzialmente esposte 

a rischio di reato, avendo come punto di riferimento le best practies e le indicazioni 

fornite dalle linee guida di Confindustria. 
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L’attività si è concretizzata in alcune interviste ai soggetti apicali della Società, 

nell’analisi di documenti interni da cui poter ricavare informazioni rilevanti (ad 

esempio registro infortuni, documenti forniti dagli Affari Legali e registro sanzioni 

disciplinari) e nell’analisi di eventuali presidi organizzativi già posti in essere, come 

specificato nel successivo paragrafo. 

 

2.3.2. Analisi del protocolli esistenti 

Durante la fase di risk assessment si è provveduto a raccogliere ed analizzare: 

• procedure, 

• istruzioni operative, 

• ordini di servizio, 

• registrazioni o documenti in grado di dare evidenza dei processi interni, 

• modalità di gestione e di esercizio delle attività di controllo, 

al fine di tenere nella dovuta considerazione quanto già messo in atto dall’azienda e 

valutarne l’idoneità anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi 

sensibili. 

Pertanto, a fronte di attività a rischio non sufficientemente presidiate, si è chiesto ai 

soggetti interessati di identificare gli interventi considerati efficaci ed idonei a 

fronteggiare compiutamente il rischio.  

 

2.4. Identificazione delle aree potenzialmente a rischio (“aree sensibili”) in 

relazione ad alcune tipologie di reato 

A seguito dell’attività di analisi, studio ed approfondimento come sopra descritto, è 

emerso che le “aree sensibili” riguardano, allo stato attuale, principalmente le seguenti 

categorie di reati: 

A. Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 

B. Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro  

C. Reati ambientali 

D. Reati  societari 

D. 1.  Reato di corruzione tra privati 

E. Reati in materia di criminalità informatica 

Per ogni categoria di reato è prevista una apposita Parte Speciale in cui vengono 

descritti analiticamente i singoli «processi sensibili» identificati all’esito della fase 

valutativa. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

 Parte generale  13 

 

Il Modello potrà essere implementato con ulteriori parti speciali relative a reati di 

nuova introduzione nel d.lgs. 231/01 qualora, a seguito del processo di valutazione dei 

rischi, la Società dovesse rilevare l’esistenza di aree sensibili con riferimento alle 

fattispecie criminose prese in considerazione. 

 

2.5.  Individuazione dei reati considerati a “rischio non rilevante” 

A seguito dell’attività di mappatura, si ritiene che il rischio di commissione di alcune 

categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile. 

Infatti, si ritiene che i reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di 

bollo (art. 25-bis) e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di 

mercato (art 25-sexies) non siano configurabili nell’ambito della realtà aziendale di 

COQ. 

Rispetto, invece, ai reati di terrorismo (art. 25-quater), ai reati contro la personalità 

individuale (art. 25-quinquies e 25-quater 1), ai reati transnazionali ed ai reati di 

criminalità organizzata (art. 24 ter), ai reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 

bis.1), ai reati di falso in materia di marchi e brevetti non sono state individuate 

specifiche aree considerabili potenzialmente “a rischio” in quanto, pur non potendosi 

escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto appare 

poco verosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in 

considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione, anche 

in considerazione del fatto che essi rilevano in quanto commessi nell’interesse o a 

vantaggio della Società. 

Per ciò che attiene, invece, il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro” lo stesso potrebbe in qualche modo rilevare per la Società limitatamente a 

violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tali da 

esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Il 

rischio è adeguatamente fronteggiato dalle disposizioni previste dalla Parte Speciale 

specificamente dedicata alla sicurezza sul lavoro. 

Per quanto attiene ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita (art. 25 octies), ai reati commessi in violazione del diritto 

d’autore (art. 25 novies) ed al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 novies), si ritiene che i 

principi contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto già previsto con riferimento ad altre 

“aree sensibili”, risultino idonei strumenti di disciplina e prevenzione degli stessi. 

In modo analogo è stato considerato il rischio sotteso all’“autoriciclaggio”. 
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Tale reato, inserito nel codice penale ed all’art. 25 octies d.lgs. 231/01 dalla legge 

186/14, si realizza quando un soggetto che ha precedentemente commesso, o concorso 

a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  

Su tale nuova fattispecie sono intervenuti chiarimenti da parte della più attenta 

dottrina (tra i quali, la Circolare di Confindustria 19867 del 12 giugno 2015) che hanno 

individuato, quale requisito essenziale per la configurabilità del nuovo reato, l’aver 

ostacolato concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.  

Pertanto, non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell’attività aziendale 

potrebbero costituire autoriciclaggio, ma solo quelle di colui che si attiva per 

nasconderne la provenienza delittuosa. 

Rispetto al rilievo quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli 

enti il dibattito dottrinale è ancora aperto. 

Infatti, molti reati possono essere il presupposto dell’autoriciclaggio (appropriazione 

indebita, truffa, turbativa d’asta, reati fiscali). 

Tuttavia, qualora non si ritenesse che l’autoriciclaggio rilevante ai fini 231 sia solo 

quello che vede il reato-base ricompreso tra i reati presupposto previsti e dal Decreto 

231, si violerebbe il principio di tassatività e le garanzie, di natura penalistica, sottese 

al d.lgs. 231/01. 

Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe ad un’integrazione  indefinita del 

catalogo dei reati presupposto, così, per l’appunto, il principio di legalità e di 

tassatività sanciti anche dall’art. 2 d.lgs. 231/01. 

In ogni caso, ed a prescindere da tale questione ancora dibattuta, elemento costitutivo 

dell’autoriciclaggio è l’ostacolo all’identificazione del denaro. 

Pertanto, si ritiene che le procedure contenuto nelle Parti Speciali che compongono il 

Modello Organizzativo, in particolare quelle che gestiscono flussi finanziari 

impediscano, di fatto, tale evenienza e che, quindi, tali presidi possano essere idonei 

anche a fronteggiare i rischi sottesi alla nuova fattispecie. 

Inoltre, la Società adotta una procedura che regolamenta i flussi informativi verso 

l’OdV, prevedendo un flusso informativo specifico in relazione ad eventuali 

informative e/o richieste di assistenza legale inoltrate dal personale della Società per 

l’avvio di procedimenti giudiziari a loro carico ed ai provvedimenti o notizie 

provenienti da organi di polizia giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di 
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indagini per i reati riguardanti la Società. 

Infine, in relazione ai delitti di “Razzismo e Xenofobia” di cui all’art. 25 terdecies, si 

rileva come la Società non svolga in alcun modo, né si trovi nelle condizioni per 

ritenere astrattamente sussistente il rischio, di effettuare propaganda, istigazione e/ o 

incitamento di comportamenti razzisti o xenofobi, ovvero di minimizzare o di fare 

apologia rispetto alla  Shoah, a crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini 

di guerra. 

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza,  

provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l’eventuale 

estensione/integrazione delle attività di risk analysis ed il conseguente aggiornamento 

del Modello.  

Per maggiore chiarezza, si allega alla Parte Generale il documento di “mappatura del 

Rischio” (allegato IV). 

 

2.6. La struttura del Modello Organizzativo 

Alla luce dei risultati dell’attività di risk assessment, il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di COQ S.p.A. è composto da: 

• la presente “Parte Generale” che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del 

Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, il 

sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello 

stesso;  

• le singole “Parti Speciali” che, come sopra detto, si riferiscono alle specifiche 

tipologie di Reato analizzate ed alle Attività Sensibili, ivi identificate, ai fini della 

prevenzione dei reati previsti dal Decreto;  

• il  Codice Etico; 

• gli allegati richiamati nelle singole parti del Modello (ad esempio organigrammi, 

Sistemi di gestione, etc). 

La Parte Generale, le Parti Speciali e gli Allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Modello. 

In generale, il Modello di COQ si ispira ai seguenti principi: 

• ogni operazione o azione che interviene in un’area sensibile deve essere 

verificabile, documentata, coerente e congrua; 

• in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero 

processo ricadente in un’area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio 

della separazione delle funzioni; 
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• l’attribuzione di poteri è coerente alla responsabilità organizzativa; 

• è attribuito ad un Organismo di Vigilanza (si veda cap. 6), in stretto contatto con il 

vertice aziendale, il compito di  promuovere l’attuazione, efficace e corretta, del 

Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di 

attività rilevanti ai fini del Decreto e valutate nel Modello stesso; 

• vengono messe a disposizione dell’OdV risorse adeguate affinché questo sia 

supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente 

ottenibili; 

• sia garantita la verifica ex post dei comportamenti aziendali e del funzionamento 

del Modello, con conseguente aggiornamento periodico; 

• sia effettiva la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali 

nell’attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite; 

• è previsto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del 

Codice Etico e delle disposizioni contenute nel  Modello;  

•  è istituito un obbligo di informazione nei confronti dell’OdV. 

 

2.7. Protocolli e sistema di controllo preventivo  

L’obiettivo che la Società si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e 

tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente 

essere commessi i reati previsti dal decreto.  

Sulla base dell’attività di risk analysis sopra descritta, e meglio illustrata nelle singole 

Parti Speciali, sono stati elaborati i protocolli (anche procedure) necessari a controllare  

le potenziali aree di rischio–reato. 

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e 

di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali 

implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi: 

• l’organizzazione interna della Società, in linea generale, deve rispettare i requisiti 

fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei 

ruoli, con specifico riferimento all’attribuzione di poteri di rappresentanza e di 

funzioni operative; 

• il sistema delle deleghe e di articolazione dei poteri deve essere caratterizzato da 

elementi di “certezza” in relazione all’individuazione dei poteri attribuiti e 

consentire, comunque, la gestione efficiente dell’attività aziendale; 

• le procedure ed i protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti 

elementi: 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

 Parte generale  17 

 

- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo 

(c.d. “tracciabilità”); 

- adeguato livello di formalizzazione e di diffusione.  

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, 

con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione 

dei poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al modello – già utilizzati o 

operanti nell’ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del 

d.lgs. 231/01. 

Qualora nell’ambito della prassi applicativa dovessero emergere fattori critici, l’Azienda 

provvederà ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze 

sottese all’applicazione del Decreto.  

Per una disamina delle procedure si rinvia alle singole Parti speciali. 

Infine, preme rilevare che tutte le procedure e le istruzioni adottate dalla Società per la 

gestione delle sue attività ordinarie sono rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello.  

Nelle diverse Parti Speciali che compongono il Modello - ognuna delle quali è dedicata 

ad un rischio specifico - vengono richiamate le procedure specifiche per quel singolo 

rischio. Pertanto, il sistema di compliance è costituito dalle procedure specifiche 

richiamate per il singolo rischio, nonché, più in generale, dalle altre procedure ed 

istruzioni operative adottate dal COQ e dal Codice Etico. 

 

3. La diffusione del Modello Organizzativo 

COQ promuove la diffusione e la conoscenza del Modello da parte di tutti i suoi 

Destinatari, come specificati nel precedente paragrafo 3.2. 

Le modalità di diffusione attraverso: 

• l’invio di una comunicazione, a firma dell’Amministratore Delegato, che illustra i 

principi sottesi al Modello ed i suoi contenuti; 

• la pubblicazione di tutti il Modello sulla rete intranet aziendale, per una agevole 

consultazione da parte di tutti i Destinatari. 

Inoltre, il Modello, con esclusione di alcune parti di natura prettamente interna 

all’azienda e per questo non diffondibili a terzi, è pubblicato sul sito internet della 

Società. 

 

3.1. La formazione del personale dipendente  

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una 

corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle 
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regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione 

al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree e nei processi 

“sensibili”. 

Pertanto, tutti i programmi di formazione, avranno un contenuto minimo comune 

consistente nell’illustrazione 

• dei principi del d.lgs. 231/01; 

• delle singole fattispecie di “reato presupposto” e dei reati considerati dalla legge 

190/2012, per quanto applicabili al COQ e come meglio specificati nelle Parti 

Speciali del Modello; 

• dei comportamenti considerati sensibili in relazione ai suddetti reati; 

• degli elementi costitutivi il Modello, dei principi comportamentali e di quelli 

previsti dal Codice Etico. 

In aggiunta a questa matrice comune, poi, ogni programma di formazione sarà 

modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto 

del dettato del d.lgs. 231/2001 in relazione all’ambito di operatività e alle mansioni dei 

soggetti destinatari del programma stesso. 

 

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli 

argomenti relativi alla diffusione della normativa 231 vengono erogati in ambito di 

formazione con relativa firma di presenza. 

 

3.2.  Informazione ad Amministratori e Sindaci 

Il Modello Organizzativo viene consegnato a ciascun Amministratore della Società. 

Analoga attività informativa viene svolta nei confronti dei Sindaci. 

 

3.3. Informazione ai soggetti terzi 

Sono fornite ai terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e partner commerciali) 

apposite informative sull’adeguamento della Società alle prescrizioni del d.lgs. 

231/2001, sull’adozione di Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti 

contrari alla normativa vigente o a detto Codice possono avere nei rapporti contrattuali.  

Come previsto nella sezione successiva del presente Modello relativa al sistema 

sanzionatorio, nei contratti con i terzi sono inserite specifiche clausole dirette a 

disciplinare tali aspetti. 

 

4. Il sistema disciplinare 
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La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di 

deterrenza applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello 

costituisce, ai sensi dell’art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un 

requisito essenziale dello stesso e ne garantisce l’effettività. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito della conclusione del 

procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento 

da censurare possa avere rilevanza in sede penale. 

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori 

dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori di COQ, nonché tutti coloro che 

abbiano rapporti contrattuali con la società, nell’ambito dei rapporti stessi. 

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare 

tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui 

confronti si procede. 

Ai fini dell’applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo 

esemplificativo comportamenti sanzionabili: 

1) la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e dalla legge 190/2012; 

2) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad 

esempio la non osservanza dei protocolli, l’omissione di comunicazioni all’OdV in 

merito a informazioni prescritte, omissione di controlli); 

3) l’adozione, nell’espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di 

comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

4) le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico. 

Le sanzioni disciplinari indicate nel presente capitolo si applicano anche nei confronti 

di chi viola le misure di tutela adottate per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza 

(di cui al successivo paragrafo 5.5. ed alla procedura “Flussi informativi all’Organismo 

di Vigilanza”) nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni 

che si rivelano infondate. 

 

4.1. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti  

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al 

presente Modello costituisce illecito disciplinare. 

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore, dispone 

che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le 

disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali 

gerarchicamente dipende.  
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Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale 

obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per 

soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società. 

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla 

contrattazione collettiva applicata al diverso personale che svolge la propria attività 

lavorativa all’interno della Società, ovvero: 

• personale medico e non medico in distacco A.S.L. - Contratto Pubblico Impiego 

Sanità (si rileva sin da subito che per questi soggetti, in virtù del contratto che 

regola i rapporti tra la ASL ed il COQ, è la prima ad irrogare il provvedimento 

disciplinare sulla base dei rilievi mossi dal Centro ortopedico); 

• personale medico dipendente di COQ - CCNL A.I.O.P. case di cura private medici,  

• personale non medico assunto da COQ - CCNL A.I.O.P. case di cura private 

personale non medico, 

• personale che opera nell’ambito della Direzione Generale CCNL Commercio.  

Tali CCNL sono  applicati nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure 

previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative 

disposizioni contenute nel CCNL.  

Le infrazioni verranno accertate, ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, 

secondo quanto previsto nella normativa suindicata. 

I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti dall’art. 41 del CCNL 

A.I.O.P. case di cura private personale non medico, dall’art. 11 del CCNL A.I.O.P. case 

di cura private medici, dall’art. 169 del CCNL Commercio, e precisamente: 

• rimprovero verbale o rimprovero scritto (CCNL Commercio) / richiamo  verbale o 

richiamo scritto (CCNL case di cura private medici e personale non medico); 

• multa sino a quattro ore di normale retribuzione; 

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; 

• licenziamento disciplinare con preavviso (CCNL Commercio); 

• licenziamento disciplinare senza preavviso (CCNL Commercio). 

In particolare si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che: 

• incorre nei provvedimenti di rimprovero/ richiamo verbale o scritto, a seconda 

della gravità dell’infrazione, il lavoratore che, nell'espletamento della sua attività, 

tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che 

non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.); 

• incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione il lavoratore che, nel violare il Codice Etico o adottando, 
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nell'espletamento della sua attività, tenga un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, 

ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli sanzionati al precedente 

punto; 

• incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, previsto dal CCNL 

Commercio, il lavoratore che, nell'espletamento della sua attività, commetta 

recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene sul lavoro, 

mantenga reiteratamente un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore 

di lavoro, falsifichi le scritture contabili aziendali, commetta abuso di fiducia o 

concorrenza ai danni della società, etc.; 

• incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso di cui al CCNL 

Commercio, il lavoratore che, nell'espletamento della sua attività, violi l’obbligo di 

fedeltà aziendale comunicando a terzi informazioni riservate, svolga in concorrenza 

con l’attività aziendale prestazioni lavorative, commetta qualsiasi atto che possa 

compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale o del pubblico, etc. 

Il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare dovrà avvenire nel rispetto 

delle previsioni di legge e del Contratto Collettivo applicato; si richiama in questa sede: 

• 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 per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto 

e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 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; 

• la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a 

carico del dipendente e l’intenzionalità del comportamento. 

Le tipologie e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno 

proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità 

della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni 

dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l’azione o 

l’omissione. 

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del Direttore Generale che 

è il soggetto responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari (con le 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

 Parte generale  22 

 

peculiarità dei dipendenti distaccati ASL) delineate su eventuale segnalazione dell’OdV 

e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata. 

 

4.2. Le misure nei confronti dei dirigenti  

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o 

l’adozione, nell’espletamento delle attività nell’ambito dei “processi sensibili”, di 

comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, tenuto conto anche della 

particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determinerà l’applicazione delle 

misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato. 

 

4.3.  Le misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori 

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad 

informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.  

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o 

più dei membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza comunica al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione la notizia della violazione commessa da parte di uno o 

più componenti del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione convoca con 

urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400, 2° 

comma, cod. civ. 

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione (per quanto 

applicabili) da parte dei revisori, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare 

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per 

l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione 

dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.  

 

4.4. Le misure nei confronti di Collaboratori esterni consulenti e soggetti 

terzi 

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni in caso di 

comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal 

D.Lgs. 231/2001 potrà comportare, in relazione a quanto previsto dalle specifiche 
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clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

5. L’Organismo di Vigilanza (OdV) 

    Il Decreto 231 prevede, ai fini dell’efficacia dell’esimente prevista dall’art. 6, anche 

l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all’ente, dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo. 

 

5.1. L’individuazione dell’organismo di vigilanza  

Alla luce di quanto sopra e dei compiti che il decreto 231 pone in carico all’OdV questo 

deve possedere i seguenti requisiti: 

A. Autonomia, indipendenza ed imparzialità 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che  

l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono 

l’oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento 

dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali.  

Ulteriore garanzia è data dal fatto che l’OdV riferisce al massimo vertice aziendale, 

ovvero il Consiglio di Amministrazione. 

B. Professionalità 

L’OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate 

alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche,  unitamente 

all’indipendenza ed alla autonomia sopra descritte, garantiscono l’obbiettività di 

giudizio. 

C. Onorabilità 

I membri dell’OdV non hanno riportato sentenze, anche non definitive, di 

condanna o di patteggiamento per reati previsti dal D.lgs 231/01 ovvero la 

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 

o delle imprese. 

D. Continuità d’azione 

L’OdV deve vigilare costantemente sulla applicazione del Modello, garantendo la 

continuità di tale attività. 

Il rispetto dei requisiti che l’OdV deve avere è altresì garantito dalla messa a 

disposizione dello stesso, di un fondo spese, approvato – nell’ambito del complessivo 

budget aziendale – dal CdA, cui potrà attingere per ogni esigenza funzionale al corretto 

svolgimento dei suoi compiti. 
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Pertanto, qualora si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico 

ed ulteriore rispetto a quella dei suoi componenti, l’OdV potrà avvalersi dell’ausilio di 

consulenti esterni dallo stesso nominati a sua discrezione. 

Inoltre, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’OdV potrà avvalersi di 

tutte le funzioni di staff  interne della Società. 

In ottemperanza ai principi suesposti ed alla luce della necessaria autonomia che 

l’Organismo di Vigilanza deve possedere per l’efficacia del Modello, il Consiglio di 

Amministrazione di COQ ha deciso di nominare un Organismo di Vigilanza collegiale, 

composto da tre soggetti esterni all’azienda esperti nella materia penale e della 

responsabilità ammnistrativa degli enti, in quella contabile – finanziaria ed in materia 

di sicurezza sul lavoro, in modo tale da garantire i requisiti sopra elencati e da evitare 

ipotetiche situazioni di conflitto di interessi. Tali soggetti, ognuno per le proprie 

competenze professionali ed in forza della esperienza acquisita, appaiono le figure più 

idonee ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all’OdV . 

Le caratteristiche dei singoli componenti sono meglio dettagliate e descritte nel verbale 

del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello e contestuale nomina 

dell’Organismo di Vigilanza. 

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell’incarico dell’Odv, 

quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina 

dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso 

OdV, il quale disciplinerà il proprio funzionamento interno mediante un apposito 

regolamento. 

 

5.2. Durata in carica, revoca e decadenza  

La nomina e la revoca dell’OdV sono atti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni ed il mandato 

può essere rinnovato. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al 

CdA e all’Organismo medesimo, l’insorgere di eventuali condizioni ostative al 

permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente 

dell’Organismo stesso. 

Qualora le caratteristiche dei componenti dell’OdV dovessero venir meno nel corso 

dell’incarico, il CdA procederà alla revoca dell’incarico ed alla sua sostituzione con 

soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. 
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La revoca dell’incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta 

o allorquando vengano meno in capo ai membri dell’OdV i requisiti di imparzialità, 

autonomia, indipendenza e onorabilità. 

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

• l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei 

componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di 

vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti una assenza per un periodo 

superiore a sei mesi; 

• un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello; 

• una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, 

ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti 

dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, 

secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri 

dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati 

previsti dal Decreto;  

• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il 

nuovo  componente dell’OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. 

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di 

tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione 

provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza. 

La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza può essere esercitata 

in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per 

iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 

 

5.3. Le funzioni e i poteri 

All’OdV è affidato il compito di vigilare: 

1) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei 

dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti e dei partner; 

2) sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale; 
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3) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni 

aziendali. 

A tal fine, all’OdV sono altresì affidati i compiti di: 

• verificare il rispetto del Modello Organizzativo e delle relative procedure e 

protocolli, considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del 

controllo rimane in capo al management che opera nell’ambito dei processi 

sensibili; 

• effettuare periodicamente, con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in 

volta coinvolte, verifiche mirate volte all’accertamento del rispetto di quanto 

previsto dal Modello. In particolare le suddette verifiche devono accertare che le 

procedure ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme 

e che i principi etici siano rispettati; 

• concordare con i responsabili dell’area interessata dall’attività di verifica sopra 

descritta le  opportune azioni correttive, qualora si siano riscontrate situazioni di 

criticità; 

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, predisponendo altresì eventuali istruzioni d’uso, 

chiarimenti o aggiornamenti dello stesso; 

• fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell’ambito dello svolgimento 

delle proprie mansioni al Responsabile dell’azione disciplinare qualora ritenga 

sussistenti gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare. 

• condurre ricognizioni sull’attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei 

“processi sensibili”, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di 

business e di nuovi processi aziendali; 

• verificare costantemente l’adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in 

collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), 

valutare l’adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello. 

Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l’OdV: 

• possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività 

dell’Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;  

• possa avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti 

esterni; 
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• possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all’interno della 

Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo 

svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e dal presente Modello; 

• sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e 

la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti 

necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative 

in tema di trattamento di dati personali; 

• sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che 

potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di 

accertamenti intrapresi dallo stesso; 

• adempia all’obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell’ampiezza della 

tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle 

sue mansioni. 

 

6.4. Flussi informativi nei confronti dell’OdV e whistleblowing 

Il d.lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di 

specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle 

funzioni aziendali della Società, diretti a consentire all’Organismo stesso lo svolgimento 

delle proprie attività di vigilanza e di verifica. 

Pertanto, ogni Amministratore, Sindaco, dirigente, dipendente della Società ha 

l’obbligo di trasmettere all’OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l’attività 

di vigilanza sull’efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o 

abbiano generato violazioni del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, in 

relazione ai reati previsti dal d.lgs 231/01 e della legge 190/2012, nonché in ordine alla 

loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini. 

A titolo esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione all’OdV  

• su base periodica: informazioni, dati, notizie e documenti come identificati nei 

protocolli e nelle procedure previste dal presente Modello Organizzativo e, 

specificamente, dalle singole Parti Speciali; 

• su base occasionale: ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente 

l’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere 

utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo, nonché quanto dallo 

stesso formalmente richiesto alle singole  funzioni aziendali, secondo le modalità e 

le tempistiche definite dall’Organismo medesimo. 

Inoltre, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV: 
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• anomalie, atipicità e violazioni del Modello riscontrate nello svolgimento delle 

attività lavorative ricomprese nelle “aree a rischio”; 

• segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello 

Organizzativo, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto 

precisi e concordanti; 

• i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei 

confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto; 

• visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo 

meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla 

loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;  

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio 

di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto; 

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della 

loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

• relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali 

per le ipotesi di reato previste dal decreto; 

• le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti 

di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni. 

L’OdV dovrà, inoltre, essere informato tempestivamente a fronte di: 

• modifiche alla composizione degli organi sociali; 

• cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale; 

• variazioni delle deleghe e delle procure assegnate; 

• partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture. 

Per migliorare il flusso informativo verso  l’Organismo di Vigilanza è istituito un canale 

di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e 

precisamente odv@ospedalecoq.it al quale potranno essere inviate le eventuali 

segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell’Organismo.  

Inoltre, è istituita presso l’atrio una cassetta di posta per il deposito di comunicazioni 

cartacee. 

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, 

qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il 
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presunto autore della violazione, dando luogo, inoltre, a tutti gli accertamenti e le 

indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. 

Ogni informazione acquisita dall’OdV, a prescindere dal mezzo di comunicazione 

utilizzato, sarà trattata in modo tale da garantire:  

• il rispetto della riservatezza della persona segnalante e della segnalazione inoltrata;  

• il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti 

dei segnalanti; 

• la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni 

in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la 

possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che 

intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.  

La società ha adottato un’apposita procedura “Flussi informativi verso l’Organismo di 

Vigilanza” per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate all’Organismo 

di Vigilanza da tutto il personale appartenente a COQ. 

È altresì previsto un flusso informativo specifico e reciproco tra l’Organismo di 

Vigilanza ed il Responsabile Anticorruzione, nominato ai sensi della legge 190/12. 

 

5.5. La raccolta e la conservazione delle informazioni.              

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati 

dall’OdV in un apposito data base strettamente riservato per un periodo 10 anni. 

 

5.6. Il reporting agli organi societari. 

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali 

criticità, in particolare è stata istituita una linea di reporting annuale nei confronti del 

CdA.  

Una copia della relazione è trasmessa al Collegio Sindacale. 

Il reporting ha ad oggetto l’attività svolta dall’OdV e le eventuali criticità emerse sia in 

termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del 

Modello. 

L’OdV propone al CdA, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute 

adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello. 

