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A.1  PREMESSA 
 
L’Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l., al fine di definire con chiarezza e trasparenza 
l’insieme dei principi ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha 
predisposto il Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, 
affidabilità, reputazione ed immagine della Società stessa e che costituiscono i fondamenti 
per il successo e lo sviluppo attuale e futuro. 
 
Le diverse attività devono, quindi, essere conformi ai principi espressi in questo Codice 
Etico. 
 
IRSS riconosce l’importanza della responsabilità etico - sociale nella conduzione degli affari 
e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e 
della collettività in cui opera (1). Contestualmente richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro 
che cooperano all’esercizio dell’impresa il rispetto delle regole aziendali e delle norme 
stabilite nel presente Codice. 
 
 
 A.2 MISSIONE E VISIONE ETICA 
 
 
L’Istituto di Riabilitazione S. Stefano, nel promuovere il proprio sviluppo mediante il 
conseguimento degli obiettivi prefissati:  

• assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l’onestà ed il rispetto delle 
normative vigenti. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle 
leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura 
applicabile al loro operato; 

• persegue l’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e 
nell’impegno dei propri dipendenti e collaboratori; 

• sviluppa un’azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, 
mirata all’integrità fisica ed al rispetto del paziente/ospite, alla soddisfazione sua e dei 
suoi familiari, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità 
degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici; 

• assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, 
tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato della persona, 
alla quale garantisce la più esaustiva informazione; 

• garantisce al proprio personale ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri; 

• non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all’induzione ad agire 
contro la legge; 

• riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il 
proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al 
pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo 
sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio; 

                                                           
1 Sono definiti stakeholder gli azionisti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori 
e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le 
organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed 
indiretti delle attività di Istituto di Riabilitazione S. Stefano. 
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• s’impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche 
necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
Destinatari; 

• identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria 
per il perseguimento dell’eccellenza, incentivando la crescita professionale di 
collaboratori e dipendenti; 

• promuove l’innovazione, la formazione e la didattica; 

• pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in 
cui possano verificarsi conflitti di interesse; 

• garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare 
e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole 
autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore; 

• riconosce l’importanza del rispetto dell’ambiente e richiede la valutazione, da parte 
dei Destinatari, dell’impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne 
gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività ricercando il migliore 
equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali; 

• vieta a tutti Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, 
denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici 
ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

 
 

 
A.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE 
 
 
Il presente Codice Etico si applica all’Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l.. I principi e le 
disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro 
che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale. Tutti i predetti soggetti, nel 
seguito sono collettivamente definiti “destinatari”. 
 
In particolare, i componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti ad ispirarsi ai principi 
del Codice, nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché 
in qualsiasi decisione o azione relativa alla Società; del pari i dirigenti, nel dare concreta 
attuazione all’attività di direzione dell’impresa, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia 
all’interno dell’azienda, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, 
sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l’azienda stessa. 
 
I dipendenti ed i collaboratori, nonché i partner in relazioni d’affari e tutti coloro che 
intrattengono rapporti contrattuali con IRSS, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti 
alle disposizioni del Codice. 
 
La Società si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite 
attività di comunicazione. 
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Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e 
realizzati piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle 
norme etiche contenuti nel Codice.  
 
Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, IRSS ha provveduto alla identificazione di 
un Organismo di Vigilanza che, nell’ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni 
legislative vigenti, provvede anche a:  

• monitorare l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche 
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni; 

• esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione delle più rilevanti politiche 
e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico; 

• provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice; 

• segnalare eventuali violazioni del Codice e proporre idonee misure sanzionatorie.   
 
La Società provvede a stabilire idonei canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari 
possano rivolgere le proprie segnalazioni. In ogni caso, tutti i destinatari possono segnalare, 
per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico 
all’Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria 
riservatezza dell'identità del segnalante. 
 
In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà la 
segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all’Amministratore 
Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
A.4  PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO 
 
 
A.4.1 RISPETTO DELLA LEGGE 
 
IRSS riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti 
in tutti i paesi dove opera. 
 
A tal fine è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all’azienda siano 
improntati: 

• alla piena trasparenza e correttezza 

• al rispetto delle leggi e dei regolamenti 

• all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che 
esterno. 