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei 

verbali deve essere custodita dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. 

Il Collegio sindacale, il CdA, il Presidente del CdA e l’Amministratore Delegato hanno la 

facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di 
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richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti 

organi per motivi urgenti. 
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*** 

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 

PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI 

PERSONALITÀ GIURIDICA” 
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Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

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

settembre 2000, n. 300”, è stato introdotto nell’ordinamento nazionale un regime di 

responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, 

appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.   

Il decreto 231 fissa i principi generali della responsabilità amministrativa degli enti, i 

criteri di attribuzione della stessa, le sanzioni irrogabili, il procedimento di 

accertamento della responsabilità e gli aspetti inerenti l’applicazione della sanzione. 

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice 

penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti 

oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, ovvero: 

• sia stato commesso un “reato presupposto”; 

• l’autore del “reato presupposto” sia riconducibile ad uno dei soggetti indicati dal 

legislatore; 

• il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

Inoltre, si rileva che la responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel 

senso che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è 

imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.  

 

1. I REATI PRESUPPOSTO 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non deriva da qualsiasi reato 

commesso da soggetti appartenenti alla Società, come meglio decritti al successivo 

paragrafo, ma discende soltanto dalla commissione di alcune fattispecie tassativamente 

indicate dal legislatore. 

Tali fattispecie, dette anche “reati presupposto”, sono indicate dall’art. 24 all’art. 25 

duodecies del d.lgs. 231/01 ovvero vengono previste in alcune leggi speciali. 

Si riporta, di seguito, l’elenco ei reati presupposto 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) 

� Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis codice 

penale),  

� Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello 

Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter codice penale), 

� Concussione (art. 317 codice penale), 

� Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 codice penale), 
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� Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale), 

� Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter codice penale), 

� Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater codice penale), 

� Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale), 

� Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1 codice 

penale), 

� Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis 

codice penale), 

� Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter 

codice penale). 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)  

� Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491 bis codice penale),  

� Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter codice 

penale), 

� Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615 quater codice penale),  

� Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 

quinquies codice penale), 

� Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617 quater codice penale),  

� Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies codice penale), 

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis 

codice penale), 

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter codice 

penale), 

� Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater codice 

penale),  

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

quinquies codice penale), 

� Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). 

• Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) 
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� Associazione per delinquere (416 codice penale), 

� Associazione finalizzata a commettere i delitti di cui al sesto comma dell’art. 

416, ovvero riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale), 

tratta di persone (art. 601 codice penale), traffico di organi prelevati da persona 

vivente (art. 601 bis), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 codice penale), 

violazione delle diposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (art. 12, 

comma 3 bis T.U. Immigrazione) e delle norme sulla condizione dello straniero 

d.lgs. 286/1998), 

� Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis codice penale), 

� delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, 

� Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter codice penale), 

� Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale), 

� Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

� 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 più armi 

comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), numero 5 c.p.p.). 

• Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis) 

� Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni (art. 473 codice penale), 

� Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice 

penale), 

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

monete falsificate (art. 453 codice penale), 

� Alterazione di monete (art. 454 codice penale), 

� Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 

455 codice penale), 

� Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale), 

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

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale), 

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

pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 codice penale), 
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� Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice 

penale), 

� Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale). 

• Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1) 

� Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 codice penale), 

� Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis codice penale), 

� Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 codice penale), 

� Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 codice penale), 

� Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice 

penale), 

� Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale), 

� Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517 ter codice penale), 

� Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 

prodotti agroalimentari (art. 517 quater codice penale). 

• Reati societari (art. 25 ter) 

� False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile), 

� False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 codice 

civile), 

� Impedito controllo (art. 2625, codice civile), 

� Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile), 

� Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, codice civile), 

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

2628, codice civile), 

� Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, codice civile), 

� Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.), 

� Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile), 

� Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, codice 

civile), 

� Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 codice civile), 

� Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis codice civile), 

� Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 codice civile), 

� Aggiotaggio (art. 2637 codice civile), 

� Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 
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2638, cod. civ.). 

• Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

(art. 25 quater) 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1) 

� Art. 583 bis codice penale 

• Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) 

� Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 codice penale), 

� Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale), 

� Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale), 

� Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale), 

� Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale), 

� Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 

600 quinquies codice penale), 

� Tratta di persone (601 c.p.), 

� Acquisto ed alienazione di schiavi (602 c.p.), 

� Adescamento di minorenni (609 undecies codice penale) 

� Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.). 

• Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies) 

� Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF, 

� Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF. 

• Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro (art. 25 septies)  

� Omicidio colposo (art. 589 codice penale), 

� Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale).  

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies) 

� Ricettazione (art. 648 codice penale), 

� Riciclaggio (art. 648 bis codice penale), 

� Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter codice 

penale), 

� Autoriciclaggio (art 648 ter 1 codice penale).  

• Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 nonies)  

� Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di 
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essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis); 

� Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla 

pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 

171, l. 633/1941 comma 3); 

� Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 

importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o 

eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 

633/1941 comma 1); 

� Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 

presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; 

estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 

locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2); 

� Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al 

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri 

o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 

sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche 

o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, 

trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi 

titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere 

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di 

reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera 

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 

633/1941); 

� Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941); 

� Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, 

modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 

effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 

171 octies l. 633/1941) . 
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• Reati contro l’attività giudiziaria (art. 25 decies) 

� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377 bis codice penale) 

• Reati ambientali (art. 25 undecies) 

� Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale 

� Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale 

� Art. 452 sexies c.p. - Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta radioattività  

� Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti 

� Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale), 

� Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 

bis codice penale), 

� Sanzioni relative alla tutela delle acque (art. 137 d.lgs. 152/06, commi 2, 3, 5, 11 

e 13), 

� Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06 commi 1, 3, 

4, 5, 6),  

� Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06), 

� Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 

dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06 comma 4), 

� Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06), 

� Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06), 

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

152/06, commi 6, 7, 8), 

� Sanzioni relative alla tutela dell’aria (art. 279 d.lgs. 152/06 comma 5), 

� Sanzioni relative alla violazione delle norme che regolamentano il commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 7 

febbraio 1992, n. 150), 

� Sanzioni relative alla violazione delle misure poste a tutela dell’ozono 

stratosferico e dell’ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549), 

� Sanzioni relative alla violazione delle norme volte a ridurre l’inquinamento 

provocato dalle navi (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202). 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 

duodecies) 

� Articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, d.lgs. 286/1998, 

� Articolo 22, comma 12 bis, d.lgs. 286/1998. 
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• Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) 

� Articolo 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ovvero propaganda o 

istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di 

diffusione, anche qualora essi si fondano in tutto o in parte sulla negazione, 

sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di 

genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti 

dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale). 

*** 

Occorre, poi, ricordare che la responsabilità amministrativa può derivare anche dalla 

commissione di un “reato presupposto” nelle forme del tentativo, ove quest’ultimo sia 

giuridicamente configurabile. 

 

2. I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA 

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei 

quali sorge la responsabilità amministrativa dell’Ente, l’art. 5 del decreto fa riferimento 

a due categorie di soggetti.  

L'ente è responsabile per i reati commessi da:  

a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; 

b) soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno 

dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti 

dell’Ente). 

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso “nell’interesse o a vantaggio 

dell’Ente”. 

Il “vantaggio” o l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della 

responsabilità: l’interesse della società va valutato ex ante mentre il vantaggio richiede 

una verifica ex post. 

La responsabilità dell’ente, sotto il profilo oggettivo sin qui rappresentato, viene meno 

nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un 

interesse proprio o di terzi. 

 

3. CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA. 
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L’ADOZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” 

QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

Ai fini dell’ accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì 

dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno 

derivi da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera all’ente è il fatto 

di non aver adottato  misure organizzative atte a prevenire il rischio reato. 

Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si 

differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai 

sottoposti. 

L’art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati 

contemplati dal decreto da parte dei vertici, l’ente non è chiamato a rispondere se 

dimostra che: 

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione 

del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire 

la realizzazione degli illeciti penali considerati: 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il 

loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo; 

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione; 

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

Il decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il Modello 

deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 

comma 2): 

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi 

reati; 

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

delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento; 

5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello; 
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6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello.  

Qualora, invece, il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l’art. 7 prevede che 

“l’ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” mentre “è esclusa 

l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza 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.”. L’onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve. 

Il comma 3 dell’art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere, in relazione alla natura e 

dimensioni dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a: 

• garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge 

• scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non 

obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia 

espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. 

 

4. LE SANZIONI APPLICABILI 

Il decreto legislativo 231/01 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere 

piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato. 

L’art. 9 del decreto, infatti, prevede che possano essere irrogate  sanzioni pecuniarie e 

sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto 

del reato e la pubblicazione della sentenza. 

La sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata 

per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille).  

L’importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 

1.549,00.  

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali 

entro cui il Giudice deve quantificare la pena. 

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del 

fatto, al grado della responsabilità dell’ente ed all’attività svolta per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 

11, comma 1). 
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Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice 

che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, le 

condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente (art. 11, comma 2).  

L’art. 12 del D.Lgs. 231/01 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione 

pecuniaria: 

• qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio 

o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio 

minimo; 

• qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità; 

• qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, 

l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze 

dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in 

tal senso; 

• qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia 

stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi. 

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall’art. 21 del Decreto in caso di pluralità 

di illeciti. 

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono 

previste e consistono nelle seguenti misure:  

• interdizione dall'esercizio dell'attività;  

• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione del Reato;  

• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio;  

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di 

quelli già concessi;  

• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Condizione per l’applicazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei 

seguenti presupposti:  

1. che l’Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il 

reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da 

soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata 

da gravi carenze organizzative;  

2. che vi sia stata reiterazione degli illeciti. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Codice Etico  44 

 

Le sanzioni interdittive non possono, invece, essere comminate nel caso in cui il danno 

patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia 

commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia 

ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo. 

Vi è, inoltre, un’ ulteriore ipotesi di esenzione. Infatti, la sanzione interdittiva non viene 

applicata qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento:  

• l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o 

pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;  

• l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 

mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi;  

• l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.  

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l’Ente 

ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell’estratto della 

sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione 

pecuniaria (art. 78). 

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello 

commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure 

pecuniarie.  

E’ possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. 

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, 

ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente.  

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere 

limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.  

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall’esercizio dell’attività 

(comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può esser comminata se non 

quando l’irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.  

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee: la loro durata non può 

essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni.  

Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia 

già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione 

temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva.  

Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del 
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divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di 

pubblicizzare beni o servizi quando l’Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione 

almeno tre volte negli ultimi sette anni.  

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente, o una sua 

unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 

consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua 

responsabilità. 

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che 

comporta l’interruzione dell’attività dell’Ente, se questo svolge un pubblico servizio o 

un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio 

per la collettività, ovvero se l’interruzione dell’attività, date le dimensioni dell’Ente e le 

condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni 

sull’occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, 

disporre che l’attività dell’Ente continui sotto la guida di un commissario per un 

periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta. 

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. 

Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il 

profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre 

utilità di valore equivalente. 

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, in uno o più 

giornali indicati dal giudice a spese dell’Ente condannato può esser disposta dal giudice 

nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva. 

 

5. LE MISURE CAUTELARI 

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può 

disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.  

Condizione per l’applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di 

responsabilità dell’ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che 

vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole. 

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative 

agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 

46): devono essere proporzionate all’entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa 

essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell’esigenze cautelari ed adeguate alla 

concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la 

stessa essere soddisfatta con diversa misura. 
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La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal 

giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno. 

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura 

cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni 

e mezzo (art. 51, comma 2). 

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di 

revoca e sostituzione delle stesse. 

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga 

il commissariamento dell’Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che 

sarebbe stata applicata. 

 

6. REATI COMMESSI ALL’ESTERO  

Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in 

relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all’estero. La 

Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita 

di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi frequentemente, 

anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.  

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero 

sono:  

• il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato 

all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;  

• l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;  

• l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 

c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a 

richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è 

formulata anche nei confronti dell’ente stesso); 

• se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l’ente 

risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato 

commesso il fatto.  

 

7. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA 

L’art. 6 del d.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, 

gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento 

redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Codice Etico  47 

 

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con 

il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 

24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee 

Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. 

Dette Linee Guida sono state aggiornate nell’anno 2008 e, da ultimo, nel mese di marzo 

2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia. 

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di 

Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:  

• l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in 

quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti 

dal D. Lgs. 231/2001; 

• la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i 

rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del 

sistema di controllo esistente all’interno dell’ente e del suo grado di adeguamento 

alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di 

Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e 

controllo sono le seguenti: 

• la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico; 

• un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con 

riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e 

descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo; 

• procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, 

prevedendo opportuni controlli; 

• poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e 

gestionali attribuite dall’ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa; 

• sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili 

criticità; 

• informazione e formazione del personale. 

E’ opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di 

Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, 

dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, ben 

può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. 
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*** 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, decreti 

attuativi e Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A. 
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Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano 

Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica 

in base alla legge n. 190 del 2012. 

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni 

Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 

2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della 

Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai 

sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a combattere il 

fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è 

parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Curruption) del 

Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal 

WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review 

Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. 

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione 

della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza 

all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti 

pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”). 

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la 

stesura del Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2014. 

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in 

contraddizione con la legge 190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico 

delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, 

comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono 

rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le 

Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società 

partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali 

soggetti sono espressamente indicati come destinatari. 

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute 

nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e 

ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”.  



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Allegato 1 alla Parte Generale  50 

 

Tuttavia, “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 

organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria 

azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone 

l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti 

dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, 

dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società 

strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e 

gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di 

prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni 

pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici 

economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 

regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri 

Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche 

nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonchè 

definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di 

accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di 

prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”. 

Ciò premesso e considerato, la Fondazione ha ritenuto di inserire in questa fase 

transitoria delle opportune integrazioni al proprio Modello Organizzativo che 

prevedono la definizione di “linee di condotta in tema di anticorruzione e 

trasparenza”, quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità 

e corruzione che la società bandisce sotto qualsiasi forma. 

 

A. I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12   

Art. 314 c.p. Peculato  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del 

suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei 

mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito 

al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 

stata immediatamente restituita.” 

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle 

funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, 
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per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni.” 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento ed il prestigio 

della funzione pubblica, nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.  

La fattispecie prevede il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio, con 

ciò intendendo non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del 

pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su 

prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di 

avere di fatto la disponibilità della cosa mobile. 

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può 

configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente approfitti dell'errore in cui il 

soggetto passivo già spontaneamente versa, e non ricorre, pertanto, nel caso in cui 

l'errore sia stato, invece, determinato dall’esponente della Pubblica Amministrazione, 

ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto 

alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale. 

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni 

appartenenti alla P.A. quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e 

non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. 

Il reato è, invece, configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di 

versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. 

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 

norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di 

rilevante gravità”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 
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L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il 

compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di 

proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente 

materiale o il compimento di atti di diritto privato.  

È comunque necessario che l’atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi 

da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e 

autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di 

legge, sia dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al 

diritto oggettivo. 

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla 

strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso 

distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un 

pubblico servizio. 

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o 

altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che 

egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.” 

 

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i 

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, 

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare 

a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie 

di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a 

cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena 

della reclusione fino a due anni”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 
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Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario 

verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica 

Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter 

cagionare nocumento all'interesse tutelato.  

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di 

laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in 

situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto 

dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione 

previsto dall’art. 13 del Codice degli Appalti richiama l’art. 326 c.p. 

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del 

segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di 

altra utilità. 

 

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta 

un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 

compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito 

con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve 

essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione 

della richiesta stessa”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua 

realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della 

Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato 

dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.  

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti 

che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una 

discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di 
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ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando 

non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza. 

 

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.  

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il 

servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da 

turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e 

con la multa non inferiore a 516 euro. 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e 

con la multa non inferiore a 3.098 euro. 

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.” 

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica 

necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o 

aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. 

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività. Il turbamento della 

regolarità del servizio è l’evento del reato. 

 

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro 

vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 

relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.  

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 

patrimoniale. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o 

di incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di 

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

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di 

mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di 

denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a 

successivi accordi corruttivi. 
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Introduzione 

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (di seguito 

anche COQ) ha adottato il presente Codice Etico, che riflette l’impegno della Società a: 

• mantenere l’attenzione sulle modalità di gestione delle aree a rischio;  

• fornire delle linee guida al personale per contribuire a riconoscere e ad affrontare i 

problemi etici;  

• contribuire a mantenere una cultura d’integrità, onestà, responsabilità e 

trasparenza all’interno del Centro, anche sulla scorta dell’adozione, da parte 

dell’ASL VCO, socio di maggioranza, del piano anticorruzione ai sensi della legge 

190/2012. 

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione 

così come definito dal D.Lgs. 231 dell’ 8 giugno 2001, ponendo principi etici e precetti 

di comportamento che integrano il sistema di gestione dei rischi previsto dal Modello 

stesso. 

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti 

interessate interne ed esterne al COQ, al di là e indipendentemente da quanto previsto 

a livello normativo. 

Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi del Centro Ortopedico, 

siano essi soggetti in posizione apicale oppure dipendenti, sono tenuti all'osservanza 

del presente Codice Etico nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 

In particolare, ai Destinatari è fatto obbligo di: 

• osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni 

comportamento ad esse contrario; 

• segnalare tramite i canali confidenziali esistenti, anche in forma anonima, qualsiasi 

notizia relativa a presunte violazioni del Codice Etico verificatesi in ambito 

aziendale, fermo restando che la Società garantisce adeguata tutela da ritorsioni e 

discriminazioni a tutti coloro che segnalino in buona fede eventuali violazioni; 

• offrire la massima collaborazione nell’accertamento delle possibili e/o presunte 

violazioni del presente Codice Etico. 

Con particolare riguardo all’obbligo di segnalare presunte violazioni del Codice Etico, la 

Società ha previsto e reso accessibile strumenti di comunicazione e canali, anche con 

modalità informatiche, idonei a garantire la riservatezza del segnalante. Per ulteriori 

informazioni si rinvia alla Parte Generale del Modello Organizzativo. 
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La Società vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 

segnalante in buona fede per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 

segnalazione e stessa tutela è garantita nei confronti del segnalato. 

Il presente Codice si applica, nei punti di interesse, anche a collaboratori, fornitori, 

partner e consulenti esterni  che prestino la propria attività per COQ. 

I destinatari devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi 

fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto 

della personalità individuale, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i 

rapporti con persone ed enti interni ed esterni alla Società. 

COQ non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda osservare i principi 

contenuti nel presente Codice Etico. 

Il Codice Etico si fonda sulla convinzione che l’adozione di comportamenti improntati a 

principi etici è determinante per il successo del Centro Ortopedico.  

In nessun caso il perseguimento dell’interesse di COQ può giustificare un operato non 

conforme ad una linea di condotta onesta.  
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1. Principi etici generali 

Il presente Codice Etico intende esplicitare i valori etici di COQ considerati 

fondamentali per l’esercizio di qualsiasi attività: 

 

Principio di legalità 

I destinatari sono tenuti al rispetto della legge o degli atti ad essa equiparati. 

I destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto delle disposizioni organizzative emanate 

dalla Società, in considerazione del fatto che le stesse hanno il preciso scopo di meglio 

consentire il costante rispetto delle disposizioni di legge. 

 

Correttezza  

I destinatari sono tenuti al rispetto delle regole professionali, con particolare 

riferimento ai doveri di diligenza e perizia, applicabili all’attività svolta all’interno del 

Centro Ortopedico.  

 

Trasparenza 

Tutte le attività realizzate nell’interesse della Società sono improntate al rispetto dei 

principi di integrità e trasparenza e sono condotte con lealtà e senso di responsabilità, 

correttezza ed in buona fede. La Società si impegna a garantire correttezza, 

completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione 

delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si 

possa trarre indebito vantaggio. 

Con l’adozione del Codice il COQ si prefigge, dunque, i seguenti obiettivi: 

• fornire delle linee guida al personale per contribuire a riconoscere e ad affrontare i 

problemi etici;  

• mantenere l’attenzione sulle modalità di gestione delle aree a rischio; 

• contribuire a mantenere una cultura d’integrità, onestà e responsabilità all’interno 

della stessa, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale. 

Proprio con riferimento alla finalità anticorruzione, l’Ente ha ritenuto necessario 

implementare il presente Codice per renderlo uno strumento ancora più efficace nella 

lotta ai fenomeni corruttivi recisamente contrastati dalla normativa internazionale e 

interna, anche alla luce della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”. 
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Il legislatore italiano, infatti, attuando una riforma complessiva del sistema 

anticorruzione, uniformandosi alle disposizioni internazionali, ha previsto, accanto 

all’introduzione di più rigide regole comportamentali volte al riordino della disciplina 

della trasparenza amministrativa, un sistema sanzionatorio maggiormente afflittivo i 

cui effetti ricadono sia sulle persone fisiche che sugli Enti. 

Il Codice Etico rappresenta pertanto un strumento di attuazione della politica della 

Società, esprimendo la sua precisa volontà di rifiutare la corruzione ed ogni pratica 

illegale. 

Il presente documento indica, quindi, le responsabilità e gli standard di 

comportamento cui i Destinatari del medesimo, in ossequio ai principi sopra citati che 

contraddistinguono l’attività dell’Ente, devono attenersi, ovvero, in particolare: 

• l’equità e l’eguaglianza, 

• la diligenza, 

• l’imparzialità, 

• le pari opportunità tra generi, 

• la prevenzione dei conflitti di interesse, 

• la riservatezza, 

• la tutela della persona, 

• la protezione della salute, 

• la tutela dell’ambiente e della salubrità dei luoghi di lavoro 

• la tutela ambientale, del paesaggio e del territorio. 
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2. Risorse Umane 

COQ tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, favorendone, sulla 

base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale. 

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, con ciò intendendosi, oltre alla mera 

assenza di alcuna regolarizzazione di un rapporto, qualsivoglia tipologia di utilizzo di 

prestazioni lavorative non dedotta in un assetto contrattuale e normativo coerente a 

quello del paese di riferimento. 

Le pratiche di assunzione, trasferimento o promozione non devono essere in alcun 

modo influenzate da offerte o promesse di somme di denaro, beni, benefici, facilitazioni 

o prestazioni di ogni genere. 

Nella gestione dei rapporti che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, la 

Società richiede che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni 

comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del 

dipendente. 

La privacy del dipendente è tutelata a norma del Regolamento europeo 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (di seguito GDPR) e dalla legge 101/2018 e 196/2003. 

Le funzioni competenti vigilano affinché l’ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal 

punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi. 

La fabbricazione, il possesso, la distribuzione, la vendita o l’uso di alcol, farmaci illeciti 

e/o altre sostanze non ammesse dalla legge da parte di dipendenti nei locali della 

Società è proibito. 

Ogni individuo deve essere trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel 

rispetto della sua personalità morale, evitando illeciti condizionamenti, disagi, 

comportamenti offensivi o di emarginazione all’interno dell’ ambiente di lavoro. 

Tutti i Dipendenti e i Collaboratori di COQ devono inoltre osservare un comportamento 

rispettoso nei confronti dei beni aziendali. 

 

3. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

La Società considera il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza e 

salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come valore 

strategico dell’Azienda.  

A tal fine COQ si impegna a: 

• diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro, anche 

presso il personale medico competente, sviluppando una piena consapevolezza dei 

rischi specifici interessati dall'attività lavorativa svolta, promuovendo 
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comportamenti responsabili da parte di tutti i soggetti operanti in COQ, specie con 

riferimento allo svolgimento delle attività pratiche che possano essere fonte di 

rischio chimico e biologico, nonché quelle che comportano la sussistenza di altri 

rischi tipici del settore medico-ospedaliero; 

• svolgere tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste 

dalla legge, ritenute necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e 

capacità in capo a tutto il personale coinvolto; 

• promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi ed a rimuovere 

le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del personale 

medico ed amministrativo, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa 

anche attraverso l’introduzione di un sistema di gestione dei rischi, della sicurezza, 

delle risorse da proteggere. 

COQ ritiene che l’impegno nei confronti della sicurezza e salute dei lavoratori sia di 

fondamentale importanza e, pertanto, confida nella collaborazione di tutti, al fine di 

ottenere una corretta gestione di tutte le proprie attività e procedure educative e 

formative. 

I Destinatari devono prendersi cura della loro salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai pazienti del Centro, 

sulle quali possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti. 

Per tale ragione non sarà in alcun modo tollerato sul luogo di lavoro l’uso di droghe, 

l’abuso di alcolici o l’assunzione di farmaci illegali. 

 

4. Doveri dei dipendenti  

Il Codice Etico rappresenta una guida per il dipendente nell’ambito del suo lavoro ed 

impone specifici doveri per i singoli Destinatari. 

Ogni dipendente deve comprendere e rispettare le responsabilità etiche stabilite nel 

presente Codice. 

Ciascun Destinatario deve evitare situazioni che potrebbero sembrare, anche solo 

apparentemente, non conformi o irregolari rispetto al presente Codice. 

La Società non tollera comportamenti in violazione del Codice Etico o che possano 

sembrare non conformi allo stesso. 

 

5. Conflitti di interesse 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi conflitti di interesse. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Codice  Etico  63 

 

Il Dipendente dovrà inoltre astenersi dal prendere qualunque decisione in posizione di 

conflitto di interessi. 

 

6. Utilizzo del patrimonio aziendale e dei sistemi informatici 

Il patrimonio di COQ è la risorsa con la quale si conducono gli affari. 

Tale patrimonio include proprietà fisiche come gli edifici, i macchinari, ed il materiale 

sanitario, oltre a beni intangibili come informazioni confidenziali,  dati sensibili, piani e 

idee commerciali, sia memorizzati su carta, computer o come conoscenza degli 

individui. I beni intangibili possono essere di maggiore valore rispetto a quelli fisici e di 

solito sono più difficili da proteggere dai furti e dall’uso non autorizzato. 

Ogni Destinatario è responsabile della protezione del patrimonio aziendale posto sotto 

il suo controllo diretto.  

Tutti devono prestare attenzione alle procedure di sicurezza e di vigilare sulle situazioni 

che potrebbero portare a perdita, furto o cattivo uso del patrimonio aziendale.  

Al personale è sempre e comunque vietato: 

• l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;  

• la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi 

informatici o telematici; 

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 

• l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione 

informatiche o telematiche; 

• il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi 

informatici e telematici. 

Il personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito, non 

autorizzati o privi delle necessarie licenze, così come è proibito fare copie non 

autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi. 

 

7. Riservatezza e tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è regolato ai sensi del GDPR 679/2016. La 

divulgazione di informazioni riservate all’esterno del Centro danneggia la posizione del 

Centro Ortopedico medesimo, nonché di tutti i suoi fruitori.  

Le informazioni in possesso della Società sono trattate dalla stessa nel pieno rispetto 

della privacy degli interessati. A tal  fine sono applicate e costantemente aggiornate 

politiche e procedure specifiche per le informazioni. 
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8. Amministrazione societaria 

COQ è tenuta per legge a mantenere registrazioni contabili che rappresentino 

accuratamente e obiettivamente le proprie attività e transazioni. 

Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima. 

Tutti i documenti di supporto, compreso accordi, fatture, richieste di assegni e rapporti 

di spesa devono essere veritieri e accurati. 

Tutte le fatture emesse devono riflettere esattamente l’operazione commerciale 

avvenuta.  

Nessuna voce falsa o fuorviante deve essere inserita nei libri contabili o registri della 

società per qualsiasi ragione.  

E’ fatto divieto assoluto di costituire o conservare fondi o conti per uno scopo che non 

sia esaurientemente documentato. 

E’ vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 

E’ fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata ad 

influenzare l’assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

Tutti i Destinatari prestano la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi 

di controllo interni ed esterni alla società per il miglior espletamento dei loro compiti. 

L’esigenza di registrazione accurata e obiettiva delle informazioni va oltre le funzioni 

contabili e finanziarie della società. Tutti i destinatari devono obiettivamente registrare 

le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro attività 

lavorative.  

 

9. Divieto di operazioni finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio e impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio 

COQ ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali 

e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della 

ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Il personale non deve mai svolgere o essere coinvolto in attività tali da implicare il 

riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in 

qualsivoglia forma o modo.  

Gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono verificare in via preventiva le 

informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, 

consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e 
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la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari; essi 

sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le policies e le procedure aziendali in 

qualsiasi transazione economica li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei 

flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di 

antiriciclaggio ove applicabili. 

I dipendenti, inoltre, non devono compiere operazioni tali da implicare 

l’autoriciclaggio, quali l’impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità 

provenienti da altro reato, ovvero da illeciti connessi al rispetto della legislazione fiscale 

o tributaria. 

 

10. Rapporti istituzionali 

Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato, con la Pubblica Amministrazione e con le 

Pubbliche Istituzioni (Ministeri e loro uffici periferici, Enti ed Aziende che operano nel 

settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali, A.S.L., Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, etc.) deve essere tenuto nel rispetto delle norme di legge, 

dello Statuto Sociale e disposizioni cui al presente Codice Etico e nella stretta 

osservanza dei principi di correttezza, trasparenza ed efficienza. 

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori 

istituzionali avvengono esclusivamente tramite Esponenti Aziendali o Responsabili a 

ciò autorizzati ovvero da persone all’uopo delegate. 

Nel rispetto di quanto sopra, si precisa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

che: 

• è fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque 

denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea, per 

scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati; 

• nei rapporti economici e commerciali con la Pubblica Amministrazione è 

necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi 

commerciale; 

• non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta 

persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né 

esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o 

favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero 

a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo 

scopo di indurre al compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 
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• non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica 

Amministrazione in errore, in particolare non è consentito utilizzare o presentare 

dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere 

informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse dell'azienda, contributi, 

finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un 

Ente Pubblico o dall’Unione Europea; 

• è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico di un Ente pubblico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità 

sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di 

conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.  

Il corretto funzionamento della Funzione Pubblica, in particolare della Funzione 

Giudiziaria, viene garantito attraverso il divieto, imposto a tutti i soggetti tenuti 

all’osservanza del presente Codice Etico, di intraprendere, direttamente o 

indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti 

in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. 

In particolare è fatto divieto di porre in essere indebite pressioni (offerte o promesse di 

denaro o di altra utilità) o illecite coercizioni (violenze o minacce) al fine di indurre a 

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a 

rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. 

 

11. Regali e Contributi  

Gli Amministratori e i Dipendenti non chiedono, per sé o per gli altri, né accettano 

regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da fornitori o ditte comunque 

interessate alla forniture ed agli appalti aziendali. 

In particolare, non devono essere accettati regali se questi comportano un obbligo, 

anche solo morale, di ripagare il donante attraverso la conclusione di affari con 

l’ospedale. I regali comprendono danaro e proprietà tangibile oltre a servizi e sconti su 

acquisti di beni e servizi. 

Il Centro Ortopedico garantisce la massima trasparenza e correttezza nell’ambito della 

gestione dei rapporti commerciali. 

Pertanto, a tutti coloro che appartengono al Centro Ortopedico è fatto divieto di 

promettere o versare somme di denaro o beni in natura, nonché accordare vantaggi di 

qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al 

fine di promuovere o favorire gli interessi di COQ. 
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Inoltre è fatto divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla 

prassi aziendale, o comunque con il fine di ottenere trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività aziendale. 

COQ vieta a tutti i destinatari chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o 

altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, da fornitori, appaltatori ed in generale 

dai partner commerciali o da rappresentanti di altre Società. 

 

12. Prevenzione della corruzione  

Il Centro, in linea con le disposizioni societarie e con la normativa anticorruzione, si 

impegna a porre in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di 

corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati 

previsti dal d.lgs. n. 231/01 e dalla legge 190/12. 

I destinatari del presente Codice, nel rispetto della normativa anticorruzione, non 

devono offrire o promettere, sia a soggetti pubblici che privati, omaggi, doni o utilità di 

altro tipo (salvo quelli di modico valore effettuati occasionalmente e unicamente in 

occasione di festività natalizie e pasquali) al fine di ottenere trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. 

È fatto assoluto divieto di accettare, chiedere o sollecitare per sé o per altri, 

raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i 

quali si entra in relazione che possano pregiudicare l’imparzialità di giudizio. 

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o 

altre utilità che non possono essere considerati come atti di cortesia di modico valore 

deve rifiutarli e informarne immediatamente il superiore diretto, l’OdV ed il 

Responsabile Anticorruzione, indicando provenienza della dazione o della promessa ed 

entità e tipo dell’omaggio ricevuto o promesso.  

Gli omaggi ed i benefici di qualunque genere (liberalità, sponsorizzazioni, ospitalità, 

etc) devono essere adeguatamente documentati.  

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere, in linea generale, le 

caratteristiche seguenti: 

1. non consistere in un pagamento in contanti; 

2. essere effettuato in relazione a rapporti commerciali o comunque attività del 

Centro legittime e in buona fede; 

3. essere ragionevole secondo le circostanze; 

4. essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati. 
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In caso di sponsorizzazioni e liberalità ad enti operanti nel campo del sociale o no 

profit, nella scelta delle proposte cui aderire verrà prestata particolare attenzione verso 

ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o societario. 

La Società non consente attività di sponsorizzazione che non siano giustificate da 

corrispondenti e proporzionate ragioni di promozione dell’immagine e di sviluppo delle 

sue attività. 

Tutti i contributi di beneficenza ad organizzazioni benefiche, enti e organi 

amministrativi devono essere espressamente autorizzati con atto interno che dia atto 

della legittimità del contributo o della donazione e dell’aderenza del contributo o della 

donazione con il budget approvato, del soggetto destinatario, della finalità, delle 

modalità di controllo circa l’utilizzo delle somme da parte del beneficiario nonché delle 

modalità di pagamento che devono trovare veritiera e trasparente registrazione nei 

documenti contabili della Società. 

Gli esponenti del Centro possono offrire inviti a pranzo o presenziare ad eventi sociali o 

sportivi al fine di sviluppare buone relazioni e promuovere l’immagine del Centro 

stesso e delle sue attività formative ed educative, a condizione che queste attività si 

svolgano entro limiti accettabili e siano riconosciute come prassi commerciale o di 

immagine.  

In ogni caso i Destinatari devono rifiutare inviti di questo tipo quando ritengano che 

essi possano condizionare l’indipendenza ed imparzialità nelle scelte che si trovino ad 

assumere nello svolgimento delle loro attribuzioni.  

Non possono essere accettati da parte di esponenti della Società, qualora provenienti da 

soggetti esterni, compensi sotto qualunque forma per prestazioni alle quali sono tenuti 

per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio e, nella stipula dei contratti per conto 

della Società stessa, non è consentito ricorrere a mediazioni, né corrispondere o 

promettere ad alcuno utilità, a titolo di intermediazione, per facilitare (o per aver 

ordinariamente provveduto) la conclusione o l'esecuzione del contratto anche qualora 

questa attività venga posta in essere a vantaggio del Centro. 

 

13. Fornitori 

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, 

riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio. 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo 

per la Società alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e 

all’imparzialità. 
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La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni 

aziendali in base a valutazioni obiettive circa legalità competenze, competitività, 

qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo. 

È assolutamente vietato promettere o versare somme di denaro o beni in natura a 

qualsiasi soggetto appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi 

di COQ. 

La Società raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in 

particolare sotto forma di regali, che eccedano le normali pratiche di cortesia e vieta ai 

propri dipendenti di offrire beni o servizi a personale di altre società o enti per ottenere 

benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per l'azienda. 

In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e 

rispetto della dignità della persona COQ è legittimata a prendere opportuni 

provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto con il fornitore. 

 

 

14. Clienti 

Il Centro Ortopedico di Quadrante è organizzato in modo da consentire la ricerca e il 

perseguimento della massima qualità nelle cure prestate ai pazienti. 

Per questo motivo sono stati individuati, per i diversi ambiti di cura, delle figure di 

riferimento: si tratta dei Referenti, medici che hanno il compito di coordinare e 

supervisionare l'attività del proprio settore di competenza, garantendo l'adozione, da 

parte dei medici coinvolti, dei massimi standard di qualità e sicurezza. 

Il rapporto con i pazienti è deve sempre essere connotato da: 

• chiarezza e semplicità; 

• conformità alle normative vigenti ed ispirati alla massima correttezza; 

• rispetto della privacy del cliente; 

• completezza dell’informazione anche con riferimento al servizio richiesto. 

 

 

15. Tutela della concorrenza leale 

COQ intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti 

collusivi e predatori. 

Inoltre, la Società e i suoi collaboratori si impegnano a non violare diritti di terzi relativi 

alla proprietà intellettuale e a rispettare le norme poste a tutela dei segni distintivi di 

opere dell’ingegno o dei prodotti industriali (marchi, brevetti) ponendo in essere 
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controlli sul pieno rispetto della normativa posta a tutela dei titoli di proprietà 

industriale. 

 

 

16. Comunità 

Il Centro riconosce e condivide i principi di responsabilità sociale nell’esercizio delle 

sue attività come insieme di valori che pongono le persone al centro dell’attenzione. 

La COQ S.p.A. non eroga contributi a partiti politici o candidati. 

 

 

17. Tutela ambientale 

COQ è impegnata rispettare l’ambiente nel quale opera.  

La società si impegna per l’assoluto rispetto di leggi e regolamenti locali. Essa favorisce 

l’uso sostenibile di risorse naturali, nonché un approccio integrato verso la gestione di 

rifiuti solidi e la conservazione di energia. 

Tutti i dipendenti devono agire, quali cittadini responsabili, aderendo anche sul posto 

di lavoro alle norme e ai regolamenti vigenti. 

Nel campo della sostenibilità ambientale la Società si impegna ad un uso razionale delle 

risorse, alla ricerca di soluzioni innovative ed efficaci, a ridurre gli impatti delle proprie 

attività, a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti di tutti i 

suoi dipendenti, collaboratori interni ed esterni e soggetti con cui intrattiene rapporti 

commerciali. 

L’Ente si adopera per una corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, osservando con il 

massimo riguardo le procedure di pulizia e di sanificazione dei locali ambulatoriali, 

clinici e, più in generale, dell’intero centro ospedaliero. 

 

 

18. Rapporti con i mezzi di comunicazione 

COQ intrattiene rapporti con gli organi di stampa e di comunicazione di massa, 

unicamente attraverso gli organi societari e le funzioni aziendali a ciò delegate. Tali 

rapporti devono essere improntati a principi di correttezza, disponibilità e trasparenza. 

 

 

19. Osservanza del Codice Etico 
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L’osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro 

impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del 

contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all’art. 2104 c.c. 

La violazione delle norme del Codice Etico porta alle sanzioni disciplinari previste dal 

vigente CCNL di settore, a seconda della gravità ed eventuali azioni penali e civili. 

In caso di violazione del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di 

Amministrazione della Società o da parte dei membri del Collegio Sindacale, 

l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità 

della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo 

Statuto. 

Compete all’Organismo di Vigilanza monitorare affinché lo stesso sia osservato da tutti 

i soggetti e sia di volta in volta adeguato alla normativa vigente. 

L’osservanza del codice etico da parte dei soggetti terzi (fornitori, consulenti, etc.) 

integra l’obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e 

nell’esecuzione dei contratti in essere con la Società. 

Le violazioni del Codice Etico sono atti gravi che ledono il rapporto di fiducia instaurato 

con la Società e possono comportare azioni disciplinari, ammonizioni, sospensioni, 

licenziamenti ed anche azioni civili per il risarcimento del danno. 

  

 

20. Diffusione ed aggiornamento del Codice Etico  

COQ S.p.A. si impegna a favorire e garantire un’adeguata conoscenza del Codice Etico, 

divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite efficaci ed adeguate 

attività di informazione e comunicazione.  

Il presente Codice Etico è pubblicato sulla rete intranet della Società. 

La Società si impegna inoltre all’aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate 

dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell’ambiente o 

dell’organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società è competente per ogni modifica e/o 

integrazione del presente Codice Etico.   
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(Adozione 9 ottobre 2015 

Primo aggiornamento 21 ottobre 2016) 
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1. Premessa 

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un 

processo di autovalutazione (Risk Assessment) condotto sulla base delle indicazioni 

fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Best Practices.  

Questo processo di mappatura ha comportato l’analisi: 

• della realtà aziendale, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che, 

anche astrattamente, possono ritenersi configurabili in COQ S.p.A., in funzione 

delle caratteristiche dell’ente e delle tipologie di attività effettivamente esercitate; 

• delle attività “a rischio-reato” volta ad individuare gli ambiti ed i processi nei quali 

astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal 

Decreto 231/01 in virtù delle modalità attuative ipotizzate;  

• dell’esistente Sistema di Controllo interno volta ad individuare gli elementi di 

controllo posti a presidio delle attività emerse come “a rischio-reato”. 

L’attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e 

dei controlli posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso l’analisi 

dell’assetto organizzativo (organigrammi, procure, documenti esistenti) ed alcune 

interviste ai soggetti muniti di poteri decisionali e di spesa (si allega descrizione attività 

svolta – appendice). 

 

2. L’individuazione delle aree a rischio e dei processi sensibili 

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente: 

• Rischio SPECIFICO: direttamente collegato dipendente dall’attività concretamente 

svolta da COQ S.p.A.; 

• Rischio RESIDUALE: associabile ad alcune attività del Centro; 

• Rischio REMOTO: minimo, se non assente, rispetto alla Società. 

Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti 

con l’attività di risk analisys (si precisa che apposita mappatura è prevista alla Parte 

Speciale A, anche in relazione ai rischi presi in considerazione dalla legge 190/12 e dal 

PNA). 

 

CATEGORIA DI 
REATI 

RISCHIO ATTIVITA’ SENSIBILI 

 
 
 

Contro la Pubblica 
Amministrazione ed il 

suo patrimonio 

 
 
 
 

Specifico 
 

 
Rapporti ordinari con la Pubblica 
Amministrazione.  
 
Gestione accertamenti ed ispezioni delle 
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 Si rinvia – per ogni 
approfondimento -  alla 

mappatura dei rischi 
inserita nella Parte 

Speciale A anche ai fini 
dell’anticorruzione 

P.A. 
 
Gestione della tesoreria e della tesoreria 
 
Gestione del ciclo attivo e passivo di 
fatturazione. 
 
Pianificazione e programmazione 
budgetaria. 
 
Gestione fondi/finanziamenti pubblici 
per attività di formazione del personale  
 

 
 
 
 
 

Informatici 
 

 
 
 
 
 

Residuale 
 

La Società dispone di sistemi informatici 
propri e di postazioni informatiche. 
Sono considerate sensibili le seguenti 
attività: 
Gestione dati sensibili 
Sistema informatico e profili di tutela 
esistenti. 
Gestione del profilo utente e del 
processo di autenticazione. 
Gestione e protezione della postazione di 
lavoro. 
Gestione e protezione delle reti. 
Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, 
dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi 
informatici. 
 

 
Criminalità 
Organizzata 

 
Remoto 

Data l’attività svolta non vi sono 
elementi per ritenere astrattamente 
realizzabili tale ipotesi di reato. 
 

Falsità in monete, 
carte di pubblico 

credito, valori di bollo 
e strumenti o segni di 

riconoscimento 

 
Remoto 

 
 

La Società non dispone né direttamente 
né indirettamente dei mezzi tecnici 
idonei. 

 
Contro l’industria e il 

commercio 

 
Remoto 

 

Con riferimento alle ipotesi indicate si è 
ritenuto che la società non abbia gli 
strumenti operativi per porre in essere 
tali fattispecie, non operando in un 
settore per cui risultino realizzabili tali 
fattispecie di reato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Societari 

 
 
 
 
 
 

Residuale 
 

Limitatamente ad alcune fattispecie di 
reato: 
Valutazioni, stime, 
classificazioni/riclassificazioni per il 
bilancio. 
 
Gestione dell’assemblea 
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 Gestione rapporti con Collegio Sindacale 
e Soci  
 
Operazioni di restituzione di 
conferimenti 
 
Operazioni di distribuzione degli utili o 
delle riserve; operazioni sul capitale 
sociale. 

 
 
 

 
Corruzione tra privati 

ed Istigazione alla 
corruzione tra privati 

 

 
 
 
 
 

 
Specifico 

Inserimento Medici Consulenti esterni. 
 
Selezione e colloquio di assunzione del 
personale. 
 
Processo di impiego di nuovi beni o 
servizi di necessità. 
 
Processo per l’approvvigionamento e la 
rivalutazione dei fornitori. 
 
Acquisti da soggetti esterni 
 
Procedura di dazione dei nuovi farmaci 
in sperimentazione ai Medici del Centro. 

 
Con finalità di 
terrorismo ed 

eversione dell’ordine 
democratico 

 

 
 

Remoto 
 

 

 
Tali fattispecie non risultano al 
momento essere astrattamente 
ipotizzabili nel contesto della Società 
alla luce dell’attività svolta dalla stessa. 

 
Mutilazione degli 

organi genitali 
femminili 

 
Remoto 

 

Tali fattispecie non risultano al 
momento essere astrattamente 
ipotizzabili. 

 
Contro la personalità 

individuale 
 

 
Remoto 

 

Tali fattispecie non risultano al 
momento essere astrattamente 
ipotizzabili nel contesto della Società 
alla luce dell’attività svolta dalla  stessa. 

 
Abuso di informazioni 

privilegiate e 
manipolazione del 

mercato 

 
Remoto 

Tali fattispecie di reato non risultano 
astrattamente configurabili. 

 
 

Omicidio colposo e 
lesioni personali 

colpose commesse in 
violazione delle 

norme 
antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene 
e della salute sul 

lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 

Specifico 
 

 
La configurazione di tali tipo di 
fattispecie risulta astrattamente 
configurabile in relazione a talune 
tipologie di attività svolte nel contesto di 
COQ. 
L’analisi delle attività sensibili è stata 
svolta alla luce del disposto dell’art. 30 
del d.lgs 81/08 e con l’ausilio delle 
procedure in materia di sicurezza 
attualmente in uso al Centro. 
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Si ravvisano quali aree maggiormente a 
rischio la sorveglianza infezione rischio 
chirurgico, la gestione rischio biologico, 
l’utilizzo dei DPI nelle attività sanitarie 
ed assistenziali. 
 

 
Ricettazione, 

riciclaggio ed impiego 
di denaro, beni o 

utilità di provenienza 
illecita, nonché 
autoriciclaggio 

 

 
 
 
 
 
 

Residuale 
 

Allo stato attuale non vi sono elementi 
che facciano ritenere astrattamente 
realizzabile il rischio, tuttavia, i reati in 
commento possono essere realizzati 
attraverso la movimentazione del 
denaro. Pertanto, la società ritiene 
maggiormente prudente optare per la 
classificazione intermedia. 
Si ritiene che le procedure di cassa e 
tesoreria, pianificazione e 
programmazione budgetaria, nonché  i 
principi generali indicati nel Codice 
Etico, possano considerarsi idonee a 
fronteggiare questa area di rischio. 
 

 
Violazione del diritto 

di autore 
 

 
 

Residuale 
 

  

Tali fattispecie non risultano al 
momento essere astrattamente 
ipotizzabili data l’attività svolta dalla 
società. 
Un rischio residuale può ravvisarsi nella 
gestione delle licenze informatiche. 
Tali reati sono comunque trattati 
congiuntamente ai reati informatici, 
nella relativa parte speciale 
 

 
Induzione a non 

rendere dichiarazioni 
o a rendere 

dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria 

 

 
 

Remoto 
 

Allo stato attuale non vi sono elementi 
per ritenere che la Società possa essere 
sottoposta al rischio connesso con la 
fattispecie di cui all’art. 377- bis. 
In ordine a tale rischio si rimanda 
comunque ai principi generali contenuti 
nel Codice Etico. 

Reati ambientali 
 

Specifico 
 

Limitatamente ad alcune fattispecie. 
Sono state ravvisate quale aree sensibili 
la gestione dei rifiuti ospedalieri, 
l’aspetto relativo alla pulizia e alla 
sanificazione come anche il trasporto di 
materiali organici da sottoporre ad 
accertamento. 
 

Impiego di cittadini di 
paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare 

 
Remoto 

In ragione dell’attività svolta dalla 
Società, tale fattispecie non risulta 
astrattamente configurabile. 

Razzismo e Xenofobia Remoto Allo stato attuale non vi sono elementi 
per ritenere che la Società possa essere 
esposta al rischio connesso a tali 
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fattispecie 

 

 

3. L’individuazione dei controlli 

Per ciascuna delle attività a rischio è stata effettuata una apposita analisi volta a verificare la 
sussistenza dei seguenti elementi: 
• Regolamentazione: disciplina dell’attività a rischio (es.: es. procedura di cassa); 

• Tracciabilità: elementi che consentano una verifica ex post dell’attività a rischio svolta (ad 

es.: archiviazione dei documenti originati, procedure di cassa oggi esistenti ma non 

formalizzate, sistemi informativi, verbali, individuazione dei soggetti responsabili 

dell’archiviazione); 

• Potere di Firma: documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento 

dell’attività a rischio (es.: procura, delega); 

• Potere di Spesa: elementi di controllo dei poteri di spesa (es.: autorizzazioni, deleghe); 

• Reporting: sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare 

l’attività a rischio (es.: report scritti, relazioni, denunce); 

• Monitoraggio: controllo sulla correttezza dell’attività svolta dalle diverse funzioni 

aziendali (es.: rispetto delle regole e delle procedura, corretta archiviazione, corretto utilizzo 

dei poteri di firma e di spesa, ecc.). 

Attraverso l’analisi descritta sono state identificate le modalità operative e gestionali 

esistenti e gli elementi di controllo già presenti (“As is analysis”). 

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. n. 231/2001 è 

stata poi effettuata l’analisi comparativa, denominata “Gap Analysis”, tra il modello 

organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello astratto di riferimento 

definito ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria.  

I risultati di questa attività sono stati tutti trasposti ed illustrati all’interno del Modello 

Organizzativo e delle singole Parti Speciali. 
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CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

ai sensi del d.lgs. 231/01 

 

 

 

 

 “RISK ASSESSMENT” – APPENDICE ALL’ALLEGATO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio 2019 

(Adozione 9 ottobre 2015 

Primo aggiornamento 21 ottobre 2016) 
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Il lavoro di creazione di un completo ed efficiente Modello Organizzativo ex d.lgs. 

231/01 prevede come prima fase di realizzazione l’individuazione delle “aree a rischio di 

commissione dei reati”. 

Siffatta individuazione è stata effettuata mediante il preliminare colloquio con il 

Direttore Generale del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. 

Le competenze di questa figura sono di coordinamento delle attività di tutte le 

Direzioni del Centro, condividendo gli obiettivi da perseguire, definendo e applicando 

criteri di verifica per monitorare periodicamente l'andamento dei programmi di lavoro. 

Questi, pertanto, ha illustrato compiutamente le attività del COQ e la sua 

organizzazione. 

Con il Direttore Generale sono stati affrontati gli aspetti inerenti l’organizzazione sotto 

il profilo delle responsabilità discendenti dal d.lgs. 81/08 e dal d.lgs. 152/06. 

Preso atto della struttura del COQ, dei sistemi di potere e di firma, nonché delle relative 

peculiarità organizzative, ci si è soffermati sulla necessità di provvedere ad una corretta 

individuazione del datore di lavoro e del legale rappresentante all’interno del Consiglio 

di Amministrazione ed al conferimento di una valida ed efficace delega di funzioni al 

Direttore Generale, in conformità delle indicazioni di cui all’art. 16 D.lgs. 81/08. 

In seguito all’intervista svolta si è, quindi, ritenuto che possano essere astrattamente 

considerate “aree sensibili” per il COQ 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• l’ igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• gestione dei processi rilevanti per la tutela dell’ambiente; 

• i rapporti societari; 

• i rapporti con società terze; 

• l’uso e la gestione del sistema informatico. 

Si è, quindi, provveduto ad esaminare i documenti dell’azienda ed in particolare la 

visura camerale, l’organigramma aziendale e le disposizioni organizzative. 

Per ciascuna attività sensibile si è individuato il soggetto maggiormente idoneo ad 

illustrare la specifica attività concreta e l’eventuale esistenza di procedure già adottate 

dalla Società da poter utilizzare ai fini del 231. 

Al temine di questa fase preliminare si è deciso di coinvolgere nell’attività di analisi la 

Direttrice Amministrativa, dott.sa Naro. 

 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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La valutazione delle aree potenzialmente a rischio, riconducibili alla categoria dei reati 

che concernono i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha condotto 

all’individuazione delle seguenti attività “sensibili”: 

gestione delle attività di rilascio e rinnovo di autorizzazioni, convenzioni e licenze e 

gestione dei rapporti ordinari con le PA; 

gestione delle attività ispettive da parte degli enti di controllo; 

gestione della rendicontazione dell’attività sanitaria svolta e dei servizi sanitari gestiti 

per conto dell’ASL; 

gestione dei fondi richiesti dalla Società per l’erogazione di corsi di formazione nei 

confronti del personale dipendente; 

gestione della tesoreria e del ciclo attivo e passivo della cassa; 

gestione degli approvvigionamenti e scelta dei fornitori;  

gestione del personale; 

gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni. 

Nel corso dell’intervista alla Dott.ssa Cristina Naro, Responsabile della Direzione 

Amministrativa e Finanza, la stessa ha provveduto ad illustrare i rapporti con l’ASL, che 

è essere socio della Società. 

Sono, quindi, state illustrate le procedure di rendicontazione dei servizi sanitari svolti 

per conto dell’Asl medesima. 

Sono state, inoltre, visionate le procedure in adozione alla Società relative al ciclo attivo 

e al ciclo passivo, nonché la procedure di pianificazione e programmazione budgetaria, 

come anche quella avente ad oggetto la selezione ed il colloquio di assunzione del 

personale. 

E’ stato inoltre richiesto alla Società di implementare quanto già previsto nelle 

procedure adottate, predisponendo una bozza delle procedure di Ciclo Attivo e Passivo, 

di Gestione della Tesoreria. 

Viene deciso di implementare il sistema di procedure esistenti con apposite procedure 

aventi ad oggetto la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la gestione 

degli accertamenti e delle ispezioni della P.A., la gestione della rendicontazione all’ASL 

e la gestione dei finanziamenti pubblici. 

 

REATI SOCIETARI 

E’ stata successivamente analizzata la struttura societaria di COQ, Società per Azioni 

dotata di un sistema di amministrazione di tipo tradizionale, con 7 amministratori 

attualmente in carica. 
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L’organo di controllo di COQ è il Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi ed 

un sindaco supplente. 