 
 
 
A.4.2  ONESTÀ E CORRETTEZZA 
 
I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 
collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.   
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L’onestà e l’integrità rappresentano i principi fondamentali per tutte le attività del Gruppo e 
costituiscono elementi imprescindibili della gestione aziendale. 
 
 
 
A.4.3  CENTRALITÀ DELLA PERSONA  
 
La Società promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona.  
 
I Destinatari devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle 
procedure interne, assicurando il costante supporto di un’informazione veritiera ed 
esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi 
l’assunzione di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato alle cure”).  
 
Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro 
sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed 
il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e 
personali di ciascuno. 
 
IRSS sostiene e rispetta i diritti della persona in conformità con la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani dell’ONU. 
 
 
 
A.4.4  IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ   
 
IRSS  si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, 
allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, 
in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder. 
 
 
 
A.4.5  TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE 
 
IRSS si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la 
propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo 
individuo.  
 
 
 
A.4.6  GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE  
 
La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe 
conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari 
operazioni. 
 
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in  una registrazione 
contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, 
autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto 
documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che ne 
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attestino le caratteristiche e le motivazioni  ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, 
registrato, verificato l’operazione stessa. 
 
Questo deve consentire: l’agevole registrazione nella contabilità, l’individuazione dei diversi 
livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la 
probabilità di errori interpretativi. 
 
Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell’eventuale 
riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione 
sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi. 
 
 
A.4.7  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
La Società assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza 
della normativa in materia di dati personali.  
 
Tutte le informazioni a disposizione di IRSS vengono trattate nel rispetto della riservatezza e 
della privacy dei soggetti interessati. 
 
A tal riguardo ogni dipendente ed ogni collaboratore dovranno: 
 

• determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto 
prescritto dalla vigente normativa e dalle relative procedure aziendali; 
 

• acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle loro 
funzioni; 
 

• conservare tali dati in modo  da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza; 
 

• comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure stabilite ovvero previa 
autorizzazione della persona a ciò delegata. 
 
 

 
A.4.8  PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 
 
IRSS opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o 
possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società stessa. A titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi: 

 
• la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente e loro collaboratori e loro 

familiari  in attività di fornitori, clienti, concorrenti; 
 

• la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di 
interessi contrastanti con quelli della Società; 
 

• l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a 
vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società; 
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• lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera, 
prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in 
contrasto con gli interessi della Società. 

 
Gli amministratori ispirano il proprio comportamento al dovere di informativa del Consiglio di 
Amministrazione di ogni interesse o vantaggio di natura patrimoniale che essi o i loro 
familiari possano trarre da operazioni sottoposte all’esame del Consiglio stesso, nell’ottica di 
consentirne la più adeguata motivazione circa la convenienza per la Società, e prestando 
particolare riguardo all’obbligo di corretta ed equilibrata gestione societaria e imprenditoriale 
delle società assoggettate a direzione e coordinamento. 
 
La direzione amministrativa dell’Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. trasmette 
all’Organismo di Vigilanza l’elenco di tutte le operazioni effettuate dalla società con parti 
correlate. 
 
 
 
A.4.9  CORPORATE GOVERNANCE 
 
IRSS crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro 
competenza sia diffusa e consapevole, promuove la completezza di informazione e tutela il 
loro interesse. 
 
Il sistema di corporate governance adottato è conforme a quanto previsto dalla legge ed è 
principalmente indirizzato a: 

• assicurare la regolarità delle operazioni di gestione; 

• controllare i rischi; 

• realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell’impresa; 

• rispondere alle aspettative legittime degli azionisti; 

• evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri 
stakeholder. 

 
La Società adottano come riferimento per un’efficace definizione del proprio modello di 
governo societario il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso da Borsa 
Italiana S.p.A. 
 
Il Gruppo KOS, cui IRSS fa parte, si è dotata di un Codice di Comportamento sull’Internal 
Dealing, volto a dare attuazione alla specifica normativa emanata da Borsa Italiana S.p.A. al 
fine di migliorare la trasparenza sulle operazioni finanziarie compiute dalle cosiddette 
“persone rilevanti”, cioè quei soggetti che possono lecitamente operare sulle azioni (o altri 
strumenti finanziari) del Gruppo, avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti. 
 