Sono state individuate, quali potenziali aree di rischio, la gestione delle attività aventi 

ad oggetto la redazione del bilancio, anche alla luce della riforma di cui alla legge 69/15, 

e, in un’ottica più ampia, tutto l’aspetto relativo alle comunicazioni sociali.  

Anche se in modo molto residuale un profilo di rilevanza è stato ravvisato nella gestione 

delle attività relative alle operazioni da effettuare sul capitale sociale e sulla 

destinazione dell’utile. Analogamente si è concluso per gli aspetti relativi alla gestione 

dei rapporti con i soci e con l’organo di controllo nonché per tutte le attività aventi ad 

oggetto la preparazione della riunione assembleare e  la formazione della volontà 

sociale. 

 

CORRUZIONE TRA PRIVATI 

In considerazione dell’introduzione del delitto di corruzione fra privati nel novero dei 

reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01, si è valutata tale area di rischio in relazione 

all’attività svolta da COQ.  

Sono state, pertanto, considerate quale aree sensibili in relazione a tale fattispecie di 

reato l’attività avente ad oggetto i rapporti con i fornitor, ivi compresi gli acquisti da 

soggetti esterni, nonché quella avente ad oggetto l’assunzione del personale e 

l’inserimento di medici in qualità di consulenti esterni. Si è, altresì, ritenuta potenziale 

area di rischio per il reato in questione la procedura avente ad oggetto la 

sperimentazione di farmaci nel momento in cui i rappresentanti delle case 

farmaceutiche entrano in contato con i medici della COQ. 

 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE 

L’analisi del rischio relativo alla commissione dei reati ambientali e di lesioni colpose 

ed omicidio colposo commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro è stata svolta con il supporto del Direttore Tecnico, 

nonché RSPP, Paolo Bracchi, il quale ha illustrato la politica aziendale della Società in 

tema di salute e sicurezza ed in campo ambientale.  

Sono state altresì analizzate le procedure esistenti in materia di sicurezza ed ambiente, 

tra cui quelle aventi ad oggetto l’utilizzo dei D.P.I., la gestione degli infortuni sul lavoro, 

la gestione dei rifiuti ospedalieri nonché quella di pulizia e sanificazione.  

E’ stata ravvisata quale area sensibile quella relativa al rischio biologico, come anche 

quella relativa alla sorveglianza delle infezioni derivanti dal settore chirurgico. 
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Successivamente il  Direttore Tecnico ha illustrato con precisione la struttura di COQ e 

le relative peculiarità organizzative, soffermandosi in particolar modo sull’aspetto 

relativo alle convenzioni aventi ad oggetto la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sulla procedura relativa agli acquisti dei materiali e sulle convenzioni stipulate con le 

altre strutture private. 

I profili di rischio di natura ambientali sono stati ravvisati unicamente nella gestione 

dei rifiuti, con ciò escludendo gli aspetti relativi alla gestione delle emissioni e degli 

scarichi idrici, nonché quelli sottesi ai nuovi delitti ambientali introdotti con la legge 

68/15. 

 

SISTEMA INFORMATIVO 

Con riferimento all’uso ed alla gestione del sistema informativo, dopo l’analisi dei 

relativi documenti, è stata intervistata sul punto la dott.ssa Naro, per avere chiarimenti 

e delucidazioni su quanto già in essere all’interno della Società. 

La stessa ha riferito che all’interno dell’Ufficio Informatico vi è un Responsabile. 

Il Sistema Informativo utilizzato da COQ è di tipo tradizionale basato su un’architettura 

client – server. 

Inoltre, COQ, per consentire un’efficace protezione dei dati, ha adottato un documento 

a garanzia della sicurezza degli stessi.  

 

RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO 

Il risk assessment ha interessato anche i processi aziendali che potrebbero comportare 

profili connessi con il reato di autoriciclaggio di cui alla Legge 186/2014. 

Eventuali profili di rischio potrebbero realizzarsi con riferimento ai reati previsti dal 

D.Lgs. 74/2000. 

Allo stato attuale non si è ritenuto necessario predisporre una Parte Speciale dedicata a 

tale reato anche a fronte del fatto che le procedure relative alla gestione economico-

finanziaria del COQ oltre a quanto indicato nel Codice Etico sono state ritenute idonee 

a fronteggiare tale rischio. 

Pertanto, per il momento, il Centro ha escluso la necessità di implementazione di 

ulteriori presidi rispetto a quelli già previsti. 
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------------------------- 

 

NOVITA’ LEGISLATIVE ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO 

 

• Adeguamento alla legge 190/12 e relativi atti interpretativi ed attuativi 

Il COQ ha ritenuto, sulla base delle indicazioni fornite dalla legge e dall’ANAC, di dover 

concretamente valutare l’applicabilità della legge 190/2012 e del PNA alla sua realtà. Il 

dato formale, vista la partecipazione di ASL al 51%, è parso insuperabile, ma 

certamente la realtà operativa, ivi compresa l’esclusione dell’applicabilità allo stesso del 

Codice degli appalti (la Società è stata costituita nell’ambito dei programmi di 

sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono la 

collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati e tale circostanza ha comportato 

l’esclusione dall’applicazione delle procedure previste dal Codice degli Appalti - nota 

rilasciata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 2012) ha reso necessari 

numerosi approfondimenti ed adeguamenti. 

La mappatura dei rischi posti in relazione ai processi interni è stata effettuata utilizzando, quali 

strumenti di confronto, le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati e nelle circolari della CIVIT e 

dell’ANAC.  

Le aree di rischio sono state individuate nelle seguenti attività aziendali: 

1. svolgimento prestazioni sanitarie; 

2. gestione ordinaria dei rapporti con la P.A.; 

3. gestione di eventuali accertamenti/ispezioni/accessi ai fini di controllo da parte 

dell’Autorità preposte (GdF, carabinieri etc.); 

4. gestione rendicontazione ASL per rimborsi; 

5. gestione dei flussi finanziari; 

6. gestione acquisti; 

7. gestione dipendenti. 

Una volta valutate tali aree, considerati i singoli processi sensibili e valutati i relativi 

presidi, si è, poi, preso come riferimento il Piano adottato dall’ASL VCO al fine di 

valutare eventuali carenze nella valutazione interna, ovvero elementi di esclusione del 

rischio. 

I risultati di tali attività sono tutti riportati all’interno della Parte Speciale A. 

 

*** 
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NOVITA’ LEGISLATIVE ED ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO - 2018 

� L. 199/2016 che ha introdotto tra i reati contro la personalità individuale, all’art. 

25 quinquies del D.lgs. 231/01, il reato di “Intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro” (c.d. caporalato), di cui all’art. 603 bis c.p. Posto che 

tale reato è tipico delle zone sottosviluppate e del mondo dell’agricoltura, tenuto 

conto dello specifico settore in cui opera la Società, si ritiene che il reato di 

caporalato non sia astrattamente configurabile nella realtà della Società. 

Un unico residuale profilo di rischio attiene alla violazione delle norme poste a 

presidio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale rischio pare essere 

adeguatamente fronteggiato dalla Parte Speciale B. 

� L. 236/2016 che ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di “Traffico di 

organi prelevati da persona vivente”, di cui all’art. 601 bis c.p.. La predetta 

novella ha altresì incluso l’art. 601 bis c.p. tra i reati previsti dal sesto comma 

dell’art. 416 c.p., pertanto tale reato è da considerarsi presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24 ter del D.lgs. 

231/2001.  

In ragione dell’attività svolta da Sacal S.p.A. non si ritiene ravvisabile alcun 

profilo di rischio connesso a tale fattispecie di reato. 

� D.lgs. 38/2017 che ha modificato il reato di “Corruzione tra privati”, di cui 

all’art. 2635 c.c. ed ha introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione tra 

privati”, di cui all’art. 2635 bis c.c. I predetti reati, nella loro forma “attiva” sono 

entrambi reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche. In seguito a tale intervento legislativo sopradescritto: 

• l’ambito di applicazione di tali fattispecie è stato esteso dalle sole “società 

commerciali” a qualsiasi “ente privato”; 

• il soggetto “corrotto” o “istigato” può rivestire la carica di amministratore, 

direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, sindaco o liquidatore, nonché esercitare qualsivoglia funzione 

direttiva, diversa da queste, nell'ambito organizzativo delle società 

commerciali od enti privati, intendendosi, con quest'ultima locuzione, tutte le 

funzioni che, pur non identificandosi con la figura di apicale, neppure 

rientrano nella categoria dei preposti; 

nonché, per quanto riguarda il reato di “Corruzione tra privati”: 

• la condotta punita non si identifica solo nella dazione di denaro o altre utilità 

non dovute, bensì anche nella mera promessa od offerta degli stessi; 
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• il fatto costituisce reato anche se da tale azione od omissione non discende un 

nocumento alla Società del soggetto “corrotto”;  

• l’illecito può essere commesso non solo direttamente, ma anche tramite un 

intermediario («per interposta persona»). 

Le novelle legislative illustrate incidono sulla struttura del reato. Dal punto di vista sostanziale si 

ritiene che l’area di rischio non sia mutata e che siano idonee a prevenire i rischi sottesi alla 

corruzione tra privati, anche nella forma dell’istigazione, le procedure vigenti in COQ. 

� Legge 179/2017 (“Whistleblowing”) che ha modificato (a far data dal 29/12/2017) l’art. 6 del D.Lgs. 

231/01 introducendo nuovi requisiti di idoneità del Modello Organizzativo in tema di flussi 

informativi, necessità di nuove sanzioni all’interno del Sistema Disciplinare, oltre alla necessità di 

introdurre specifiche misure a tutela del soggetto che segnali violazioni del Modello medesimo; 

� Legge 167/2017 (recepimento nell’ordinamento nazionale della Legge Europea 2017) che ha 

previsto l’inserimento (a far data dal 12/12/2017) del reato di “istigazione ed incitamento al 

razzismo ed alla xenofobia” tra i reati – presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente, 

attraverso il nuovo art.25-terdecies del D.Lgs. 231/01. 

 

*** 

Tutta questa attività di redazione ha avuto come punto centrale di partenza i modelli e 

le procedure già esistenti ed operanti, anche senza particolari formalità, in COQ. 

Ciò al fine di creare un Modello Organizzativo realmente adatto alle esigenze ed alla 

realtà concreta della Società. 

Una volta terminata la mappatura del rischio si è proceduto, quindi, all’analisi del 

documenti, procedure e protocolli già adottate dalla Società. 

Tale attività è stata svolta attraverso la c.d. gap analysis, con l’obiettivo di individuare le 

attività, le aree ed i processi dell’organizzazione maggiormente sensibili alla 

commissione dei reati di interesse, valutare il sistema di procedure operative e di 

controllo già in essere e verificarne la rispondenza ai requisiti del Modello 231. 

La gap analysis dei processi aziendali sensibili alla commissione dei reati di interesse 

può essere così riassunta: 

• individuazione delle attività e processi critici legati alla commissione dei reati; 

• individuazione delle responsabilità di conduzione di tali processi; 

• determinazione dei gap (o carenze) all’interno del sistema di gestione. 

Il lavoro di revisione si è, quindi, svolto nelle seguenti fasi: 

• Analisi preliminare della documentazione messa a disposizione; 

• Audit presso la sede ed analisi del sistema organizzativo (come sopra descritto); 
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• Effettuazione della gap analysis, sulla base dei risultati dell’audit, nonché dei 

documenti consegnati prima e durante lo stesso; 

• Individuazione delle modalità attraverso le quali colmare i gap emersi; 

• Formalizzazione di tutta l’attività descritta. 

 

Si allega una tabella riepilogativa della gap analyis sopra sintetizzata 

DOCUMENTI 

ANALIZZATA 
GAP RISCONTRATO MIGLIORAMENTO APPORTATO AGGIORNAMENTO 2018-2019 

Visura Camerale 

Struttura delle deleghe e 

delle procure da 

modificare in quanto 

espone la Società al 

rischio di moltiplicazioni 

di posizioni di garanzia. 

Individuazione all’interno del 

CdA e conferimento in via 

esclusiva dei poteri/doveri di 

Datore di lavoro, Committente, 

Legale rappresentante in 

materia ambientale; 

conferimento di valida delega 

dal membro del CdA ad altro 

soggetto con procura notarile. 

 

 

 

- 

Codice Etico 
Assenza di un Codice 

Etico. 

Adozione di un Codice Etico 

aziendale. 

Adeguamento a whistleblowing 

Adeguamento GDPR 679/2016 

Parte Generale e 

Parti Speciali 

 

- 
Implementazione 

Adeguamento a whistleblowing 

e a modifiche normative 

Gestione dei 

Rapporti con la P.A. 

Manca qualsiasi 

riferimento ad un 

incarico/delega formale 

ad intrattenere rapporti 

con la P.A. 

Revisione della procedura con 

indicazione precisa della 

necessità di formalizzare a 

livello aziendale la facoltà solo 

per alcuni di intrattenere 

rapporti con P.A. 

 

 

- 

Gestione degli 

accertamenti e delle 

ispezioni 

Assenza di una procedura 

scritta in merito. 

Predisposizione ed adozione  

della procedura “Gestione degli 

accertamenti e delle ispezioni”. 

 

 

- 

Gestione della cassa 

e della tesoreria 

Esistenza di una 

procedura scritta da 

implementare 

Implementazione con presidi 

231 

 

- 

Gestione dei 

rapporti con i 

Fornitori 

Esistenza di una 

procedura scritta da 

implementare 

Implementazione con presidi 

231 

 

- 

Gestione del 

personale 

Esistenza di procedure 

scritte 

Implementazione con presidi 

231 

 

- 

Gestione Esistenza di procedure Implementazione con presidi  
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omaggistica scritte 231 - 

Analisi e verifica 

requisiti art. 30 

D.lgs. 81/08 

Presenza di procedure 

per la gestione delle 

attività rilevanti, ma 

carenza di un sistema di 

gestione sicurezza 

formalizzato secondo gli 

adempimenti dell’art. 30 

D.lgs. 81/08. 

Predisposizione ed adozione 

della parte speciale “Omicidio 

colposo e lesioni personali 

colpose commesse in violazione 

delle norme antinfortunistiche 

e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro”. 

 

 

 

 

- 

Adempimenti in 

materia ambientale 

Carenza di presidi 

formalizzati. 

Predisposizione ed adozione 

della apposita parte speciale 

“Reati ambientali” ed 

implementazione delle 

procedure già previste dalla 

Società 

 

 

 

- 

Corruzione tra 

privati 

Carenza di presidi 

formalizzati. 

Predisposizione di un’apposita 

Parte Speciale, nonché 

previsione dei principi di 

riferimento nel Codice Etico. 

Implementazione procedure già 

in essere. 

 

 

- 

Procedure 

informatiche 
- 

Implementazione nel sistema 

231. 

 

- 

Flussi Informativi 
Carenza di una procedura 

“flussi informativi”. 

Predisposizione ed adozione 

“Procedura Flussi informativi 

all’OdV” 

 

Adeguamento a whistleblowing 
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Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
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LINEE DI CONDOTTA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

(ai sensi della legge 190/12 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti 

attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio 2019 

(Adozione 9 ottobre 2015 

Primo aggiornamento 21 ottobre 2016) 
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1. Premessa  

Nella presente Parte Speciale vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati 

presupposto che rientrano nelle categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, 

ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. 

Per affinità di bene giuridico tutelato, si è ritenuto opportuno considerare in questa 

Parte Speciale anche il reato di cui all’art. 377 bis del codice penale, “Induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, 

previsto come reato presupposto della responsabilità dell’ente dall’art. 25 decies del 

d.lgs. 231/01. 

Tenuto conto degli adempimenti prescritti dalla Legge 190/2012 (si rinvia sul punto 

all’approfondimento inserito nell’Allegato I – principi normativi) e del fatto che sono 

ancora in essere valutazioni ed approfondimenti, la Società ha ritenuto di inserire 

opportune integrazioni al proprio Modello organizzativo, che consistono nella 

definizione di “linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”. 

Pertanto, i profili inerenti i rischi sottesi ad ipotesi corruttive sono stati nuovamente 

valutati, estendendo l’ambito di applicazione delle misure già esistenti e predisposte in 

chiave 231, alle esigenze connesse ai profili delineati dal PNA e dalla legge 190/12. 

Con l'applicazione integrata “sistema 231 - legge anticorruzione” il Centro Ortopedico 

di Quadrante si prefigge l’obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi 

garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività. 

La presente Parte Speciale, quindi, ha una duplice finalità: 

• valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del decreto 

legislativo 231/01; 

• dare attuazione, per quanto compatibili, agli adempimenti previsti dalle legge 

190/12 e dal Piano Nazionale Anti-corruzione previsto per gli enti pubblici. 

L’Ente ha, inoltre posto in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale 

adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, per quanto applicabili, 

nominando un referente interno deputato alla verifica dell’assolvimento degli obblighi 

normativamente previsti. 

 

2. Fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla 

cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è 
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collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei 

reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 

Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della 

presente Parte Speciale.  

 

2.1 Reati di corruzione e concussione 
Art. 317 c.p. Concussione 

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

qualità o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a dare o a promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 

 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

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

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

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

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 

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

doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

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

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti 

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di 

pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”. 

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari 

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

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

reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 

cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta 

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della 

reclusione da otto a venti anni”. 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato,  il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio che,  abusando della sua qualità o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  
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dare  o  a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.  

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione fino a tre anni”. 

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

 “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un 

pubblico servizio. 

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

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore 

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art.319 bis, e 

nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano 

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il 

denaro o altra utilità”. 

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione 

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale 

o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di 

un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un 

atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non 

sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da 

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”. 

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee 

e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. 

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

applicano anche: 

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

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
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2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle 

Comunità europee; 

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

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di 

un pubblico servizio. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

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

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per 

procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 

internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o 

finanziaria. 

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

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

casi”. 

 

Brevi cenni sulle fattispecie 

Per maggiore chiarezza, pare opportuno individuare i soggetti appartenenti alla 

Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra 

elencate. 

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal 

codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358. 

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure 

ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali. 

Infatti è “Pubblico Ufficiale”, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un 

rapporto organico all’interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il 
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soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell’ambito della potestà pubblica, 

esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. 

E’, invece, “Incaricato di Pubblico Servizio” colui che svolge attività oggettivamente 

diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un’eventuale 

rapporto di lavoro dipendente dalla P.A. 

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica 

Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo. 

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una 

definizione ampia, ritenendosi tale scelta maggiormente prudenziale. 

Pertanto, deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi 

ente che esercita funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o a altra Istituzione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco dei soggetti con 

cui la Società può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella 

definizione di Pubblica Amministrazione: 

• Regioni, Province e Comuni; 

• Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale 

• Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, ARPA, SPRESAL, 

ASL,NOE, etc.); 

• Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni; 

• Agenzia delle Entrate; 

• Camera di commercio; 

• INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - 

Istituto nazionale della previdenza sociale; 

• Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse 

pubblico. 

Quanto alle condotte descritte dagli articoli sopra enunciati occorre rilevare come il 

concetto giuridico di “corruzione” sia affine a quello comunemente inteso e consista 

nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto proprio 

della sua funzione o di un atto contrario ai doveri d’ufficio del Pubblico Ufficiale o 

dell’Incaricato di Pubblico Servizio. 

Tale reato può essere realizzato non solo prima ma anche dopo il compimento, da parte 

dei soggetti sopra indicati, di un atto contrario ai doveri d’ufficio o dell’atto lecito. 
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La concussione, invece, deve essere commentata unitamente alla fattispecie di cui 

all’art. 319 quater, posto che la loro differenza è piuttosto sottile. 

Infatti, se nella concussione il soggetto agente, appartenente alla P.A., “costringe” il 

privato cittadino a compiere un’azione non dovuta (dare o promettere denaro o utilità), 

così esercitando una violenza psichica che non rende punibile il cittadino che la subisce, 

l’induzione costituisce un sopruso indiretto e mediato cui il soggetto privato può non 

dar seguito e che, tuttavia, si attiva, comprendendo il messaggio e provvedendo a darvi 

corso, così determinandone la punibilità. 

Si precisa, infine, che con l’entrata in vigore della Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015, 

oltre ad alcune modifiche in relazione al trattamento sanzionatorio irrogabile, il 

legislatore ha introdotto all’art. 129, comma 3 delle norme di attuazione del codice di 

procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 la previsione di un 

flusso informativo verso l’Autorità nazionale anticorruzione, da parte del pubblico 

ministero che eserciti l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 

bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale 

 

2.2 Truffa aggravata ai danni dello Stato 

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell’essere stata commessa a 
danno dello Stato 
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri 

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

e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.  

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

1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)”. 

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

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

Brevi cenni sulle fattispecie 
Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel 

modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente 
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rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale della Pubblica 

Amministrazione. 

Un esempio concreto di una fattispecie di truffa potrebbe riguardare, ad esempio, il 

caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessaria alla 

partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione 

informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine 

di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 

 

2.3 Frode informatica 

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica 
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

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

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

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

da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da 

uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze 

previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a 

querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al 

secondo comma o un’altra circostanza aggravante”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 
Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della 

responsabilità della Società soltanto quando è commesso a danno della Pubblica 

Amministrazione come sopra intesa. 

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si 

alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un 

finanziamento, si viola il sistema informatico dell’Amministrazione erogante al fine di 

inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto 

legittimamente. 
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2.4 Reati in tema di erogazioni pubbliche 
Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato 

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

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

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

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

reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

 

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

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

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

vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, 

per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello 

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici 

o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la 

somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999, 96 si applica soltanto 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 

di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

 

Brevi cenni sulle fattispecie 
La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si 

configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell’Unione 

Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all’utilizzo delle 

somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma 

viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l’attività programmata si sia 

comunque svolta. 

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione 

di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante 

l’omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati o altre erogazioni. 

In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316- bis), a 

nulla rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel 

momento del conseguimento indebito dei finanziamenti. 
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2.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’Autorità Giudiziaria 
Art.377 – bis c.p.: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  chiunque, con 

violenza , minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non 

rendere dichiarazioni o a  rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a 

rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da 

due a sei anni”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 
Come più sopra indicato si è ritenuto di trattare questo reato nella presente Parte 

Speciale, pur se prevista in un articolo del d.lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente 

diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, per una affinità di 

bene protetto dalla fattispecie di cui all’art. 377 bis c.p. 

Infatti, l’interesse tutelato dalla fattispecie è il corretto svolgimento dell’attività 

giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra 

Costituzione. 

Ma non solo. L’art. 377 bis si trova in una sorta di continuità logica con l’art. 319 ter c.p. 

“Corruzione in atti giudiziari”. 

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei 

confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua 

attività per il sistema giudiziario, sia quando la corruzione è rivolta al testimone. 

Infatti al testimone è attribuita la qualifica di Pubblico Ufficiale al momento della sua 

deposizione (da ultimo C. Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208). 

Inoltre, la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo è atto funzionale 

ad un procedimento giudiziario (C.Cass. S.U., cit). 

Invece, il delitto di cui all’art. 377 bis c.p., prevede che il soggetto indotto a non rendere 

dichiarazioni o a renderle mendaci sia una persona che possa avvalersi della facoltà di 

non rispondere: tra questi rientrano imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti 

che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui gli stessi rendono 

dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un 

collegamento probatorio. 

Per la sussistenza di entrambe le ipotesi è necessario che il corruttore prometta o offra 

denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni. 
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2.3. I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12   

Art. 314 c.p. Peculato  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del 

suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito 

al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è 

stata immediatamente restituita.” 

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle 

funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, 

per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni.” 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento ed il prestigio 

della funzione pubblica, nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.  

La fattispecie prevede il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio, con 

ciò intendendo non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del 

pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su 

prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di 

avere di fatto la disponibilità della cosa mobile. 

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può 

configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente approfitti dell'errore in cui il 

soggetto passivo già spontaneamente versa, e non ricorre, pertanto, nel caso in cui 

l'errore sia stato, invece, determinato dall’esponente della Pubblica Amministrazione, 

ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto 

alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale. 

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni 

appartenenti alla P.A. quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e 

non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. 
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Il reato è, invece, configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di 

versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. 

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato 

di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 

norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 

arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . 

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di 

rilevante gravità”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il 

compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di 

proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente 

materiale o il compimento di atti di diritto privato.  

È comunque necessario che l’atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi 

da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e 

autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di 

legge, sia dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al 

diritto oggettivo. 

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla 

strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso 

distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un 

pubblico servizio. 

 

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o 

altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che 

egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.” 

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Parte Speciale A  100 

 

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i 

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, 

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare 

a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie 

di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a 

cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena 

della reclusione fino a due anni”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario 

verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o 

dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica 

Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter 

cagionare nocumento all'interesse tutelato.  

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di 

laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in 

situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto 

dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione 

previsto dall’art. 13 del Codice degli Appalti richiama l’art. 326 c.p. 

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del 

segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di 

altra utilità. 

 

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta 

un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 

reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 

pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 

compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito 
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con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve 

essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione 

della richiesta stessa”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua 

realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della 

Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato 

dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.  

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti 

che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una 

discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di 

ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando 

non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza. 

 

 

 

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.  

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il 

servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da 

turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e 

con la multa non inferiore a 516 euro. 

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e 

con la multa non inferiore a 3.098 euro. 

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.” 

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica 

necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o 

aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. 

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività. Il turbamento della 

regolarità del servizio è l’evento del reato. 

 

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite 
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“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, 

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro 

vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in 

relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al 

ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.  

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 

patrimoniale 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o 

di incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di 

attività giudiziarie.  

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

 

Brevi cenni sulla fattispecie 

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di 

mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di 

denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a 

successivi accordi corruttivi. 

 

3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione - 

Destinatari e obiettivi della Parte Speciale A 

La Parte Speciale A indica i principi e disciplina i comportamenti cui devono attenersi i 

membri degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e gli eventuali collaboratori del 

Centro Ortopedico di Quadrante. 

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto a ciascuno di essi 

applicabile, le regole di condotta prescritte nonché rispettare, ciascuno per il proprio 

ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti 

idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi che 

l’Ente intende perseguire con l’adozione del presente documento. 

I soggetti terzi (fornitori e consulenti) sono destinatari delle previsioni previste nella 

presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la 

sottoscrizione di apposite clausole contrattuali. 
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Il COQ ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli, 

nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i 

rischi di commissione dei reati ivi esaminati. 

L’attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti connessi all'“anticorruzione” 

spettano ai Vertici della Società ed ai suoi Responsabili, avvalendosi degli strumenti, 

procedure, sistemi di controllo esistenti e richiamati nel Modello Organizzativo, ed al 

Responsabile Anticorruzione nonché all’Organismo di vigilanza, nell’ambito dei poteri 

di verifica sull’attuazione del Modello organizzativo che gli sono stati attribuiti 

(disciplinati nella Parte generale del Modello e nell’apposita procedura cui si rinvia). 

Pertanto, si ritiene opportuno indicare i compiti di carattere generale che, a diverso 

titolo, spettano alle funzioni aziendali che contribuiscono a creare un ambiente 

sfavorevole alla corruzione latamente intesa. 

• Il Consiglio di Amministrazione che:  

� adotta il Modello Organizzativo, il Piano ed ogni loro aggiornamento; 

� adotta tutti i provvedimenti di carattere generale e specifico che siano 

direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

� promuove la pubblicazione del Modello sul sito internet nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

� verifica costantemente l’evoluzione normativa in tema di anti-corruzione 

provvedendo ad adottare ogni iniziativa necessaria; 

� provvede su tutte le richieste di chiarimenti/comunicazioni, inerenti 

l’applicazione della normativa anticorruzione, provenienti dall’interno della 

Società, dai Soci o dai terzi mediante la messa a disposizione della 

documentazione eventualmente richiesta. 

• I responsabili delle funzioni del COQ (come descritti al cap. 1 della Parte Generale): 

� osservano e fanno osservare al personale che opera nell’area di propria 

competenza le misure specifiche adottate nel presente documento; 

� attuano le attività informative richieste sia nei confronti dell’OdV, sia nei 

confronti dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio sugli ambiti 

disciplinati nella presente sezione; 

� effettuano un costante monitoraggio sull’attività svolta negli uffici di 

appartenenza anche attraverso un’attenta verifica dell’operato dei dipendenti; 

� mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta fornendo 

altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto 

monitoraggio; 
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� segnalano tempestivamente le violazioni di cui vengono a conoscenza all’organo 

competente per l’apertura del procedimento disciplinare. 

Infine, la presente Parte Speciale, integrata con il Piano Anticorruzione, fornisce ai 

responsabili delle funzioni interessate ed all'Organismo di Vigilanza gli strumenti 

operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie. 

Inoltre, l’Organismo di Vigilanza, organo di controllo di tutte le attività a rischio “231” 

� cura che nei report periodici che devono essere inviati al Consiglio di 

Amministrazione (si rinvia allo specifico paragrafo indicato nella Parte Generale 

del Modello Organizzativo) vengano regolarmente relazionate anche le attività di 

verifica svolte nelle aree oggetto della normativa interna “anticorruzione”; 

� propone al Consiglio le modifiche Parte speciale A, qualora vengano emanati 

provvedimenti legislativi o disposizioni regolamentari che richiedano una revisione 

della sezione dedicata all’anticorruzione;  

� provvede ad elaborare, d’intesa con le funzioni competenti, piani di formazione per 

selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è 

più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

� collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi e ad identificare 

le informazioni che devono essere trasmesse all’OdV; 

� segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all’organo 

competente per l’apertura del procedimento disciplinare. 

 

4. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 

Il piano entra in vigore successivamente all’approvazione e sarà aggiornato, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, a fronte di : 

• eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di 

prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

• cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le 

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Società (es. l'attribuzione di nuove 

competenze); 

• emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 

predisposizione del piano; 

• modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di 

corruzione; 
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• segnalazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni attraverso l’attivazione di 

strumenti di comunicazione e di ascolto finalizzati a raccogliere suggerimenti e 

commenti. 

 

5. I “processi sensibili”  

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Parte 

Speciale, sono state valutate le aree astrattamente esposte al rischio di realizzazione 

delle fattispecie di reato che abbiano attinenza con le attività svolte dalla Società anche 

oltre l’ambito “231”.  

Sono state, pertanto, analizzate non soltanto le categorie di reato previste dagli artt. 24 

e 25 d.lgs 231/01, ma anche quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal 

decreto 231 che hanno rilevanza per la normativa in materia di  anticorruzione e 

trasparenza. 

La mappatura dei rischi posti in relazione ai processi interni è stata effettuata 

utilizzando, quali strumenti di confronto, le indicazioni contenute nel PNA e negli 

allegati e nelle circolari della CIVIT e dell’ANAC, adeguandoli alla realtà ed ai protocolli 

interni della Società.  

Ai fini di una miglior comprensione dei rischi considerati nelle tabelle che seguono, 

occorre tenere bene a mente le caratteristiche del Centro Ortopedico di Quadrante che, 

di seguito, vengono sintetizzate: 

• la partecipazione dell’ASL, da cui deriva, secondo le indicazioni date dall’ANAC, 

l’obbligo di adeguamento ai principi espressi dalla legge 190/2012, è pari al 51% del 

capitale sociale; 

• il 49 % è di proprietà di altra società di diritto privato; 

• la Società è stata costituita nell’ambito dei programmi di sperimentazione aventi ad 

oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono la collaborazione tra strutture del 

SSN e soggetti privati; 

• tale circostanza ha comportato l’esclusione dall’applicazione delle procedure 

previste dal Codice degli Appalti, come peraltro confermato dalla nota rilasciata 

dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 2012; 

• infatti, il COQ è società con capitale pubblico maggioritario, non può essere 

considerato organismo di diritto pubblico ed ha ad oggetto la produzione di beni o 

servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 

concorrenza; 
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• pertanto, non è tenuto ad applicare le disposizione del Codice degli appalti 

nell’ambito della gestione diretta del servizio per il quale è stata appositamente 

costituita; 

• tale circostanza ha primario rilievo dal momento che tutti gli acquisti e le forniture 

sono gestite attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di qualsiasi Ente non 

soggetto all’applicazione del Codice degli appalti, da cui discende che nessun 

esponente del COQ– nell’ambito delle procedure d’acquisto -  assume il ruolo di 

RUP e non può, quindi, in alcun modo assumere la qualifica di pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio; 

• le assunzioni del personale avvengono con le modalità proprie di una qualsiasi 

società di diritto privato: infatti, gli attuali dipendenti dell’ASL sono in distacco 

(come previsto dal Contratto di Gestione) per la prima fase di vita del COQ e tutte 

le successive assunzioni avvengono direttamente con il Centro, senza alcun 

coinvolgimento del Socio pubblico; 

• il Centro effettua esclusivamente prestazioni mediche e non svolge nessuna attività 

di rilascio di autorizzazioni, pareri e simili in relazione ad invalidità, rilascio di 

protesi o altri ausili (carrozzine), riconoscimento esenzione ticket sanitari o altre 

materie.  

Tutte queste attività sono di esclusiva competenza di ASL. 

Considerate tali peculiarità, ed al fine di rispettare il principio di legalità che regola 

l’attività della Società, questa ha ritenuto opportuno implementare il sistema dei 

protocolli interni e delle procedure esistenti al fine di consentire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nel presente documento. 

Nell'attività di predisposizione del Piano sono stati considerate le diverse attività del 

Centro Ortopedico di Quadrante, scomponendo le stesse in aree.   

Per ciascuna delle aree sono stati individuati i relativi referenti. 

Più precisamente sono state distinte le seguenti aree: 

1) svolgimento prestazioni sanitarie; 

2) gestione ordinaria dei rapporti con la P.A.; 

3) gestione di eventuali accertamenti/ispezioni/accessi ai fini di controllo da parte 

dell’Autorità preposte (GdF, carabinieri etc.); 

4) gestione rendicontazione ASL per rimborsi; 

5) gestione dei flussi finanziari; 

6) gestione acquisti 
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Riprendendo quanto espresso poco sopra, giova rilevare che la fornitura dei 

farmaci non è un processo che è gestito dal COQ, che si limita a rilevare il 

fabbisogno all’ASL, la quale procede, direttamente e con procedure autonome 

interne, all’acquisto ed alla consegna al Centro. 

Il costo dell’acquisto viene riaddebitato dall’ASL al COQ. 

Non si ravvisa alcun elemento di concretezza o di verosimiglianza nell’ipotizzare 

come area di rischio un’alterazione illecita o fraudolenta del fabbisogno e ciò per 

due ordini di ragioni: in primo luogo perché nessun reato potrebbe essere 

commesso nell’ambito del Centro con una disponibilità maggiore rispetto al 

necessario. 

In secondo luogo, e soprattutto, il COQ paga l’acquisto dei farmaci (mediante un 

rimborso diretto all’ASL), per cui non avrebbe davvero alcun interesse a spendere 

di più di quanto effettivamente necessario. 

Rientrano nella gestione degli acquisti, che in questa sede viene considerata, beni e 

servizi “comuni” quali cancelleria, computer, materiale sanitario (garze, aghi, 

apparecchiature elettromedicali, strumentario di sala operatoria, etc) e non 

sanitario, nonché i servizi quali, a titolo esemplificativo, consulenze professionali, 

laboratori di analisi e guardiania. 

7) gestione dipendenti 

 

Come si evince dall’elenco appena riportato si tratta di aree di rischio comuni a 

qualsiasi impresa e che nulla hanno di peculiare rispetto alla partecipazione pubblica 

che contraddistingue il COQ. 

L’analisi ha anche rapportato i rischi sopra indicati rispetto all’organigramma della 

Società, come si evince dalla tabella che segue 

 

Aree coinvolte Attività interessate Responsabile 

Direzione Generale 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 Mauro Carducci 

Direzione Sanitaria 1-2-3 Claudio Trotti 

Direzione Professioni Sanitarie 1  

Direzione Amministrativa, Finanziaria e 

Risorse Umane 

1 – 2 – 3 – 4 – 6 -7  Cristina Naro 

Direzione Tecnica 1 – 2 – 3 -  5   Paolo Bracchi 

 

L’analisi dei rischi si è articolata in due fasi: 

1. l’identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività; 
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2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi. 

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del 

processo di risk management.  

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo 

come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. 

È stata inizialmente svolta l’attività di identificazione dei rischi, condotta analizzando i 

processi istituzionali e di supporto sopra elencati. 

Successivamente sono stati identificati, per ciascun processo, i reati astrattamente 

associabili e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento del 

processo stesso e le modalità di commissione dei reati. 

Si è, poi, proceduto alla valutazione dei rischi come sopra individuati.  

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata 

la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase 

precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero 

produrre. 

La metodologia prevista nell’Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e 

l’impatto delle valutazioni di rischio in parola prevede la considerazione dei seguenti 

fattori:  

� la discrezionalità del processo; 

� la rilevanza esterna; 

� la frazionabilità; 

� il valore economico; 

� la complessità e la burocrazia interna; 

� la tipologia di controllo applicato al processo. 

� l’impatto economico; 

� l’impatto reputazionale; 

� l’impatto organizzativo. 

In ragione delle peculiarità del COQ ampiamente rappresentante nel presente 

paragrafo, si ritiene di dover utilizzare il criterio più basso nell’ambito di tale calcolo. E 

ciò in ragione del modo di operare strettamente privatistico del COQ, 

dell’inapplicabilità del concetto di “discrezionalità” proprio del procedimento 

amministrativo alla realtà operativa del Centro e del fatto che l’impatto economico di 

fenomeni corruttivi o di altri illeciti di rilevanza penale non può che essere considerato 

come particolarmente dannoso per la realtà economica di riferimento. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Parte Speciale A  109 

 

Infine, l’attenzione è stata concentrata sull’individuazione del sistema di 

gestione/trattamento dei rischi individuati. 

*** 

A livello di sintesi, le principali aree a rischio individuate all’esito del processo di 

valutazione sono le seguenti: 

� attività connesse all’erogazione di alcune prestazioni sanitarie; 

� attività dirette all’ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze 

per l’esercizio delle attività aziendali; 

� rapporti ordinari con Enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività 

aziendali; 

� gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo 

(amministrative, fiscali, previdenziali, relative all’igiene e sicurezza sul lavoro, alla 

materia ambientale, etc.); 

� gestione delle attività di rendicontazione di spese, anticipi, rimborsi nella gestione 

delle attività sanitarie gestite per l’ASL. 

Inoltre sono state identificate le seguenti “attività strumentali” per una eventuale 

realizzazione di condotte corruttive:  

� gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, 

contabilità) 

� gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc); 

� approvvigionamento di beni e servizi; 

� gestione e concessione di omaggi e liberalità. 

Si riporta di seguito una tabella rappresentativa e riepilogativa dell’attività di 

valutazione dei rischi, in cui vengono individuati: 

• i processi o le fasi di questi ritenuti “sensibili”; 

• le funzioni coinvolte in tali processi; 

• una sintetica descrizione del rischio;  

• le azioni e gli strumenti di prevenzione (protocolli, regolamenti, etc). 
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Processo 

sensibile 

Funzioni responsabili del 

processo 

Rischio e 

Reati associabili 

Valutazione di 

probabilità 

o  

Livello  di 

rischio 

Protocolli e procedure 

adottate 

Svolgimento prestazioni sanitarie 

 

 

Gestione liste di 

attesa per 

prestazioni sanitarie 

e relativa erogazione  

 

 

 

Accettazione 

 

Direzione sanitaria 

 

Accettazione o induzione a fornire denaro o altra 

utilità per alterare i tempi d’attesa e/o le condizioni 

di accesso alle prestazioni sanitarie 

 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

 

POA 01  - Programmazione 

pre ricovero del paziente 

chirurgico . 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Rilevazioni regionali  

Utilizzo beni sanitari 

(dispositivi, 

strumenti software) 

 

 

 

Direzione tecnica 

 

Condizionamento dei comportamenti di singoli 

professionisti o di singole equipe da parte di 

aziende produttrici in cambio di benefit personali o 

per l’equipe. 

Tale rischio è considerato residuale in quanto il 

COQ non demanda ai singoli i rapporti con le 

aziende produttrici 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

1 

PTA 03 – “Processo per 

l’approvvigionamento e la 

rivalutazione dei fornitori”; 

 

PTA 14 – “Processo di 

impiego di nuovi beni o servizi 

di necessità” 

 

Principi di comportamento – 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Parte Speciale A  111 

 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Sperimentazioni 

cliniche  

 

 

 

Direzione sanitaria 

 

Manipolazione di dati da parte di singoli 

professionisti o equipe al fine di favorire un esito 

della sperimentazione favorevole all’industria 

farmaceutica in cambio di benefit 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

POG 08 - Gestione delle 

attività di ricerca, 

sperimentazione e studio 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Attività correlate al 

decesso in ospedale 

 

 

Direzione sanitaria 

 

Segnalazione in anticipo ad una specifica impresa 

di pompe funebri – Suggerimento ai partenti di una 

impresa di pompe funebri – accettazione di regali o 

compensi per lo svolgimenti di funzioni proprie 

degli operatori sanitari 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

POG 12 - Gestione del servizio 

mortuario 

 

Nei reparti ed in degenza non 

è presente alcun elenco delle 

società di pompe funebri 

locali 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

  Accettazione o induzione a fornire denaro o altra 1 Al momento 
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Contratti di 

sponsorizzazione 

 

 

 

 

 

Direzione sanitaria 

 

utilità per alterare i dati relativi a costi sostenuti per 

la realizzazione di eventi sponsorizzati (congressi, 

convegni, ecc…)  

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319- quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell’essere stata 

commessa a danno dello Stato 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

dell’approvazione del Piano il 

COQ non sottoscrive alcun 

contratto di sponsorizzazione 

 

PTA 21 – Rapporti con le case 

farmaceutiche  

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Partecipazione a 
convegni/attività 
formativa ed 
informativa 
professionale di 
medici ed altro 
personale sanitario 

 

 

Direzione sanitaria 

 

Accettazione o induzione a fornire denaro o altra 

utilità per generare un beneficio (viaggi o altri 

benefici per medici, relatori o partecipanti) ad 

eventi sponsorizzati (congressi, convegni, ecc…)  

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319- quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

PTA 21 – Rapporti con le case 

farmaceutiche  

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Acquisizione di beni e servizi 

Attività di 

rilevazione, 

recepimento dei 

 

 

 

Accettazione o induzione a fornire denaro o altra 

utilità per alterare i dati relativi a progetti di spesa, 

ovvero comunicazione di fittizie necessità di 

 

1 

PTA 03 – “Processo per 

l’approvvigionamento e la 

rivalutazione dei fornitori”; 
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fabbisogni di 

forniture 

 

Direzione tecnica 

 

acquisto; individuazione dei fabbisogni per esigenze 

non veritiere o che privilegino determinati tipi di 

prodotti o servizi forniti da controparti private a 

scapito di altri, senza una reale convenienza o altra 

ragione adeguatamente comprovata  

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

 

PTA 14 – “Processo di 

impiego di nuovi beni o servizi 

di necessità” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Verifiche di mercato  

 

Direzione tecnica 

 

Richieste di offerte (numero di soggetti coinvolti 

nella presentazione a seconda del valore) 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

PTA 03 – “Processo per 

l’approvvigionamento e la 

rivalutazione dei fornitori”; 

 

PTA 14 – “Processo di 

impiego di nuovi beni o servizi 

di necessità” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Conclusione del 

contratto 

 

Direzione tecnica 

Scorretta gestione/applicazione dello strumento 

contrattuale. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del 

contratto o affidamento di lavori complementari 

1 

PTA 03 – “Processo per 

l’approvvigionamento e la 

rivalutazione dei fornitori”; 
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per consentire all'appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato o di conseguire extra guadagni 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

PTA 14 – “Processo di 

impiego di nuovi beni o servizi 

di necessità” 

 

PTA 18 – “Gestione contratti” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Attività 

ambulatoriale 

 

Direzione sanitaria 

Nell’ambito dell’attività ambulatoriale prestata dai 

medici del Centro (pari a circa il 10% dell’orario di 

lavoro e, quindi, rispetto all’attività principale della 

Società) si può ravvisare una residuale area di 

rischio nel comportamento del medico che può 

indirizzare il paziente all’utilizzo di un determinato 

farmaco anziché di altro o di un farmaco generico. 

Tale eventualità dovrebbe realizzarsi mediante uno 

“scambio di favori” tra il singolo medico e la casa 

farmaceutica 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

 

1 

PTA 21 – Rapporti con le case 

farmaceutiche 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 
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Gestione della rendicontazione ASL e fonti di finanziamento 

 

 

 

 

Rendicontazione 

rimborso  

 

 

 

Direzione amministrativa 

 

Alterazione delle informazioni fornite al fine di 

ottenere il contributo ovvero ottenere un contributo 

di importo superiore a quello effettivamente 

dovuto. 

Cattiva gestione delle risorse finanziarie. 

Mancato utilizzo delle risorse per lo scopo cui erano 

destinate. 

*** 

Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell’essere stata 

commessa a danno dello Stato 

Art. 640 – bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche 

Art. 316 – bis c.p. Malversazione a danno dello Stato 

Art. 316 – ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato 

1 

 

PTA 08 –  

Rendicontazione rapporti con 

ASL VCO 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Codificazione e 

pagamento delle 

prestazioni sanitarie 

 

 

Accettazione 

Direzione sanitaria 

 

Scorrette codificazioni nelle SDO (Schede di 

dimissione ospedaliere) per ottenere rimborsi più 

alti o per evitare DRG inappropriati o con 

abbattimenti tariffari  

*** 

Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa, aggravata dell’essere stata 

commessa a danno dello Stato 

Art. 640 – bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche 

 

1 

PTA 08 –  

Rendicontazione rapporti con 

ASL VCO 

 

PRASSI OPERATIVA: 

Il medico compila la SDO 

(scheda di dimissione 

ospedaliera) direttamente 

sull'applicativo o cartaceo, 

inserendo la codifica di 

procedure e interventi eseguiti 

sul paziente.  
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Il medico però non ha accesso 

diretto al calcolo del DRG 

correlato.  

Il calcolo del DRG viene fatto 

a livello amministrativo 

unicamente ai fini della 

chiusura mensile.   

Il processo di assegnazione 

del DRG è disciplinato da un 

Grouper (3M) uguale per tutta 

Italia: compilando la scheda 

con i codici intervento il 

Grouper elabora e assegna il 

DRG relativo.  

 

SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO 

Il Nucleo interno di controllo 

(comporto tra l’altro da 

direttore sanitario e direttore 

professioni sanitarie) vigila 

con controlli mensili a 

campione, sulla corretta 

compilazione della cartella 

clinica, effettuando controlli 

di I° e II° livello  
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Attività di controllo e 

monitoraggio posta in essere 

dall’ASL  

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Gestione dei rapporti 

con rappresentanti 

della PA in occasione 

di visite e ispezioni 

(es. ARPA, Spresal, 

GdF, etc) 

 

 

Direzione Amministrativa 

Direzione Sanitaria. 

 

L’offerta o la promessa di denaro o altra utilità 

indebita, ad un Funzionario Pubblico nell’ambito di 

una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad 

ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure 

ad omettere/attenuare l’irrogazione di sanzioni 

conseguenti ad eventuali rilievi. 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

 

 

 

 

 

1 

Procedura “Verifiche ed 

ispezioni degli Enti Pubblici di 

Controllo” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Richiesta ed 
ottenimento o 
rinnovo di 
concessioni, licenze 
o autorizzazioni 

 

 

Direzione Generale 

Direzione tecnica 

 

Dazione o promessa di denaro o altra utilità per 

ottenere il buon esito della procedura 

amministrativa. 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

1 

Procedura “Gestione rapporti 

ordinari con la PA” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 
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Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Gestione di attività 
di docenza presso 
altre strutture o enti 

 

 

Direzione amministrativa 

Direzione Professioni Sanitarie 

 

L’indicazione di un soggetto anziché di un altro per 

lo svolgimento di attività di docenza per Enti terzi, 

al fine di favore il soggetto incaricato rispetto ad 

altri parimenti competenti a fronte di accordi illeciti  

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

 

 

1 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Gestione dei flussi economici e finanziari 

Gestione del ciclo 
attivo e del ciclo 
passivo di 
fatturazione/ 
gestione degli incassi 
e dei pagamenti 
 

 

 

 

Direzione amministrativa 

 

Una non corretta gestione dei flussi economici 

potrebbe rappresentare l’occasione per la creazione 

di riserve di denaro occulto o consentire di disporre 

di somme di denaro liquide (es. gestione cassa, 

pagamenti di fatture a fronte di operazioni 

inesistenti), tutte attività strumentali alla 

commissione dei reati di corruzione. 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 
Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

 

 

 

 

 

 

1 

 

PTA 06 – “Gestione della 

tesoreria”; 

 

PTA 07 – “Descrizione 

servizio contabilità e 

controllo”; 

 

PTA 16 – “Processo 

ordinazione – gestione 

documenti contabili ricevuti”; 

 

PTA 17 – “Gestione del ciclo 

attivo di fatturazione”; 
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Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

 

Gestione delle risorse umane 

Selezione, 
assunzione e 
progressione di 
carriera  

 Rischio di assunzione di candidati finalizzata alla 

corruzione di esponenti pubblici o comunque 

graditi a soggetti pubblici o di soggetti privati al fine 

di ottenere vantaggi per il COQ; rischio di attribuire 

in assenza di requisiti avanzamenti di carriera, 

benefici, incentivi ecc. per le medesime finalità. 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzioni” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 

1 

PGR09- “Selezione e colloquio 

di assunzione del personale”; 

 

PGR 05 – “Formazione  del 

personale”; 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 

Selezione e gestione 
dei consulenti 
sanitari esterni 
(medici, infermieri, 
etc.) 

 

Direzione sanitaria 

 

Rischio di assunzione di candidati finalizzata alla 

corruzione di esponenti pubblici o comunque 

graditi a soggetti pubblici o di soggetti privati al fine 

di ottenere vantaggi per il COQ; rischio di attribuire 

in assenza di requisiti avanzamenti di carriera, 

benefici, incentivi ecc. per le medesime finalità 

*** 

Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione.” 

Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.” 

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere 

1 

GR 01 – “Inserimento dei 

medici consulenti esterni” 

 

Principi di comportamento – 

prgf. 6 

 

Codice Etico 
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utilità.” 

Art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione.” 

Art. 364-bis c.p. “Traffico di influenze illecite” 
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Inoltre, il COQ ha valutato i seguenti ulteriori profili di rischio: 

• Truffa aggravata ai danni dello Stato ed ipotesi di malversazione o di 

indebita percezione di erogazioni pubbliche 

Si richiama la tabella sopra riportata. 

 

• Frode informatica 

Il rischio rispetto a questo tipo di reato potrebbe, seppur molto astrattamente 

sussistere, concretizzandosi in un’alterazione di data base della Pubblica 

Amministrazione, quali, ad esempio, quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali 

dell’azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente. 

Si ritiene che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata con l’organizzazione 

interna, le procedure previste dalla Società per la gestione dei sistemi informatici 

(strutturato su quello che era il DPS) e tutta la documentazione richiamata ed allegata 

alla successiva Parte Speciale D, specificamente dedicata ai reati informatici 

 

• Corruzione in atti giudiziari ed induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

I rischi relativi a tali fattispecie paiono essere praticamente irrilevanti e potrebbero 

sussistere solo in presenza di un procedimento giudiziario. 

Si ritiene che la gestione delle attività sensibili strumentali alla commissione dei delitti 

contro la P.A. illustrate nel successivo Capitolo 5 possa impedire, tramite la trasparenza 

delle gestione finanziaria, eventuali attività dirette alla corruzione di soggetti che 

esercitino funzioni giudiziarie, come sopra richiamate, ovvero alla induzione a tacere o 

a dichiarare il falso nei confronti dei soggetti di cui all’art. 377 bis c.p. 

In ogni caso COQ ritiene che il rispetto dei principi generali elencati nel successivo 

capitolo 6 e nel codice etico possa arginare adeguatamente tale teorico rischio. 

Gestioni diverse dello stesso, che magari impongano la comunicazione a determinati 

soggetti appartenenti alla Società dell’esistenza di un procedimento penale e del ruolo 

ricoperto da altri soggetti all’interno dello stesso, potrebbero alterare il clima di 

serenità necessario per affrontare adeguatamente tale circostanza e creare anche solo 

un mero condizionamento psicologico considerato del tutto inopportuno. 

In ogni caso il Contro Ortopedico, viste le peculiarità delle attività che svolge, adotta la 

procedura PTA 10 “Gestione dei contenziosi” volta a disciplinare la gestione 

amministrativa di tutte le segnalazioni di sinistri, richieste di risarcimento, contenziosi 

in essere, pervenute da parte di Pazienti COQ o di loro consulenti legali. 
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Dalle informazioni gestite dalla procedura citata è possibile per l’Organismo di 

Vigilanza valutare la necessità di specifici presidi da inserire nella stessa per 

fronteggiare il rischio connesso al reato di cui all’art. 377 bis c.p, che si ricorda riguarda 

soggetti sottoposti a procedimento penale. 
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6. Principi generali di comportamento 

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito dei rapporti che il 

COQ intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche 

Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed internazionale, sono stati 

elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari devono 

rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività. 

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici 

fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati 

dal Codice Etico dell’Ente. Tuttavia, considerata l’importanza di tali principi nella 

prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche 

all’interno del presente documento. 

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute 

nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della 

Società. 

In linea generale il sistema di organizzazione del Centro deve rispettare i requisiti 

fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione 

dei ruoli. 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai 

dipendenti dell’Ente. 

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme 

organizzative interne, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla 

base di criteri di massima correttezza e trasparenza, ai suddetti soggetti è fatto divieto 

di: 

• porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra 

quelle considerate nella presente Parte Speciale; 

• violare i principi e le procedure elaborate dalla Società per prevenire i reati nei 

rapporti con la P.A. 

Più in particolare nella gestione della normale attività lavorativa è sempre vietato: 

• distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni 

forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 

comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 

attività). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro 

valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In 
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ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne l’indipendenza 

di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Centro; 

• promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un 

dirigente, funzionario o dipendente della PA) per promuovere o favorire gli 

interessi dell’Ente, anche a seguito di illecite pressioni; 

• accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 

rappresentanti della PA italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli 

interessi delCOQ; 

• effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei 

collaboratori esterni, dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in 

ambito locale;  

• ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra 

natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; 

• ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di 

sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità 

sopra vietate; 

• creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di 

mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte; 

• effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore 

economico modesto; 

• presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari 

al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o 

aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici; 

• destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano 

destinati; 

• alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme; 

• alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici. Più 

precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio per fini personali, ovvero 

con lo scopo di alterare dati e comunicazioni inerenti sotto qualsiasi aspetto 

l’attività del COQ. 