 
 
A.4.10  RISORSE UMANE 
 
IRSS riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con 
esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. 
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Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei 
lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la 
crescita professionale. Non sono ammessi  comportamenti che, anche indirettamente, 
possano costituire delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale e dall’art. 
25 quinquies del d.lgs. 231/2001. 
 
La Società offre quindi pari opportunità di lavoro ad ogni dipendente, sulla base di qualifiche 
professionali e di capacità di rendimento, selezionando, assumendo, retribuendo in base a 
criteri di merito e competenza, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive 
vigenti. 
 
La Società si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da 
parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza e a tal 
fine: 

•  si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente; 

• elabora e comunica le linee guida della tutela dell’ambiente e della sicurezza che 
devono essere seguite; 

• promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di 
salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di 
se stessi, dei colleghi e dei terzi.  

 
A tutti i dipendenti e collaboratori si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di 
rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e  quanto previsto dal Modello 
Organizzativo e dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto 
degli impegni assunti nei confronti della Società. 
 
 
 
A.4.11  CLIENTI 
 
La nostra missione è di fornire ai nostri clienti un’assistenza sanitaria e sociale di alta qualità 
ad un costo competitivo. 
 
I clienti sono trattati in modo da preservare la loro dignità, autonomia, autostima e diritti civili. 
 
I clienti e, quando appropriato, le loro famiglie sono tenuti informati circa l’andamento delle 
cure e sono coinvolti nella valutazione delle decisioni più rilevanti.  
 
A tal fine la Società si impegna a: 

• garantire al paziente/ospite (o a suo delegato) la più idonea informazione;  

• non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d’altro tipo, ingannevoli o 
non veritieri; 

• vietare l’adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorenti disparità di 
trattamento o posizioni privilegiate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e 
assistenziali. 
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Fa parte degli  impegni di IRSS promuovere l’educazione sanitaria e la prevenzione delle 
malattie quale parte dello  sforzo per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti e della 
comunità.  
 
Con riguardo alla riservatezza, la raccolta di informazioni mediche sui  pazienti è 
esclusivamente finalizzata alle cure e all’assistenza; la Società è consapevole della natura di 
tali informazioni e si impegna a mantenerle  confidenziali a meno che l’uso delle stesse non 
sia di diretta utilità per il paziente  o richiesto dalla legge. 
  
Il  comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla 
cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.  
 
Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società si impegna a non 
discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che 
soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità; ad 
attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere. 
 
Il dipendente o il collaboratore non deve elargire o accettare benefici in danaro o sotto 
qualsiasi altra forma a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire interessi della Società. 
Fanno eccezione solo gli omaggi di modico valore offerti  in occasione di specifici eventi 
(festività, convegni, ecc..)  nel rispetto delle procedure aziendali vigenti. 
 
 
 
A.4.12  FORNITORI 
 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla 
concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità.  
 
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una 
valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di 
livello adeguato. In dettaglio il dipendente non dovrà: 
 

• ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto 
del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 
 

• subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei al Gruppo, e dal 
medesimo a ciò non autorizzati, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti 
relativi alla propria attività lavorativa. 

 
L’Istituto di Riabilitazione S. Stefano ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e 
consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica. 
 
Il dipendente o il collaboratore che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non 
direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna 
iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio 
superiore e l’Organismo di vigilanza. 
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A.4.13  AMBIENTE 
 
IRSS contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, 
in considerazione dei diritti delle generazioni future. 
 
Le strategie e la gestione operativa sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con 
una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto 
dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in 
materia. 

 
 
A.4.14  COLLETTIVITÀ 
 
IRSS è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul 
benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a 
contemperarne gli interessi.  
 
Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e 
nazionali.  
 
La Società ritiene che il dialogo con le associazioni cui partecipa sia di importanza strategica 
per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei 
reciproci interessi. 
 
Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, la Società si 
attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili. 
 
IRSS considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali 
anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della 
persona ed al miglioramento della qualità di vita. Tali contributi dovranno essere erogati in 
modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente 
documentati. 
 