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dalla 

presente Parte Speciale, anche qualora non costituiscano presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’Ente, è altresì fatto obbligo di: 
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• rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 

obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie 

mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso 

di conflitto di interessi; 

• esercitare i propri compiti orientando l'azione alla massima economicità, efficienza 

ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento 

delle attività delCOQ deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non 

pregiudichi la qualità dei risultati; 

• evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento 

dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Ente. Eventuali prerogative 

e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per 

le quali sono stati conferiti. 

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto 

dalla presente Parte speciale, il Centro Ortopedico di Quadrante non inizierà o 

proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o 

partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e 

dei regolamenti vigenti in materia di lotta alla corruzione, legalità e trasparenza. 

 

6.1. Principi di comportamento nell’ambito della gestione dei rapporti con 

la Pubblica Amministrazione 

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la 

Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono: 

• l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto 

con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di qualsiasi attività che 

comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono 

essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di 

legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice 

Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita 

esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti; 

• i rapporti instaurati da esponenti del COQ con soggetti terzi incaricati di una 

pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo 

uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative interne; 

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da 

soggetti qualificati e idonei; 
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• nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative 

all'applicazione del Modello, non risolvibili nell’ambito della ordinaria gestione dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare 

immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, 

contemporaneamente, al Responsabile Anticorruzione, all’Organismo di Vigilanza 

per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze; 

• il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia 

coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione; 

• nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, 

direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica 

Amministrazione; 

• la stipula da parte delCOQdi contratti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni 

deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, 

i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative interne; 

• gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la 

predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto 

delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali 

richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale; 

• gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere 

effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire 

informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque 

segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I 

relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed 

esaustivo; 

• nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi 

informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati alterazioni o 

interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere; 

• è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 

ecc.) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli 

interessi del Centro Ortopedico di Quadrante; 

• è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o 

comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da 

quelli cui erano destinati; 

• è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette 

somme. 
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6.2. Principi di comportamento di contrasto della “corruzione passiva” 

L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzidevono essere 

caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento del 

COQ e dei servizi dallo stesso prestati. 

 

6.3 Principi di comportamento nella gestione dei rapporti con i terzi 

Gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre 

redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione 

del compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione delle 

funzioni, essere proposti, verificati e approvati da almeno soggetti diversi. 

Inoltre, nei contratti stipulati dal Centro con soggetti terzi è contenuta un’apposita 

dichiarazione con cui questi ultimi di aver preso visione e di accettare il contenuto del 

“Codice Etico”, nonché di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da 

comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/01, ovvero, e 

comunque, in contrasto con la legge 190/12. 

L’assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di 

valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate. 

 

6.4. Trasparenza e tracciabilità 

Il Centro Ortopedico di Quadrante assicura l'adempimento degli obblighi di 

trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, imponendo ai suoi dipendenti 

di prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 

dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la 

replicabilità. 
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7. Il whistleblowing 

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui 

il COQ intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei 

confronti del dipendente che segnala degli illeciti, prevedendo che, fuori dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che riferisce al proprio superiore 

gerarchico e/o al Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni 

corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente ai vertici della Società 

ed al Responsabile Anticorruzione in qualsiasi forma. 

Questi dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo 

l’anonimato dei segnalanti. 

 

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Il sistema di controllo predisposto da COQ prevede la supervisione ad opera 

dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica 

dell’idoneità ed efficacia del Modello. 

L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai 

“processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di 

comportamento e delle  procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate. 

Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei 

confronti dell’OdV”).  

In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà 

avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta 

rilevante.  

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i 

soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte 

Generale del Modello. 
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9. Sanzioni Disciplinari 

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è 

passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 
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PARTE SPECIALE B 

 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 febbraio 2019 

(Adozione 9 ottobre 2015 

Primo aggiornamento 21 ottobre 2016) 
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1. Premessa 

La legge 3 agosto 2007, n. 123 – mediante l’introduzione dell’art. 25-septies nel corpo 

del d.lgs. 231/2001 – ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo 

(art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3. c.p.), commessi 

con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti. 

È necessario ricordare che le fattispecie di reato sotto riportate assumono rilevanza ai 

fini del Decreto 231 laddove le stesse siano commessi “a vantaggio” o “nell’interesse” 

della Società. Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell’ente è 

configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per la Società un vantaggio che 

potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi 

all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro.  

 

2. Fattispecie di reato e principi normativi 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla 

cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è 

collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei 

reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 

Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della 

presente Parte Speciale. 

 

2.1. Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il reato di omicidio colposo è previsto dall’art. 589 del codice penale: 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di 

una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici”. 

 

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall’art. 590 c.p.:  
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“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione 

fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 

euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa 

da 309 euro a 1.239 euro. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 

tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni 

gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione 

non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e 

secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale”. 

La lesione  è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all’art. 583 

comma 1 codice penale, e segnatamente: 

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, 

ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 

tempo superiore ai quaranta giorni; 

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice 

penale): 

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

b) la perdita di un senso; 

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la 

perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente 

e grave difficoltà della favella; 

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

 

2.2. I requisiti indicati dall’art. 30 d.lgs. 81/08 

Il legislatore ha fissato, all’art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti 

minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere 

efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso 
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di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o 

gravissime. 

Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l’adempimento di tutti gli 

obblighi normativi relativi: 

a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici; 

b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti; 

c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

d. alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 

di lavoro i lavoratori; 

g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Inoltre, l’articolo in commento dispone che: 

• nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione 

dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;  

• debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e 

dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze 

tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo 

dei rischi; 

• un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

• un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora vengano scoperte violazioni significative 

delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in 

occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso 

scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo debba essere sottoposto a riesame ed 

eventuale modifica. 

Alla luce delle precise specificazioni dell’art. 30 è sempre più solido il principio in forza 

del quale il Modello Organizzativo in generale, ma soprattutto la parte di questo 
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dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose 

commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero 

rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica 

(d.lgs. 81/2008). 

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai 

fini 231 è che l’efficace attuazione del modello coinvolga la struttura organizzativa 

generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più 

coordinate e penetranti rispetto all’adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. 

Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua 

effettiva applicazione. 

Occorre, infine, evidenziare come l’art. 30 preveda una presunzione di conformità ai 

requisiti dallo stesso indicati  (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la 

presente Parte Speciale è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale 

vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British 

Standard OHSAS 18001:2007. 
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3. La struttura organizzativa del Centro Ortopedico di Quadrante in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell’attività svolta, ha previsto una 

struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i 

soggetti della sicurezza ed un elevato grado di competenze tecniche. 

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un’efficace sistema di deleghe e mansionari, 

nonché con un coinvolgimento diretto di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza, dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti. 

Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell’ambito dell’igiene e 

della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, preposti, RSPP, medico competente, etc.) è 

chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs 81/08 oltre che quelli 

oggetto di specifica disposizione aziendale. 

L’organigramma aziendale allegato alla presente Parte Speciale individua ruoli, 

funzioni e compiti di tutti i soggetti della sicurezza individuati nel COQ. 

Tale organigramma può essere sintetizzato come segue: 

• DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro è individuato nella figura 

dell’Amministratore Delegato, 

• DATORE DI LAVORO DELEGATO: l’Amministratore Delegato ha conferito, 

mediante procura speciale, le funzioni del Datore di Lavoro al Direttore Generale. 

• DIRIGENTI: sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa. A tutti i dirigenti è stata impartita la formazione specifica di 

cui all’art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 

• PREPOSTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono individuati attraverso 

disposizioni organizzative, agli stessi è stato consegnato un mansionario ed è stata 

impartita una specifica formazione come prevista dalla legge. 

• SERVIZIO DI PREVENZIONE  E PROTEZIONE DAI RISCHI (Responsabile ed 

addetti): il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per 

l’espletamento dei compiti indicati nell’art. 33 D.lgs 81/08, è composto da un 

RSPP, interno al Centro, e quattro addetti. 
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• MEDICO COMPETENTE: medico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

incaricato della sorveglianza sanitaria e del piano sanitario della Società. Questi 

collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e con i 

principali soggetti della sicurezza per la predisposizione delle misure per la tutela 

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 

• ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO 

SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo 

intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso 

secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi 

di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

• LAVORATORI: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

domestici e familiari. 

Il Centro, all’atto dell’approvazione del Modello, aveva già adottato alcune procedure di 

gestione degli aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che 

sono state, quindi, oggetto di verifica ed implementazione sulla scorta delle indicazioni 

del citato art. 30 d.lgs.81/08. 

Inoltre, con l’adozione del Codice Etico il COQ ha adottato una politica di sicurezza, 

fissando degli obietti che si impegna a mantenere. 

   

 

 

4. I processi sensibili: procedure e sistemi di controllo 

A seguito della attività di rysk analysis, la Società ha individuato le principali attività 

che possono considerarsi “sensibili” ai fini della presente Parte Speciale.  

La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall’attività del COQ e l’individuazione 

dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui 

all’art. 25 – septies D.lgs 231/01 è stata svolta avendo come punto di riferimento le 

indicazioni contenute nel primo comma dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008, le procedure già 

in vigore e le attività in concreto svolte. 

Seguendo tale impostazione sono state prese in considerazione le seguenti attività nelle 

seguenti aree: 
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• medicina interna, 

• ortopedia, 

• ortopedia – fisiatria, 

• blocco operatorio, 

• fisioterapia, 

• day surgery, 

• ambulatori, 

• radiologia, 

• uffici (direzioni e accettazione). 

Si evidenzia sin da ora che le procedure e le istruzioni operative sono diffuse e rese note 

con le seguenti modalità: 

− affissione sui luoghi di lavoro; 

− consegna a mani ai lavoratori destinatari ed interessati alle procedure; 

− formazione specifica dei lavoratori destinatari ed interessati alle procedure.               

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella sotto riportata 

sono indicate le attività elencate dal primo comma dell’art. 30, i relativi ambiti di 

rischio e le procedure sviluppate al fine di garantire l’osservanza ed il rispetto dei 

relativi adempimenti. 

 

 

 

SETTORI DI 
ATTIVITÀ 

POTENZIALMENTE A 
RISCHIO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RIDUZIONE E 
CONTROLLO  
DEL RISCHIO 

 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 

Standard tecnico 
strutturali 

 
attrezzature 

Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, 
manutenzione ed efficienza, il Centro Ortopedico di 
Quadrante utilizza macchinari e attrezzature conformi alla 
normativa vigente o richiede evidenza di tali conformità 
qualora i macchinari e le attrezzature non siano di sua 
proprietà. 
Inoltre la conformità viene garantita da omologazioni, 
certificazioni, tarature e marcature CE nei casi previsti 
dalla legge.  
La Società assicura che tutti i lavoratori che utilizzano 
macchine, apparecchiature ed attrezzature osservino, oltre 
alle disposizioni di legge, le norme per l’utilizzo di ogni 
singola macchina, apparecchiatura ed attrezzatura. 
L’uso delle macchine, apparecchiature ed attrezzature deve 
essere riservato esclusivamente a personale autorizzato e 
debitamente formato/addestrato. 
Il controllo e la manutenzione di attrezzi e macchinari è 
effettuato tramite la pianificazione degli interventi eseguiti 

PTA 15 – “gestione 
interventi 

manutentivi su 
impianti, beni 

mobili e immobili” 
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da Tecnici addestrati. 
Sono state predisposte schede di controllo degli interventi, 
delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle 
manutenzioni. 

 
Standard tecnico 

strutturali 
impianti 

La rispondenza degli impianti agli standard di legge è 
garantita, a titolo di esemplificazione, da:  

- omologazioni; 
- revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione 

ambientale, documentazione relativa allo smaltimento 
dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da 
richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità 
competenti anche a mezzo della gestione dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte 
convenzionate terze; 

- documentazione relativa all’ottenimento dei certificati 
di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle 
richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui 
rischi ed incendi; 

- certificati di conformità e collaudo delle opere; 
- documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi dei 

lavoro. 

PTA 15 – “gestione 
interventi 

manutentivi su 
impianti, beni 

mobili e immobili” 
 

 
 
 

Standard tecnico 
strutturali 

luoghi di lavoro 

Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono 
previsti a titolo esemplificativo: 

- dispositivi adeguati per combattere l’incendio (estintori 
diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può 
eventualmente scaturire); 

- segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa 
vigente posta nei luoghi appropriati; 

- locali per il pronto soccorso e per le visite mediche 
periodiche; 

- cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i 
luoghi di lavoro; 

- contratti di manutenzione regolare per gli estintori; 
- servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di 

lavoro; 
- conformazione dei luoghi di lavoro secondo la vigente 

normativa in relazione a illuminazione, aerazione, 
disposizione di servizi igienici e spogliatoi anche 
attraverso l’ottenimento delle certificazioni di legge 
(CPI – Agibilità – Abitabilità – Conformità ecc); 

- verifiche  e interventi periodici su: 
� impianti elettrici; 
� impianti di sollevamento; 
� gruppi elettrogeni; 
� estintori e altre dotazioni antincendio; 
� centrali termiche e di trattamento aria; 
� video sorveglianza e tecnologie per la sicurezza 

PTA 15 – “Gestione 
interventi 

manutentivi su 
impianti, beni 

mobili e immobili” 
 

POG – 22 
“Organizzazione 

servizio 
Pulizia e 

sanificazione” 
 

  

Standard tecnico 
strutturali 

agenti chimici, fisici, 
biologici 

E’ stata redatta apposita procedura con l’obiettivo di gestire 
e controllare le sostanze pericolose. 
 

POG 05 – “Utilizzo 
dei dispositivi di 

protezione 
individuale nelle 

attività sanitarie ed 
assistenziali” 

 
POG – 25 

“Protezione dei 
visitatori e degli 
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utenti da 
Incidenti per 
esposizione a 

materiale 
Biologico” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Attività di valutazione 

dei rischi 

L’obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste 
nella creazione di un sistema di gestione aziendale 
finalizzato:  
- alla prevenzione 
- alla riduzione 
- al controllo 
dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei 
lavoratori. 
L’atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che 
diventa quindi il riferimento dell’organizzazione e di tutti i 
soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività 
di sicurezza e contiene:  
- la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono 

causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti 
di tipo traumatico) 

- la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi 
nel tempo con conseguenze di tipo “malattie 
professionali” (aspetti d’igiene industriale con effetti di 
tipo cronico). 

Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e 
valutati dall’Azienda al Documento di Valutazione dei 
Rischi ed alle relative cartelle riferite ai singoli rischi. 

POG – 29 
“Sistema aziendale 

di prevenzione 
Documento di 
valutazione dei 

rischi” 
 
 

Gestione delle 
emergenze e del 
primo soccorso 

La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue 
i seguenti obiettivi: 
- ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un 

evento indesiderato che, modificando l’attività 
ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di 
emergenza attraverso l’ attuazione di misure di 
prevenzione; 

- minimizzare e/o contenere l’evoluzione degli eventi 
adottando idonee misure di protezione anche attraverso 
un’attenta organizzazione e gestione dell’emergenza; 

- garantire l’ evacuazione dei locali in cui si sviluppa il 
complesso, minimizzando il panico; 

- mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e 
attenzione attraverso: 

� periodiche esercitazioni 
� l’ aggiornamento del piano di emergenza. 

Il COQ ha individuato le figure destinatarie di alcuni 
obblighi in materia di prevenzione incendi assicurando a 
tali figure una formazione specifica 

Piano di gestione 
delle emergenze 

 
POG – 25 

“Protezione dei 
visitatori e degli 

utenti da 
Incidenti per 
esposizione a 

materiale 
Biologico” 

Gestione degli appalti E’ stata all’uopo redatta una procedura che definisce gli 
adempimenti in caso di lavori affidati in appalto, fornendo 
le indicazioni procedurali per il rispetto dell’art. 26 e del 
Titolo IV D.lgs 81/08. 
Si precisa che la mera fornitura di materiali, beni e 
attrezzature, che si concludono “senza lavori connessi” e 
con la sola consegna in magazzino, sono attività che non 
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 26 sopra 
indicato. 

 
POG 30 – “Sistema 
aziendale di 
prevenzione 
Documento unico 
di valutazione dei 
rischi da 
interferenza” 

Riunioni periodiche di 
sicurezza 

La Società indice una volta all’anno una riunione sulla 
sicurezza cui partecipano le seguenti figure: 

POG 28 – 
“Sistema aziendale 
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- datore di lavoro delegato 
- RSPP 
- resp. SGSSL 
- medico competente 

Le riunioni terminano sempre con la redazione di una 
relazione e/o un verbale che viene inviato ai soggetti 
interessati. 

di prevenzione 
Riunioni periodiche 

sicurezza” 

Attività di 
sorveglianza sanitaria 

Obiettivo della procedura di gestione della sorveglianza sanitaria è quello di 
garantire continuità e regolarità alla programmazione delle visite mediche cui i 
lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell’Art. 20 del D.lgs. 81/2008.  
Lo schema operativo per lo svolgimento delle visite mediche prevede che il 
Datore di Lavoro convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico 
Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità, che il 
Datore di Lavoro trasmetta il giudizio di idoneità al lavoratore e al preposto con 
cui il lavoratore opera, affinché possa tenere conto delle eventuali limitazioni 
durante l’esecuzione delle mansioni affidate.  
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in 
funzione delle loro idoneità mediche. 
 
 

Informazione e 
formazione dei 

lavoratori 

Il programma di formazione del personale viene seguito 
ogni anno dai membri delle diverse funzioni aziendali in 
base alla mansione svolta.  
Tale formazione si divide in tre parti: formazione tecnica, 
formazione su qualità salute e ambiente e formazione 
generale.  
La formazione è rivolta a tutti i dipendenti, con riferimento 
alla mansione da ciascuno svolta. 

PGR 05 – 
“Formazione del 
personale” 

Verifiche periodiche 
dell’applicazione e 
dell’efficacia delle 

procedure 

 
La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 
da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra espressa ed è 
svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nell’ambito 
dell’esercizio delle funzioni che sono loro attribuite  

 
Gestione degli 

infortuni 
Gli obiettivi della procedura consistono nell’identificazione 
delle cause che possono comportare il verificarsi di 
infortuni in azienda, fornire indicazioni relative alla 
gestione del fenomeno infortunistico, adottare misure 
efficaci per la riduzione e l’eliminazione di eventi 
incidentali, migliorare il sistema di sicurezza aziendale. 

POG 07 – 
“Gestione infortuni 
sul lavoro” 
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5. Il sistema di controllo: flussi informativi verso l’ODV 

Il controllo sulla attuazione delle procedure sopra indicate e della loro adeguatezza è 

demandato innanzitutto al Datore di Lavoro Delegato, ai Dirigenti ed ai Preposti. 

L’OdV ha un dovere di supervisione di quanto illustrato nella presente Parte Speciale, 

con i poteri e le facoltà disciplinate nel capitolo allo stesso dedicato all’interno della 

Parte Generale del Modello Organizzativo del COQ. 

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un breve elenco di quanto delle informazioni 

che dovranno pervenire all’OdV: 

• i verbali delle riunioni periodiche, ex art. 35 d.lgs. 81/08, e di eventuali ulteriori 

riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari 

esigenze dovessero rendere necessarie; 

• tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste 

provenienti dall’INAIL in merito alle denunce di malattie professionali; 

• eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da 

enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 

dall’Autorità Giudiziaria; 

• qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di 

lavoro delegato e dall’RSPP in merito all’andamento delle attività inerenti la tutela 

dell’igiene e della sicurezza sul lavoro; 

• comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti 

che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni 

normative ed aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, dovranno essere oggetto di comunicazione: 

• revoca della nomina del Datore di Lavoro e nuova nomina; 

• revoca RSPP e nuova nomina; 

• revoca conferimento d’incarico medico competente e nuovo conferimento; 

• elenco dipendenti responsabili delle misure di prevenzione incendi e di pronto 

soccorso; 

• modifica delle procedure di cui alla presente parte speciale; 

• programmazione dei piani di formazione del personale. 

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto infine ad informare l’OdV dell’apporto di eventuali 

modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi, qualora siano il frutto di modifiche 

organizzative o siano conseguenza di indicazioni pervenute dalle Autorità Competenti 

alla vigilanza del rispetto del d.lgs. 81/08. 
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In ogni caso l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio della propria attività di controllo, 

potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale 

relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga 

necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative 

interpellando eventualmente i soggetti interessati.  

Nell’ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i 

soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale 

attestante l’attività svolta ed i soggetti partecipanti. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione con periodicità 

annuale sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell’attuazione 

del modello con riferimento alle attività connesse all’ambito dell’igiene e della sicurezza 

sul lavoro. 

 

6. Modifiche del modello di organizzazione  e gestione 

La presente sezione speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata 

qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione 

degli infortuni e dell’igiene sul lavoro ovvero in occasione di rilevanti mutamenti 

nell’organizzazione aziendale e nell’attività svolta dal Centro Ortopedico di Quadrante 

nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 

7. Sistema disciplinare 

La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale e dal Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce illecito disciplinare, da cui può 

discendere l’applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 
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1.  Premessa  

Il lungo cammino di inserimento dei reati ambientali nell’alveo delle fattispecie 

dalle quali può derivare una responsabilità dell’Ente, è proseguito con l’entrata in 

vigore del decreto legislativo n.121 del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. del 1 agosto 

2011, serie generale n. 177, che ha inserito nel corpo del Decreto 231 l’art. 25 

undecies, che elenca i “reati presupposto” in materia ambientale. 

Nella presente Parte Speciale vengono, quindi, esaminati i profili di rischio del 

Centro Ortopedico di Quadrante con riferimento alle fattispecie elencate dall’art. 

25 undecies. 

 

2. Le fattispecie dei reati ambientali  

Le fattispecie previste dal codice penale 

In primo luogo si analizzano brevemente le fattispecie delittuose ricomprese nel Titolo 

VI-bis, introdotto nel Codice Penale con la Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante 

“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” e richiamate dall’art. 25-undecies 

del D.lgs. 231/2001. 

Si anticipa che in tutte le fattispecie può individuarsi il riferimento al concetto di 

abusività, quale requisito della condotta.  Quello di abusività è senza dubbio un 

concetto molto complesso i cui contenuti saranno oggetto di interpretazione e 

specificazione da parte della giurisprudenza.  

In ottica preventiva, si considera il concetto di “abusivamente” come relativo ad una 

condotta che si è tenuta in assenza di autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa o 

ancora in concreto contrasto con i fini che il titolo autorizzativo si prefigge, così 

ricomprendendo anche condotte non autonomamente assistite da sanzione penale. 

Art. 452 bis “Inquinamento  ambientale” 

“È   punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro 

100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o   un 

deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del 

sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.  

 Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta  o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, 

ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena è aumentata”. 
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Art. 452 quater “Disastro ambientale” 

“Fuori dai casi previsti dall'articolo  434,  chiunque  abusivamente   cagiona   un   

disastro ambientale è punito con la reclusione da  cinque  a  quindici  anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1)  l'alterazione   irreversibile   dell'equilibrio   di    un ecosistema;  

2) l'alterazione  dell'equilibrio  di  un  ecosistema  la  cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo  con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa  alla  pubblica  incolumità in   ragione   della rilevanza del fatto per 

l'estensione della compromissione o dei  suoi effetti lesivi ovvero per il numero 

delle persone offese o esposte  a pericolo.  

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale  protetta  o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena è aumentata”. 

 

Brevi cenni sulle fattispecie 

Entrambe le due fattispecie in analisi individuano reati di evento e non di mera 

condotta, ciò significa che ai fini della punibilità la condotta posta in essere deve essere 

stata idonea a determinare l’evento descritto dalla fattispecie.  

Pertanto, ai fini dell’accertamento del reato deve sussistere sia il nesso di causalità tra 

la condotta abusiva e l’evento “inquinamento” (nel caso dell’art. 452 bis) o “disastro” 

(nel caso dell’art. 452 quater), sia l’evento in quanto tale, così come descritto dal 

legislatore.  

In particolare per quanto riguarda la norma incriminatrice di cui all’art. 452 bis c.p. 

l’evento è definito una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 

1. delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. 

Tale previsione viene a coprire la quasi assoluta totalità dei potenziali “bersagli” 

delle condotte di inquinamento, circostanziata solo da una precisione quantitativa 

o qualitativa in relazione al beni “suolo e sottosuolo” rispetto ai quali l’evento dovrà 

avvenire su porzioni estese e significative; 

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Per 

ecosistema deve intendersi l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non 

viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in 

un’area delimitata. Il concetto di biodiversità più essere inteso come variabilità tra 

gli organismi viventi all’interno di una singola specie, fra specie diverse e tra 

ecosistemi, Infine gli eventi descritti nella fattispecie possono avere per oggetto 
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anche specifiche articolazioni del bene ambiente identificabili nella flora e nella 

fauna. 

L’evento “disastro” punito dalla previsione incriminatrice di cui all’art. 452 quater, può 

definirsi secondo i canoni dettati dalla giurisprudenza come “fenomeno con un’ampia 

ricaduta sull’ambiente inteso in senso biologico, che per al vastità del territorio 

interessato, per il numero degli organismi viventi coinvolti e per la gravità degli 

effetti sugli individui interessati, si configuri come catastrofico”. Nella norma sono poi 

previste delle precisazioni sul punto, in particolare possono costituire disastro 

ambientale alternativamente: 

1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema; 

2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Queste 

ipotesi sono indicate a partire dal concetto di alterazione di equilibrio per ciò 

intendendosi la modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche 

dell’ecosistema e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso. Nel primo 

caso irreversibili anche a fronte di un intervento esterno, nel secondo caso, 

sanabile mediante un’opera di ripristino che comporti un significativo impegno 

economico e provvedimenti eccezionali; 

3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

In tale ipotesi di evento è quindi richiesta la lesione del bene “pubblica incolumità”, da 

individuarsi nella percezione della globale integrità psicofisica di un numero 

indeterminato di soggetti presenti o comunque correlati ad uno specifico ambito 

territoriale. L’offesa deve poi concretizzarsi in un fatto idoneo a compromettere tale 

bene in forza dell’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi e/o del 

numero delle persone offese o esposte al pericolo.  

 

Art. 452 quinquies “Delitti colposi  contro  l'ambiente” 

“Se taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli  452-bis  e  452-quater  e' commesso per colpa, 

le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di  disastro  ambientale  le pene sono ulteriormente 

diminuite di un terzo”. 
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Brevi cenni sulla fattispecie 

Questa previsione incrimina le medesime condotte punite dagli art. 452 –bis e 452- 

quater, qualora le stesse siano poste in essere con colpa, stabilendo in queste ipotesi 

una diminuzione di pena.  

Tuttavia, mentre al primo comma si individua un delitto colposo ad evento, il secondo 

comma, prevede un’anticipazione della tutela introducendo un reato di pericolo, quindi 

una fattispecie che non richiede l’effettivo verificarsi della 

compromissione/deterioramento ovvero del disastro, bensì il concretizzarsi del 

pericolo di simili eventi. 

Essendo fattispecie imputate a titolo di colpa, l’evento deve essere, in primo luogo, 

prevedibile, ossia deve trattarsi di una conseguenza ordinaria almeno ipotizzabile 

dell’azione o dell’omissione del soggetto, inoltre deve trattarsi di un evento prevenibile, 

ossia tale da concedere al soggetto agente la possibilità di intervenire modificando il 

corso degli eventi.  

 

452 sexies – “Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta radioattività” 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei 

anni e con la multa da  euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente  cede,  

acquista,  riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,  trasferisce, 

abbandona  o  si  disfa  illegittimamente  di   materiale   ad   alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento:  

1) delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del 

sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per  la  vita  o  per  l'incolumità delle persone, la pena è 

aumentata fino alla metà”. 

 

Brevi cenni sulle fattispecie 

La fattispecie in oggetto rappresenta la risposta del Legislatore allo specifico problema 

delle radiazioni ionizzanti, prese in considerazione sotto il profilo di una particolare 

tipologia di materiale nucleare. 

Tale previsione è applicabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” indicazione 

che impone un confronto con le altre fattispecie delittuose nonché con quelle già 

previste dall’ordinamento giuridico. 
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La fattispecie in esame si distingue dalle altre ipotesi delittuose individuando non un 

reato ad evento, ma di mera condotta in relazione alla quale il legislatore non riprende 

solo il concetto di abusività, ma anche quello di illegittimità con la locuzione “si disfa 

illegittimamente”.  

Un ulteriore tratto distintivo si riscontra nella mancata previsione di un’ipotesi colposa, 

da ciò derivando che la fattispecie di cui all’art. 452- sexies individua un delitto 

univocamente doloso. 

Il secondo e il terzo comma dell’art. 452 sexies c.p. contemplano due diverse 

circostanze aggravanti di pericolo, che saranno quindi integrate dall’effettiva 

insorgenza di un pericolo.   

 

Infine, si richiama per completezza la circostanza aggravante introdotta dal Legislatore 

con la citata legge 68/2015, in relazione alle associazioni per delinquere ed alle 

associazione di tipo mafioso dirette a commettere uno o più tra le fattispecie criminose 

sopra elencate. 

Art.   452-octies - (Circostanze    aggravanti): “Quando l'associazione di cui all'articolo 

416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti 

previsti dal presente titolo, le pene previste  dal  medesimo  articolo  416  sono 

aumentate.  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei 

delitti previsti dal presente  titolo  ovvero all'acquisizione della gestione o comunque 

del controllo di attività economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  appalti  o  

di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-

bis sono aumentate.  

Le pene di cui ai commi primo e secondo  sono  aumentate  da  un terzo alla metà se 

dell'associazione fanno parte pubblici  ufficiali o incaricati di  un  pubblico  servizio  

che  esercitano  funzioni  o svolgono servizi in materia ambientale”. 

 

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, 

uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica 

protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 

un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Parte Speciale C  149 

 

 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 

4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 

Il legislatore punisce all’interno del medesimo articolo due distinte condotte illecite che 

tutelano il medesimo bene, ovvero lo stato di conservazione di una specie, sia essa 

animale o vegetale, da condotte umane che possano esporle a pericolo o che le 

danneggino. 

Che l’oggetto della tutela sia costituito dalla sopravvivenza delle specie e non quella del 

singolo animale è specificato dal tenore letterale della norma e confermato dalla 

circostanza che il fatto sia ritenuto penalmente irrilevante qualora la condotta si sia 

riverberata su una “quantità trascurabile di esemplari ed abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 

 

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto 

o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 

l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”. 

La norma, punendo due distinte condotte (distruzione o deterioramento), tutela la 

conservazione di un habitat, intendendosi per questo qualsiasi habitat di specie per le 

quali una zona sia classificata come “zona a tutela speciale” ovvero qualsiasi habitat 

naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come 

zona speciale di conservazione, richiamando le definizioni delle direttive 2009/147/CE 

e 1992/43/CE (siti di importanza comunitaria - S.I.C.). 

 

Ulteriori fattispecie ricomprese tra i reati presupposto  

Ai delitti di nuova introduzione e alle contravvenzioni previste dal Codice penale, si 

affiancano altre fattispecie delittuose e contravvenzionali in materia ambientale che 

rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente: 

 

- Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 d.lgs. 152/2006) 

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad 

alcune delle fattispecie di reato persiste dall’art. 137 e più precisamente: 
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� l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le 

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (art. 137, comma 2); 

� l’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze 

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 

3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni 

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni impartite dalle Autorità d’ambito 

competenti (art. 137 comma 3); 

� lo scarico di acque reflue industriali con supero dei valori limiti fissati nelle 

tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, della tabella 4 Allegato 5 Parte III del 

Decreto oppure supero dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle 

province autonome o dall’autorità competente in relazione alle sostanze 

indicate nella Tabella 5 Allegato 5  Parte III del Decreto (art. 137, comma 5) 

� l’inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 

152/06 (art. 137, comma 11); 

� lo sversamento nelle acque del mare di sostanze vietate dalla normativa 

internazionale da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13). 

 

- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte IV, 

Titolo VI D.lgs. 152/06) 

Il legislatore ha inteso collegare la responsabilità amministrativa degli Enti solo ad 

alcune delle fattispecie di reato elencate nella Parte IV del T.U. Ambiente. Sono 

quindi, reati presupposto:  

� l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, 

comma1); 

� la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3); 

� la miscelazione di rifiuti non consentita (art. 256, comma 5); 

� il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche 

disposizioni (art. 256, comma 6); 

� l’omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque 

sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1); 
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� la mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, 

Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare 

il sito (art. 257, comma 2); 

� il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, indicazioni false 

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, 

nonché utilizzo di un certificato falso durante il trasporto 8art. 258, comma 4, 

secondo periodo); 

� la spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 

Regolamento CEE n. 259 1993, nonché spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II 

di tale Regolamento (art. 259, comma 1); 

� l’allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, e relativo 

compimento di più operazioni, per svolgere abusivamente attività di cessione, 

ricevimento, trasporto, esportazione, importazione o gestione a di ingenti quantità 

di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto (art. 260, commi 1 e 2); 

� il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato 

nell’ambito SISTRI, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

� l’inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti 

(art. 260 bis, comma 6); 

� il trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda sistri-area 

movimentazione e, ove necessario, senza la copia del certificato analitico che 

identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260 bis, comma 7, secondo periodo); 

� l’uso, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 

dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, terzo periodo); 

� il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri-area 

movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8). 

 

- Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 

279 d.lgs. 152/06). 

In questo contesto una sola è la condotta penalmente rilevante da cui può discendere la 

responsabilità amministrativa della Società, ovvero, nell’esercizio di uno stabilimento, 

la violazione dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni 

dell’autorizzazione qualora tale violazione determini anche il superamento dei valori 

limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5). 
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- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 

via di estinzione, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, 

nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di 

mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità 

pubblica. 

Costituiscono “reati presupposto” della responsabilità della Società, i reati di cui agli 

artt. 1, 2, 3 bis, 6, ovvero: 

� l’importazione o l’esportazione di esemplari in via di estinzione in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97; 

� l’omessa osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

(CE) n. 338/97; 

� l’utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi;  

� il trasporto o il transito di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, 

� il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite dal Regolamento (CE) n. 338/97  

� la detenzione o l’utilizzo per scopi di lucro, l’acquisto, la vendita, la detenzione per 

la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; 

� la falsificazione o l’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, di cui al Regolamento 

(CE) n. 338/97; 

� la violazione del divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 

selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in 

cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.  

 

- Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente  

Costituisce “reato presupposto” della responsabilità della Società, quello previsto 

dall’art. 3, comma 6, ovvero la produzione, l’uso, la commercializzazione, 

l’importazione, l’esportazione, il consumo e la detenzione di sostanze lesive, che 

possono ledere l’ozono stratosferico e l’ambiente. 
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- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.202, Attuazione della direttiva 

2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.  

Costituiscono “reati presupposto” della responsabilità della Società, i reati di cui agli 

artt. 8 e 9, ovvero le ipotesi di inquinamento doloso o colposo commessi dal 

Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' dai membri 

dell'equipaggio. 

 

3. Destinatari ed obiettivi della Parte Speciale C 

La presente Parte Speciale disciplina i comportamenti posti in essere da 

amministratori, dirigenti e dipendenti del COQ nell’ambito del sistema di gestione 

ambientale. 

Le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale nonché i comportamenti 

idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa, devono essere 

rispettati non soltanto dai soggetti elencati al successivo paragrafo 4, ma in generale da 

tutti coloro che, nell’ambito della loro attività lavorativa, si trovino a gestire attività 

rilevanti ai fini del rispetto della normativa ambientale. 

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

- fornire le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i 

dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello;  

- fornire  ai responsabili delle funzioni aziendali interessate ed all'Organismo di 

Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica necessarie. 
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4. La struttura organizzativa del Centro Ortopedico di Quadrante in 

materia ambientale 

Il COQ considera la tutela dell’ambiente una risorsa ed un valore, nonché un 

impegno preciso verso i propri collaboratori, la collettività ed i pazienti. 

Il Centro Ortopedico di Quadrante, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di 

correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali che esplicano 

effetti sull’ambiente e sulla relativa normativa posta a tutela dello stesso, ha 

ritenuto necessario procedere alla redazione della presente parte speciale che 

costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato. 

Sotto il profilo organizzativo ambientale, in ragione della natura, delle dimensioni 

dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, il COQ ha previsto un’articolazione di 

funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di 

poteri necessari per l’espletamento dei propri doveri. 

All’interno del Consiglio di Amministrazione sono stati conferiti all’Amministratore 

Delegato i poteri e doveri relativi alla tutela dell’ambiente. 

L’Amministratore Delegato ha provveduto a delegare, mediante il conferimento di una 

procura, tali funzioni al Direttore Generale. soggetto che per l’esperienza maturata è 

stato considerato la migliore risorsa  per lo svolgimento dei compiti discendenti dal 

d.lgs. 152/06 e per garantire il rispetto degli obblighi che la legge pone a carico delle 

imprese per la salvaguardia dell’ambiente. 

 

5. Principi generali di comportamento 

L’ambiente è un bene comune e la sua tutela richiede un impegno di tutte le 

componenti del Centro, sia per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni legislative in 

materia ambientale, sia per un impegno costante nell’uso razionale delle risorse al fine 

di ridurre gli impatti delle proprie attività, promuovendo attività di sensibilizzazione e 

formazione nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e partner commerciali. 

Con specifico riferimento al Modello Organizzativo, il COQ ha svolto un approfondito 

monitoraggio del sistema di gestione aziendale, cui è seguita l’adozione di procedure 

specifiche volte a disciplinare i principali aspetti ritenuti rilevanti. 

Sono stati, inoltre, elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari 

del Modello devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche 

attività. 

Questi principi, di carattere generale, devono essere osservati da tutti gli organi sociali, 

dai dirigenti e dai dipendenti del COQ in modo tale da coinvolgere tutte le funzioni ed 
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attività aziendali ad ogni livello, in un'ottica di responsabilità generale. Pertanto, tutti 

coloro che operano nel Centro Ortopedico hanno l’obbligo di: 

• operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale; 

• considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni 

applicabili alla materia ambientale; 

• compilare e conservare diligentemente tutta la documentazione prescritta dalle 

norme di legge o dalle autorizzazione amministrative per lo svolgimento delle 

attività lavorative; 

• verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune 

operazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 152/06; 

• collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli; 

• selezionare materiali e beni in modo da assicurare servizi rispondenti alla 

normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;  

• promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e 

collaboratori; 

• rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le 

attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell’ambiente. 
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6. Aree potenzialmente a rischio e  “processi sensibili”: procedure e sistemi 

di controllo 

Tenuto conto delle attività svolte dal Centro Ortopedico di Quadrante, i principali 

processi sensibili sono individuabili nella corretta gestione dei rifiuti. 

Si escludono, in quanto non compatibili con la realtà del Centro, i seguenti reati: 

• delitti ambientali (introdotti dalla legge 68/15), che presuppongono un evento che, 

per quelle che possono essere le conoscenze attuali, non può essere conseguenza 

delle attività svolte dal COQ, posto che qualsiasi rischio può unicamente riguardare 

la gestione dei rifiuti prodotti da attività di cantiere; 

• art. 727 bis c.p.;  

• art. 733 bis c.p.;  

• tutte le fattispecie poste a tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi (art. 

137 d.lgs. 152/2006), posto che in nessuna delle attività svolte dal COQ vengono 

aperti o gestiti scarichi che non siano qualificabili come “acque reflue domestiche”; 

• tutte le fattispecie di cui all’art. 279 d.lgs. 152/06, posto che da nessuna delle 

attività svolte dalla Società possono essere generate emissioni di alcun tipo; 

• tutti i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150; 

• tutti i reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.202; 

• in generale tutte le fattispecie che presuppongono l’uso di navi o aeromobili. 

Il COQ, ha pertanto, adottato la procedura POG 10 – “Gestione rifiuti” che disciplina: 

• la classificazione dei rifiuti prodotti dal Centro, 

• le modalità operative di manipolazione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti 

durante le attività di servizio, 

• l’individuazione dei soggetti cui è affidato il trasporto delle diverse categorie di 

rifiuti. 

Eventuali integrazioni della presente Parte Speciale potranno essere proposte al 

Consiglio di Amministrazione dai soggetti apicali coinvolti nel sistema di gestione 

ambientale e dall’Organismo di Vigilanza del COQ in conseguenza dei risultati emersi a 

seguito dello svolgimento delle loro rispettive attività. 

 

7. Il sistema di controllo: flussi informativi verso l'OdV 

Il sistema di gestione predisposto dal Centro Ortopedico di Quadrante prevede la 

supervisione ed il controllo ad opera dell’Organismo preposto alla verifica dell’idoneità 

ed efficacia del Modello. 
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A tal fine devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni ed I 

documenti indicati nella procedura “Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza”,  

cui si rimanda. 

Inoltre, dovranno essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni 

relative alle visite ispettive effettuate da Enti preposti al controllo, nonché tutte le 

situazioni di non conformità riscontrate rispetto alla procedura POG 10. 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività 

connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse 

in relazione alle regole di cui al presente Modello. 

A tal fine, all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà 

avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta 

rilevante.  

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i 

soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte 

Generale. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di 

Vigilanza” della parte generale. 

 

8. Sistema disciplinare  

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale è 

passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 
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1. Premessa 

Il D.lgs. 231/01 prevede tra i reati presupposto i reati societari previsti e disciplinati 

all’interno del Codice Civile. 

La Società ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il 

verificarsi di comportamenti illeciti rientranti in tali ipotesi di reato. 

Le peculiarità dei reati societari, rendono alcuni di essi difficilmente realizzabili 

“nell’interesse o a vantaggio” di COQ, ma in ogni caso la Società ha ritenuto 

maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative ed allo spirito del d.lgs. 

231/01 approfondire e disciplinare compiutamente le fattispecie che, comunque, 

potrebbero astrattamente configurarsi nella sua realtà aziendale. 

 

2. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla 

cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è 

collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei 

reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 

In materia di reati societari, così dispone l’articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001: “in 

relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi 

nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi 

avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le 

seguenti sanzioni pecuniarie (omissis)”. 

 

2.1. Reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e 

delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge 

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

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, 

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
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società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad 

indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissione riguardano beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi”. 

 

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

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di 

reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e 

delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma 

precedente quanto i fatti di cui all’art. 2621 riguardano società che non superano i 

limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli 

altri destinatari della comunicazione sociale”. 

 

Non punibilità per particolare tenuità – art. 2621 ter  

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 – bis del 

codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno 

cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 

2621 e 2621 bis”. 

 

Brevi cenni sulla fattispecie  

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in 

apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale.  

Altra tesi da “sfatare” è quella che individua nella funzione amministrativa l’unico 

protagonista dell’elaborazione del bilancio. Infatti, è vero che questa funzione è la 

detentrice delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. 

principi contabili) e dei saldi contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono soltanto 

il punto di partenza del processo che si conclude con l’inserimento in bilancio del valore 

definitivo di numerose “poste” (crediti; rimanenze; partecipazioni; fondi rischi ed 

oneri; ecc.). Un’ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono 

commettersi i reati in esame. 

È evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è 

responsabile di questi documenti, e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua 
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collegialità che, ai sensi dell’art. 2423 cod. civ., redige il bilancio, la nota integrativa e la 

relazione sulla gestione. 

Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo né gli 

strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori 

e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all’operato di quello (o quelli), tra i 

suoi componenti, con deleghe operative.  Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali 

reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle 

varie funzioni aziendali. Ancora, è possibile che reati di questo genere siano commessi 

da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale 

ancorché circoscritto.  

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente 

condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che, nel recepire il dato falso, 

lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale 

partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati” non solo tali 

soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà 

configurabile. Infatti, trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la 

partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. 

Peraltro, l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono 

realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di 

cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’ente.  

Il reato descritto è connotato da dolo specifico, ovvero la condotta deve essere rivolta a 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 

All’esito della riforma apportata dalla Legge n. 69/15, il delitto in esame è configurato 

come reato di pericolo, essendo stato eliminato il riferimento alla rilevanza e alla 

sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società che, nel testo previgente, costituivano delle condizioni di 

punibilità. 

La ratio sottesa alle stesse si riscontra parzialmente nelle disposizioni di nuova 

introduzione e, segnatamente gli artt. 2621 bis e l’art. 2621 ter, rispettivamente riferiti 

ai fatti di lieve entità, in relazione ai quali è prevista una diminuzione di pena 

applicabile anche alle le società non assoggettate alla disciplina del fallimento, ed ai 

criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto 

(introdotta all’art. 131 bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.  
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Con riguardo al primo caso, la lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto 

"della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della 

condotta". 

Invece, ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare 

tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. il nuovo art. 2621-ter c. c. stabilisce che il 

giudice debba valutare "in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato 

alla società". 

Si precisa, poi, come in relazione ai fatti di lieve entità, il delitto di false comunicazioni 

sociali sia punibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari 

della comunicazione sociale. L’ipotesi base di cui al riformato art. 2621 c.c. è, invece, 

perseguibile d’ufficio.  

 

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) 

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti 

finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro 

Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o 

al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono 

puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 

 Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 

1. Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una 

richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o 

di altro Paese dell’Unione europea: 

2. Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano; 

3. Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione 

europea; 

4. Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.  
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Brevi cenni sulla fattispecie 

La fattispecie in esame perseguendo le false comunicazioni nelle società quotate e 

nell’ambito di altri enti societari specificamente indicati ai n. 1,2,3,4, individua un reato 

di pericolo, per la cui integrazione non risulta più determinante la circostanza che ci sia 

stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori.  

Quello che è essenziale, e che viene dunque punito, è l’intento comunque di arrecare un 

danno attraverso false comunicazioni.  

Si rileva, inoltre, la perseguibilità d’ufficio e la grande severità delle pene previste per 

l’autore del reato e a cui è corrisposto l’inasprimento sanzionatorio anche con 

riferimento alla responsabilità dell’ente, in seguito alla riforma introdotta con la Legge 

69/15. 

 

2.2. Reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed 

i terzi 

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.) 

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono 

o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono 

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. 

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno 

e si procede a querela della persona offesa. 

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

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

misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”. 

Il reato consiste nell’impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri 

idonei artifizi, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 

attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. 

Si precisa che le condotte descritte nel menzionato articolo assumono rilievo ai fini del 

D. Lgs. 231/2001 solamente qualora abbiano cagionato un danno ai soci.  

 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
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strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in 

modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale 

di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque 

anni”. 

Come si evince dal tenore letterale della norma, la fattispecie si concretizza allorché si 

diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifizi, 

concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il 

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. 

Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l’estremo della 

divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state 

dirette solo a poche persone.  

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di 

fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. 

La notizia è da considerare falsa quando, creando una falsa rappresentazione della 

realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei 

prezzi non regolare.  

Per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, 

sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l’esistenza del reato è 

sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una 

variazione artificiosa dei prezzi. 

 

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

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi 

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un 

soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 

1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è 

punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni 

alla società o a terzi”. 
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Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è un reato di danno, che 

richiede, ai fini della consumazione, la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla 

norma penale e che si applica esclusivamente nei confronti degli amministratori di una 

Società quotata. 

 

2.3. Reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell’utile  

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 

Trattasi di reato proprio degli amministratori che sanziona, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli 

amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di 

eseguirli. 

 

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

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono 

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

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 

legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio estingue il reato”. 

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili 

o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero 

nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 

essere distribuite. 

Anche in questo caso è reato commissibile esclusivamente dagli amministratori. 

 

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

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad 

un anno. 
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La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, 

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto”. 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione da parte degli 

amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla società di appartenenza o ad una 

società controllata, da cui derivi una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge. 

 

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

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione da parte degli amministratori, in violazione 

delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale 

sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori. 

 

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

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione 

reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in 

natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, 

sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della 

società mediante la condotte descritte esaustivamente dal legislatore. 

Si precisa che soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti. 

 

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

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno 
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ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 

Il reato può essere realizzato soltanto da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni 

sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 

somme necessarie a soddisfarli, operazione che cagioni un danno ai creditori. 

 

2.4. Reati riguardanti la formazione della volontà sociale 

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

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, 

allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni”. 

È opportuno ricordare che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando la 

condotta prevista dall’articolo in esame sia realizzata nell’interesse dell’Ente.  

Un esempio delle modalità di realizzazione del reato potrebbe essere il seguente: un 

amministratore presenta all’Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del 

giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo 

scopo di indurre l’assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico 

argomento. 

 

2.5. Reati riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza 

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

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi 

nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base 

alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 

fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero 

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione 

da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni 

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di 
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società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di 

vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche 

omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne 

ostacolano le funzioni. 

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”. 

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle 

autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti 

materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con 

l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero 

dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. 

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità 

organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento 

delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori 

particolarmente delicati.  

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, 

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’Istituto superiore per la vigilanza sulle 

assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 

sull’esercizio di sciopero. 

 

 

3. Destinatari e obiettivi della “Parte Speciale D” 

La Parte Speciale D disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, 

direttori generali, liquidatori della Società, nonché dai dipendenti soggetti a vigilanza e 

controllo da parte dei soggetti apicali del Centro Ortopedico di Quadrante nell’ambito 

della gestione sociale ed economica della Società. Occorre osservare che l’art. 25 ter 

individua in modo più selettivo e tassativo, rispetto all’art. 5 lett. a), i soggetti che 

rivestono un ruolo apicale nella struttura dell’ente collettivo, nominando gli 

amministratori, i direttori generali e i liquidatori.  

Tuttavia, dato il ruolo, come descritto al paragrafo 2.1., che possono ricoprire tutte le 

funzioni aziendali ed, in particolar modo, quella amministrativa, finalità della presente 
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Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto 

prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della presente Parte 

Speciale.  

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

• fornire le «regole di comportamento» che i soggetti menzionati sono tenuti ad 

osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

• fornire ai responsabili delle funzioni aziendali ed all'Organismo di Vigilanza gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

necessarie. 
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4. Processi sensibili  

Il Centro Ortopedico di Quadrante è una Società per Azioni, che ha come socio di 

maggioranza l’ASL 14 – Regione Piemonte ed è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione. 

L’organo di controllo è il Collegio Sindacale che esercita altresì il controllo contabile. 

Con atto interno il Collegio Sindacale ha incaricato una Società di Revisione affinché lo 

supporti nello svolgimento del controllo contabile della Società. 

In relazione alle tipologie di reato individuate dall’art. 25 ter del Decreto, tenuto conto 

della forma giuridica adottata da COQ, le aree di attività ritenute più specificamente a 

rischio, ovvero i principali “processi sensibili”, sono considerate le seguenti: 

 

4.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle 

relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge 

• redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre 

comunicazioni sociali; 

• attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle 

informazioni relative alla attività di impresa; 

• redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al 

pubblico. 

 

4.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali 

ed i terzi  

• predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria di COQ; 

• rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;  

• attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e, per incarico dello stesso, dalla 

Società di Revisione. 

 

 

4.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione 

dell’utile  

• gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; 

• operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;  

• operazioni straordinarie come fusioni o scissioni. 
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4.4. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale  

• convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee. 

 

Si ritiene, quindi, che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili 

nella realtà del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. 

• aggiotaggio: la Società non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare 

sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati; 

• omessa comunicazione del conflitto di interessi: COQ non è quotata nel mercato 

italiano o in altri mercati dell’Unione Europea; 

• indebita ripartizione dei bene sociali da parte dei liquidatori: la Società non è 

società in liquidazione; 

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: il Centro 

Ortopedico non è soggetto al controllo delle autorità di cui all’art. 2638 c.c. 

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 

al Consiglio di Amministrazione dall’Organismo di Vigilanza di COQ nello svolgimento 

della sua attività. 
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5. Principi generali di comportamento  

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito della gestione 

economico finanziaria della società, sono stati elaborati alcuni principi generali di 

comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello 

svolgimento delle loro specifiche attività. 

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, 

hanno l’obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio 

di commissione dei reati previsti nell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 

Principalmente è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla 

realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate 

(art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 

di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo.  

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di tenere 

un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico in tutte le attività 

finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al 

fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare: 

• è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la 

rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e 

l’informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti 

alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• vi è l’obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela 

dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle 

disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le 

garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.  

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:  

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di 

fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 

legge a riserva; 
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c) acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi 

previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per Legge; 

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle 

disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni 

o quote in misura superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione 

reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei 

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di 

trasformazione; 

f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro 

destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei 

creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. 

• vi è l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi 

sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale 

previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi 

sociali, ivi compresa la Società di Revisione incaricata dal Collegio Sindacale, ed i 

terzi. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di: 

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque 

costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di  controllo o di revisione 

della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;  

b) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società; 

c) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di 

conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un 

interesse in conflitto con quello della Società. 
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6. Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli Processi 

Sensibili  

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati 

indicati nell’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. ha 

individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la 

tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione. 

 

6.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle 

relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge: 

L’attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme 

previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia. 

In particolare, i responsabili interni preposti alla determinazione delle voci che 

compongono il bilancio e le relazioni allegate:  

− si attengono alle risultanze contabili; 

− applicano gli schemi dello Stato Patrimoniale previsti all’art. 2424 c.c.; 

− applicano gli schemi del Conto Economico previsti all’art. 2425 c.c.; 

− applicano i criteri di valutazione previsti all’art. 2426 c.c.; 

− verificano il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all’eventuale iscrizione di 

costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale 

autorizzazione; 

− verificano i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui 

all’art. 2427 c.c.; 

− verificano l’applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale; 

− verificano la completezza della relazione sulla gestione. 

La Società ha messo a punto una procedura specifica relativa alla redazione del bilancio 

e delle altre comunicazioni sociali cui si rinvia ed in cui sono evidenziate le 

comunicazioni che devono pervenire all’OdV per il controllo e la vigilanza con 

riferimento a questa tipologia di reati.  

Si veda, quindi, la Procedura PTA 19 – “Gestione del bilancio civilistico”. 

Si veda, inoltre, la Procedura PTA 01 – “Pianificazione e programmazione budgetaria” 

che disciplina le attività di definizione deli obiettivi della gestione operativa 

dell’esercizio a venire. 

  

6.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali 

ed i terzi 
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La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti il Collegio Sindacale, anche 

per il tramite della società di revisione, e i terzi deve essere ispirata alla massima 

collaborazione e trasparenza. 

In occasione di richieste da parte dei Soci, vi è l’obbligo di fornire con la massima 

completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le 

informazioni ed i documenti richiesti. 

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione 

societaria da parte degli organi sociali, in attuazione dei principi di comportamento 

previsti, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle seguenti regole che 

prevedono: 

• la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad 

argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o 

sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge; 

• la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della Società per 

le verifiche periodiche; 

• quant’altro necessario all’espletamento degli incarichi affidati al Collegio Sindacale 

ed eventualmente da questo delegati alla Società di Revisione. 

 

6.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e destinazione dell’utile 

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, 

acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle 

potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel 

rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.  

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, 

si osservano i seguenti principi specifici. 

 

Riduzione e aumento del capitale sociale 

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere 

operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi 

dall’obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare 

“controllo di legittimità”, e l’Organismo di Vigilanza.  

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente 

informato sulla natura e sulle motivazioni dell’operazione stessa mediante invio della 

relativa documentazione che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Anche in questo caso dovrà darsi notizia dell’operazione all’OdV. 

 

Ripartizione di utili e riserve 

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di 

utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione  verifica che le stesse 

vengano effettuate in conformità alla normativa vigente. 

Dell’operazione deve esserne dato preventivo avviso all’OdV il quale deve essere altresì 

informato del verificarsi di comportamenti contra legem. 

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali 

ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve sia in sede di 

formazione del bilancio sia qualora tali operazioni dovessero intervenire nel corso 

dell’esercizio.   

 

Operazioni di fusione e scissione 

Nell’ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., 

nonché la relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501 quinquies c.c., sono 

comunicati, all’atto della loro approvazione, al Collegio Sindacale. 

Tali documenti, e le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, sono altresì trasmessi 

all’OdV. 

Tutte le transazioni di natura finanziaria effettuate dalla Società, nonché il rilascio di 

eventuali fideiussioni o impegni a pagare, sono effettuate sulla base di idonea 

documentazione per le opportune verifiche. 

 

6.4 Attività riguardanti la formazione della volontà sociale  

La regolamentazione dell’attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle 

Assemblee deve prevedere: 

• un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso tra i soci; 

• il controllo della legittimazione per l’accesso all’Assemblea e della legittimità di 

costituzione dell’Assemblea; 

• la verifica di eventuali conflitti di interessi;               

• il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle 

deleghe di voto; 

• l’identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, 

pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea; 

• votazioni e proclamazione dei risultati espresse. 
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La Società ha adottato la procedura POG 02 – “Gestione dei libri sociali” per 

disciplinare la corretta gestione dei Libri Sociali.  
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7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV 

Il sistema di gestione predisposto da COQ prevede la supervisione ed il controllo ad 

opera dell’Organismo preposto alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello. 

A tal fine devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza 

• tutte le informazioni previste dalla procedura di bilancio e le altre richiamate 

all’interno del precedente Paragrafo 6 con riferimento a tutte le attività dallo stesso 

prese in considerazione; 

• le informazioni indicate nella procedura “Flussi Informativi” cui si rimanda. 

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività 

connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse 

in relazione alle regole di cui al presente Modello. 

A tal fine, all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà 

avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta 

rilevante.  

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i 

soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte 

Generale. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di 

Vigilanza” della parte generale. 

 

8. Sanzioni disciplinari  

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è 

passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 
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1. Premessa 

Il Centro Ortopedico di Quadrante ha deciso di dedicare a tale fattispecie un’autonoma 

parte speciale, formalmente distinguendola dai reati societari, data la rilevanza sia 

giuridica sia socio economica del reato ora in analisi. 

 

2. La fattispecie  

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla 

cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è 

collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei 

reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 

In quest’ottica è necessario precisare sin da subito che il reato presupposto per la 

responsabilità amministrativa dell’ente è quello di cui al terzo comma dell’art. 2635 c.c. 

Per le finalità esplicative del presente paragrafo è, tuttavia, necessario analizzare 

l’intero articolo in modo tale da evidenziare con chiarezza quale sia la condotta 

rilevante ai fini del Modello.  

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

i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o 

ricevono, per se' o per altri, denaro o altra  utilità non dovuti, o ne accettano la 

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della 

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei 

soggetti di cui al precedente periodo. 

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

chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo 

comma. 

Chi,  anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non 

dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi 

previste. 

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

titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle 
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disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

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

della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi 

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 

equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”. 

Il “corrotto” deve compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio 

dallo stesso ricoperto, cioè le regole scritte ricavabili dal codice civile e dallo statuto 

della Società, ovvero in violazione dei generali e generici doveri di fedeltà, lealtà e 

correttezza anche se non formalizzati in una fonte scritta. 

L’azione o l’omissione deve essere conseguenza della dazione o della promessa di 

denaro o altra utilità, accettata dal corrotto per sé stesso o per altri.  

Il terzo comma punisce il corruttore: è questo il reato presupposto della responsabilità 

amministrativa della Società. 

 

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis) 

“Chiunque offre o promette denaro o altra  utilità  non  dovuti  agli amministratori, ai 

direttori generali,  ai  dirigenti  preposti  alla redazione  dei  documenti  contabili  

societari,  ai  sindaci  e   ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in 

essi un’attività  lavorativa  con  l'esercizio  di  funzioni   direttive, affinché' compia od 

ometta  un  atto  in  violazione  degli  obblighi inerenti al proprio ufficio o degli 

obblighi di  fedeltà,  soggiace, qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  

alla  pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”. 

 

3. Destinatari e obiettivi della “Parte Speciale D1” 

La Parte Speciale D1 disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti di COQ nell’ambito dei rapporti con i propri partner 

commerciali, siano essi effettivi o potenziali. 

Tutti i destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla 

presente Parte Speciale nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il 

verificarsi del reato oggetto della stessa. 

Pertanto, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

• fornire le «regole di comportamento» che i soggetti menzionati sono tenuti ad 

osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  
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• fornire ai responsabili delle funzioni aziendali ed all'Organismo di Vigilanza gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

necessarie. 

4. Processi sensibili  

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i «principali 

processi sensibili» che possono comportare il verificarsi di azioni corruttive verso 

soggetti privati sono tutte quelle connesse allo svolgimento delle attività commerciali di 

COQ, necessarie per il perseguimento del suo oggetto sociale ovvero per la prestazione 

dei servizi medico sanitari offerti. 

In particolare, col presupposto che la controparte commerciale sia una Società, sono 

state individuate le seguenti attività sensibili: 

• procedura di scelta dei fornitori e gestione del rapporto contrattuale, 

• gestione delle attività di ricerca, studio e sperimentazione che richiedono l’impiego 

di risorse, 

• gestione dei rapporti con le case farmaceutiche, comprese le convenzioni con enti 

esterni, finalizzate alla partecipazione di Medici dipendenti COQ (sia assunti a 

contratto privato che in distacco ASL VCO) a studi osservazionali su farmaci. 

Inoltre sono state identificate le seguenti “attività strumentali” per una eventuale 

realizzazione del reato di corruzione tra privati: 

• gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, 

contabilità….) 

• gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc); 

• gestione e concessione di omaggi e liberalità. 

 
5. Principi generali di comportamento  

 

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell’ambito della gestione dei 

rapporti commerciali di COQ, sono stati elaborati alcuni principi generali di 

comportamento cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi nello 

svolgimento delle loro specifiche attività. 

Tali principi, di natura specifica rispetto ai principi espressi in altre parti del modello, 

hanno l’obiettivo di impedire comportamenti scorretti da cui possa discendere il rischio 

di commissione dei reati previsti dalla lettera s bis) dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, 

riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio. Il trattamento dei dati 

dei fornitori e la loro protezione è garantita ai sensi del GDPR 679/2016. 
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I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo 

per la Società, alla lealtà e all’imparzialità. 

In entrambi i casi è necessario che tutti coloro che operano per il Centro Ortopedico 

agiscano nel rispetto del principio della reciprocità, sulla base del quale ogni partner 

commerciale deve contribuire alla relazione commerciale, creando beneficio per 

entrambe le parti.  

COQ considera la reciprocità base fondamentale per ogni accordo commerciale. 

In virtù di quanto sopra, per tutti coloro che appartengono alla Società  è fatto divieto 

di: 

• promettere o versare somme di denaro o beni in natura a qualsiasi soggetto 

appartenente ad altre Società per promuovere o favorire gli interessi di COQ; 

• accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 

esponenti di altre Società al fine di promuovere o favorire gli interessi del Centro 

Ortopedico; 

• distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale 

a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, 

o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 

attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del 

loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. 

In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possano influenzarne 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la 

Società; 

• presentare dichiarazioni non veritiere ovvero fornire dati falsi a Società terze al fine 

di concludere accordi commerciali; 

• stipulare accordi o contratti non conformi alle leggi vigenti ovvero privi di 

sottoscrizione da parte di tutti i contraenti;  

• concludere accordi commerciali senza una formalizzazione scritta di tutti i punti 

convenuti, ivi comprese le condizioni generali di acquisto, gli accordi per la 

distribuzione, la revisione dell’accordo e le modalità per la cessazione o 

sospensione del rapporto commerciale; 

• chiedere, per sé o per gli altri, ovvero accettare regali o altre utilità, salvo quelli 

d’uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte o comunque interessate alla 

forniture del Centro; 

• perseguire vantaggi personali nella gestione del rapporto con i fornitori; 
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• selezionare e gestire i rapporti con i fornitori senza l’osservanza dei  criteri di 

imparzialità e correttezza, ovvero in situazioni di conflitto d’interessi, anche 

potenziale, con i medesimi; 

• creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di 

mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.  
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6. Procedure specifiche di comportamento da applicare nelle “attività 

sensibili” 

In seguito all’analisi dei rischi come illustrata al precedente Capitolo 4, COQ ha 

elaborato alcuni protocolli (di seguito “procedure”) finalizzati a ridurre il rischio di 

commissione del reato oggetto della presente Parte Speciale e considera altresì 

necessarie per fronteggiare il suddetto rischio alcune procedure già citate in altre parti 

speciali del Modello. 

In particolare la Società ha predisposto le seguenti procedure: 

• PTA 18 – “Gestione contratti” 

• POG 08 – “Gestione delle attività di ricerca, sperimentazione e studio” 

• POG 27 – “Convenzionamento con enti per studi osservazionali sui farmaci” 

• PTA 21 – “Rapporti con le case farmaceutiche” 

• PTA 06 – “Gestione della tesoreria”; 

• PTA 07 – “Descrizione servizio contabilità e controllo”; 

• PTA 16 – “Processo ordinazione – gestione documenti contabili ricevuti”; 

• PTA 17 – “Gestione del ciclo attivo di fatturazione”; 

• PTA 03 – “Processo per l’approvvigionamento e la rivalutazione dei fornitori – 

PTA 03”; 

• PTA 14 – “Processo di impiego di nuovi beni o servizi di necessità” 

• PGR 01 – “Inserimento dei medici consulenti esterni” 

• PGR 09- “Selezione e colloquio di assunzione del personale”; 

• PTA 20 – “Gestione omaggi ed erogazioni liberali”. 

Per completezza si rinvia alle procedure “anticorruzione” indicate nella tabella inserita 

all’interno della Parte Speciale A. 

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali 

espressi nel capitolo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta 

osservanza delle procedure suindicate che sono parte integrante del Modello. 
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7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza  

Il sistema di controllo predisposto da COQ prevede la supervisione ad opera 

dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica 

dell’idoneità ed efficacia del modello. 

L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai 

“processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di 

comportamento, delle  procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate. 

All’OdV, come precisato nella Parte Generale del Modello Organizzativo, vengono 

garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque 

momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.  

In particolare l’Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare 

semestralmente/annualmente un’intervista al Responsabile dell’Ufficio Acquisti ed al 

Responsabile Ufficio Vendite al fine di verificare il rispetto delle procedure e dei 

principi contenuti nella presente parte speciale, con una preventiva e prodromica 

richiesta di verifica documentale a campione di quanto indicato nelle procedure 

elencate nel paragrafo 6. 

Inoltre, è stata redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei 

confronti dell’OdV”).  

 

8. Sanzioni disciplinari 

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è 

passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 
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1. Premessa 
Il D.lgs. 231/01 prevede alcune fattispecie criminose che possono essere realizzate 

attraverso l’ausilio di sistemi informatici o telematici alcune delle quali sono state 

oggetto di valutazione in altre parti speciali del modello organizzativo. 

Il Centro Ortopedico di Quadrante 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 

essenziale del sistema di controllo del Centro. 

Oltre al reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter c.p., già considerato nella parte 

speciale A, il legislatore ha inserito successivamente ulteriori ipotesi delittuose che 

rilevano ai fini della presente sezione nei limiti in cui siano commesse nell’interesse o a 

vantaggio della Società. 

L’ipotesi che la commissione di talune fattispecie integri il suddetto requisito è un 

rischio alquanto marginale ma si è ritenuto opportuno inserire una sezione ad hoc in 

ragione del fatto che il sistema informatico  prevede la gestione di tutti i dati del COQ 

ed occorre, pertanto, un corretto utilizzo dello stesso.  

 

2. Fattispecie di reato e principi normativi 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla 

cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è 

collegato il regime di responsabilità a carico dell’Ente, è funzionale alla prevenzione dei 

reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto. 

L’art. 24-bis che prevede i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” è stato 

introdotto dalla Legge n. 48/08, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, convenzione redatta a Budapest il 23 

novembre 2001. 

Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate 

dall’art. 24-bis è la definizione di sistema informatico. 

Tale deve intendersi ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi 

funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono 

caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per 

mezzo di impulsi elettronici. 

In ragione dell’oggetto della presente sezione si richiamano inoltre i reati di cui  all’art. 

25 novies “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”. 
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Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della 

presente Parte Speciale. 

 

2.1. Reati informatici 

491 bis – Documenti informatici 

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

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

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. 

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso che si 

realizzino su un documento informatico; i reati di falso richiamati sono i seguenti: 

• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in 

parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei 

anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a 

querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”. 

• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 477 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera 

certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o 

alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

• 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.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un 

atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero 

rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito 

con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di 

un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se 

la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, 

pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”. 

• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue 

funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla 

sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero 

omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti 
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dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite 

nell'articolo 476”. 

• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 

amministrative (art. 480 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in 

certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a 

provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”. 

• Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 

pubblica necessità (art. 481 c.p.) 

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro 

servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali 

l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o 

con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il 

fatto è commesso a scopo di lucro”. 

• Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.) 

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un 

privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si 

applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”. 

• Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): 

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei 

quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due 

anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non 

può essere inferiore a tre mesi”. 

• Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) 

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione 

dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa 

le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia 

scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa 

fino a € 309,00”. 

• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):   

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia 

il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la 

facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a 

cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli 

articoli 479 e 480”. 
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• Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità 

materiali (art. 488 c.p.) 

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’ 

articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”. 

• Uso di atto falso (art. 489 c.p.) 

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle 

pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di 

scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di 

procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”. 

• Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) 

“Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico 

vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, 

distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro 

titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace 

rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 482, secondo le 

distinzioni in essi contenute”. 

• Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 

c.p.) 

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici 

ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, 

incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono 

nell'esercizio delle loro attribuzioni”. 

 

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

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

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

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

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

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

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

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

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

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

ovvero se è palesemente armato; 
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3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 

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

danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.  

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o 

telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 

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

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

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

negli altri casi si procede d'ufficio”. 

Il reato consiste nell’introduzione abusiva con qualsiasi strumento in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.  

Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d’ufficio solo qualora esso sia 

stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un 

pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita anche 

abusivamente la professione di investigatore privato, con abuso della qualità di 

operatore del sistema, ovvero se per commettere il fatto viene usata violenza sulle cose 

o alle persone o ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del 

sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o 

il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art.615-quater c.p.) 

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

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

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

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

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

dieci milioni. 

 La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164  Euro 10.329 

se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma 

dell'articolo 617 quater”. 
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Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies 

c.p.) 

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 

ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo 

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino 

a euro 10.329”. 

La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il 

danneggiamento di sistemi informatici. 

La soglia di tutela è anticipata al mero “procurarsi”. 

Inoltre, il reato contempla non soltanto i malware, ma anche gli hardware che i 

prestino ad un utilizzo illecito. 

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

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

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le 

interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque 

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il 

contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il 

fatto è commesso: 

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro 

ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

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

abuso della qualità di operatore del sistema; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 
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Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

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

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni. 

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

dell'articolo 617-quater”. 

 

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

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi 

informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è 

punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. 

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, 

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

è della reclusione da uno a quattro anni”. 

La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la 

cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui. 

Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile 

d’ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero 

con abuso della qualità di operatore del sistema.  

 

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

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

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

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

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

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

anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 

reclusione da tre a otto anni. 
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Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 

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

è aumentata”. 

La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, 

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

informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o 

comunque di pubblica utilità, anche qualora dalla condotta posta in essere non derivi la 

distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle 

informazioni, dei dati o dei programmi informatici, che viene considerata una mera 

circostanza aggravante.  

  

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

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

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

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

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 

funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

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

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

è aumentata” 

 

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

quinquies) 

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

in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro 

anni. 

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

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

pena è della reclusione da tre a otto anni. 

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

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

è aumentata”. 
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Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640 quinquies c.p.) 

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

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

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

la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. 

 

2.2. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (legge 633/1941) 

 Art. 171 – reati presupposto evidenziati in maiuscolo 

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da 

Euro 51 a Euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi 

forma:  

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone 

altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso 

pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari 

prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;  

A-BIS) METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IMMETTENDOLA IN UN SISTEMA DI RETI 

TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, UN'OPERA DELL'INGEGNO 

PROTETTA, O PARTE DI ESSA ; 

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od 

aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione 

musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica 

dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali 

inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante 

azionato in pubblico;  

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di 

elaborazione previste da questa legge;  

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni 

o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di 

produrre o di rappresentare;  

e) (Omissis);  

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi 

fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o 

smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.  
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Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a 

pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto 

penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena 

stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il 

pagamento estingue il reato. 

LA PENA È DELLA RECLUSIONE FINO AD UN ANNO O DELLA MULTA NON INFERIORE AD EURO 

516 SE I REATI DI CUI SOPRA SONO COMMESSI SOPRA UN'OPERA ALTRUI NON DESTINATA ALLA 

PUBBLICAZIONE, OVVERO CON USURPAZIONE DELLA PATERNITÀ DELL'OPERA, OVVERO CON 

DEFORMAZIONE, MUTILAZIONE O ALTRA MODIFICAZIONE DELL'OPERA MEDESIMA, QUALORA 

NE RISULTI OFFESA ALL'ONORE OD ALLA REPUTAZIONE DELL'AUTORE.  

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 

comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di 

riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria 

da Eur 1.032 a Euro 5.164”.   

 

Art. 171 bis  

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla 

pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 

15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso 

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di 

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è 

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità.  

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, 

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico 

il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, 

vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione 

da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493. La pena non è 

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad E uro 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità”. 
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Art. 171 ter 

“E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 15.493chiunque per trarne profitto: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito 

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 

movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi 

procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o 

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in 

opere collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio 

dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, 

concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette 

a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, 

fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e 

b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede 

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della 

televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi 

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche 

o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della 

Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o 

dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con 

qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati 

atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, 

distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove 

commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 
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f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 

pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, 

prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso 

commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero 

siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di 

rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche 

sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle 

misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad 

accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 

provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale. 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-

quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per 

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali 

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582 ad 

Euro 15.493chiunque: 

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o 

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, 

vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e 

da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; 

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell’attività produttiva o commerciale. 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai 

precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i 

pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”. 

 

Art. 171 septies  

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:  



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/01 

Parte Speciale   E  200 

 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui 

all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di 

immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari 

alla univoca identificazione dei supporti medesimi;  

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente 

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della 

presente legge”. 

 

Art. 171 octies 

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da Euro 2.582ad Euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti 

produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso 

pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 

cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i 

segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli 

stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che 

effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone 

per la fruizione di tale servizio.  

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493 se il fatto è 

di rilevante gravità” 

 

 

3. Destinatari e obiettivi della Parte speciale E 

La Parte Speciale E disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti del Centro Ortopedico di Quadrante nell’utilizzo dei sistemi 

informatici o telematici. 

Finalità della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il 

verificarsi dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.  

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

• fornire le «regole di comportamento» e le procedure che gli amministratori, i 

dirigenti ed i dipendenti, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione 

del Modello;  
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• fornire ai responsabili delle funzioni aziendali ed all'Organismo di Vigilanza gli 

strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

necessarie. 

 

4. Processi sensibili  

Il COQ utilizza un sistema informatico di tipo tradizionale basato su un’architettura 

client – server (cd. architettura 1-tier) che consente di gestire i processi registrando le 

operazioni in tempo reale, permettendo la tracciabilità e l’identificazione degli autori.  

In ragione dell’attività svolta possono essere esclusi i rischi connessi ai seguenti reati 

presupposto: 

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

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

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

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

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

quinquies c.p.); 

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies c.p.); 

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

elettronica (art. 640-quinquies c.p.); 

• Art. 171 ter; 

• Art. 171 septies; 

• Art. 171 octies. 

Per le restanti categorie di reato si ritiene che i rischi, seppur astratti, sono propri di 

ogni contesto, aziendale e sanitario, che utilizza le tecnologie informatiche (a titolo 

esemplificativo si considerino l’area amministrativa, le Direzioni, l’area personale, ecc.). 

I reati sopra considerati hanno, infatti, come presupposto la disponibilità di un 

terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro; per tale 

ragione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono quelle che 

comportano l’utilizzo di un personal computer, l’accesso alla posta elettronica, l’utilizzo 

di programmi informatici e l’accesso a internet. 
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Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati nella 

presente Parte Speciale, sono collegate a tutte le attività di gestione e utilizzo dei 

sistemi informatici e delle informazioni del Centro Ortopedico (c.d. “patrimonio 

informativo”), nell’ambito della quale sono ricomprese le attività di: 

• gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; 

• gestione e protezione della postazione di lavoro; 

• gestione degli accessi verso l’esterno; 

• gestione e protezione delle reti; 

• sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici; 

È possibile, inoltre, ravvisare attività sensibili nella gestione delle autorizzazioni e delle 

licenze di programmi software e banche dati.  
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5. Principi generali di comportamento 

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l’espresso divieto a 

carico dei destinatari di porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma, nella 

realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie considerate nella 

presente Parte Speciale. 

A tal fine, più specificamente, il COQ pone, a carico del destinatari,  l’espresso divieto 

di: 

• 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; 

• accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati 

delCentro, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d’accesso o mediante 

l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati; 

• detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso a un sistema informatico o telematico di altri soggetti, 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; 

• utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, 

worm, troian, spyware,dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 

più sistemi; 
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• svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di 

soggetti  privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

• svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

o telematici altrui; 

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

pubblica utilità; 

• produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati. 

Nell’ambito delle suddette regole, è previsto, in particolare, l’obbligo di: 

a) comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure 

esistenti in ogni attività che comportino l’utilizzo di un terminale e l’accesso a 

sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle 

risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o 

portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l’espletamento della 

propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere 

conservate in modo appropriato ed i responsabili del Centro dovranno essere 

tempestivamente informati di eventuali furti o danneggiamenti; 

b) ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione alla 

Direzione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema 

informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta 

la documentazione relativa all’incidente; 

c) osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della 

Privacy e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si 

fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati; 

d) di garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell’art. 4 dello 

Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose.  

e) evitare di introdurre e/o conservare a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, 

documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di 

terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software 

che non siano state preventivamente autorizzate; 

f) evitare di trasferire all’esterno del COQ e/o trasmettere files, documenti, o 

qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà del Centro, se non per finalità 

strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

g) evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti, neanche per l’accesso ad aree protette 

per conto degli stessi, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi 

Informativi;  
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h) evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, 

alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 

i) utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L’accesso 

a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa 

autorizzazione rilasciata dalla funzione competente.  Non è consentito accedere da 

terminali in qualsiasi modo legati all’attività lavorativa svolta per il Centro a siti e 

pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) o che 

possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica. A tal fine il COQ 

provvede a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, 

blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento; 

j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle 

funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse 

informatiche; 

k) impiegare sulle apparecchiature del Centro solo prodotti ufficialmente acquistati 

dallo stesso; 

l) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 

m) astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle 

prescritte autorizzazioni; 

n) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la 

protezione del patrimonio di dati e applicazioni del COQ; 

o) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza per la 

protezione e il controllo dei sistemi informatici. 

I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di 

controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo. 

  

6. Procedure specifiche 

Il Centro Ortopedico di Quadrante ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è 

dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni del Codice 

della privacy, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia 

dell’informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei 

soggetti interessati. 
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E’ stato adottato il un Documento di Sicurezza (allegato 1)  in cui sono contenute le 

misure adottate al fine di evitare e prevenire usi illeciti o non corretti, accessi non 

autorizzati, ovvero potenziali conseguenze dannose di virus informatici. 

Le misure di sicurezza ricomprendono, a protezione dell’accesso a programmi riservati, 

la previsione di password, ovvero codici di accesso riservati nominativi o numerici, la 

cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico, la rigorosa 

custodia delle credenziali di accesso alle postazioni di lavoro, un sistema di controllo 

degli accessi alle banche dati, l’individuazione di un responsabile per settore, la 

sensibilizzazione del personale e una protezione antivirus. 

Le misure sopra descritte sono sintetizzate nella tabella che segue. 

 

Misure Descrizione  
Rischi 

contrastati 

Sistema di 
aggiornamento continuo 

password 

Il COQ ha istituito un sistema di autenticazione, attribuendo un codice 
identificativo (username, user ID) strettamente personale per 
l’utilizzazione dei personal computer.  
I codici identificativi sono aggiornati e modificati mensilmente. 

Sottrazione di 
credenziali di 
autenticazione 

Antivirus 
È stato adottato un sistema antivirus con scansione in tempo reale ed 
aggiornamento settimanale, installato su tutti gli strumenti elettronici in 
dotazione. 

Azione di virus o 
di programmi 
suscettibili di 
recare danno 

Piano di disaster 
recovery e back up dei 

dati  

Al fine di garantire non solo la integrità ma anche la pronta disponibilità 
dei dati, il COQ si è dotata di strumenti e procedure di back up, con 
cadenza periodica. 
Le copie di back up non sono conservate nello stesso luogo fisico ove si 
trovano gli strumenti elettronici con cui si gestiscono i dati  

Azione di virus o 
di programmi 
suscettibili di 
recare danno 

Firewall  
Con funzione di filtro di tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso la 
rete ed i computer 

Accessi esterni 
non autorizzati 

 

 

7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV 

Il sistema di controllo predisposto dal Centro Ortopedico di Quadrante prevede la 

supervisione ad opera dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto 

alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello. 

L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai 

“processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di 

comportamento e delle  procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate. 

E’ stata all’uopo redatta specifica procedura che regolamenta i flussi informativi nei 

confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (Procedura “Flussi informativi nei 

confronti dell’OdV”). 
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In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà 

avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione ritenuta rilevante.  

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i 

soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte 

Generale del Modello. 

 

8. Sanzioni disciplinari 

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è 

passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla 

sezione “Sistema disciplinare”. 

 

 

 

 

 

 

 