 
 
A.4.15  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AUTORITÀ GARANTI 
 
L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche non può 
in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società ed è riservata 
esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa 
osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Per questo motivo è 
necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la 
Pubblica Amministrazione.  
 
La Società, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, nonché per il tramite di interposta 
persona, non deve ricevere, promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico 
Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni 
Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri 
interessi o gli interessi della Società, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro 
ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. 
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Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di 
beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali 
da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere 
interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e 
favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed 
adeguatamente documentati. 
 
E’ vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a 
influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.  
Qualsiasi dipendente o collaboratore che riceva direttamente o indirettamente proposte di 
benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della 
Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne 
all’Organismo di Vigilanza ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo. 
 
Per quanto riguarda l’erogazione di fondi pubblici: 

• non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e 
notizie non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o 
nell’interesse proprio e/o della Società, contributi, finanziamenti o altre erogazioni 
concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea; 

• è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, 
comunque denominate, concesse alla Società dallo Stato, da un Ente Pubblico o 
dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati 
assegnati.  

 
Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l’ottenimento di finanziamenti, 
occorre: 

• operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

• al momento dell’esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle 
prestazioni richieste; 

• intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della PA incaricati. 

 
Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, occorre altresì garantire: 

• il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando; 

• il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di 
terze parti coinvolte. 

 
La Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle 
Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste 
dall’autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
 
A.4.16  ISPEZIONI E CONTROLLI  
 
Periodicamente vengono effettuati controlli dalle strutture pubbliche sulle attività svolte. Ogni 
dipendente e/o collaboratore deve rispondere con la massima trasparenza ed accuratezza e 
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si impegna a  non distruggere, alterare o nascondere  documenti  sia nella fase preparatoria 
all’ispezione sia nel corso della stessa. 
 
 
 
A.5  DISPOSIZIONI SANZIONATORIE  
 
 
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice 
Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure 
previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in 
ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potranno comportare il risarcimento dei 
danni dalle stesse derivanti. 
 
L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali 
assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con la Società. 
La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto 
e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 
 
IRSS si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, 
sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni 
in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. 
 
 
 
A.6 DISPOSIZIONI FINALI  
 
  
Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal consiglio di 
amministrazione di Istituto di Riabilitazione S. Stefano. Ogni variazione e/o integrazione dello 
stesso sarà approvata dal consiglio di amministrazione stesso e diffusa tempestivamente ai 
destinatari. 
 

 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 30

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Speciale  “B” 
 
 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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B.1  ORGANIGRAMMA 
 
 
Di seguito è riportato l’organigramma aziendale in vigore alla data di approvazione del 
presente Modello di Organizzazione e Gestione 
 
 
 

Presidente
M. Ferraresi

Porto Potenza 
Picena

P. Serafini

Cagli
P. Lazzari

C. Cardinal 
Ferrari

S. Lombardi

Dir. Politiche Economiche 
e Finanziarie
(E. Savoretti)

Dir. Organizzazione e 
Risorse Umane
(P. Moscioni)

Comitato Scientifico
A. De Tanti
A. Giustini

M. Vallasciani

Villa San 
Giuseppe

B. Pontiggia

Macerata 
Feltria

P. Lazzari

Ascoli
R. Leocata

Villa Adria
A. Morgantini

Abitare il 
Tempo

A. Novelli

Civitanova 
Marche
A. Tesei

Centri 
Ambulatoriali
A. Bortone

Casa Argento
A. Scocchera

Iesilab
Pres. G. 
Martini

Residenza 
Dorica

L. Masiero

Amministratore
Delegato
E. Brizioli

Ospedale S. 
Pancrazio
S. Garelli

Fidia
Pres. L. 
Serafini

Affari Legali
P. Natali

Marketing
S. Lombardi (a.i.)

Servizi Generali
E. Savoretti (a.i.)

Controllo di 
Gestione

P. Potente

Dir. Amministrativa
I. Ricchi

Ariel
Pres. E. Brizioli
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Controllo di 
Gestione

P. Potente

Dir. Amministrativa
I. Ricchi

Ariel
Pres. E. Brizioli
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Parte Speciale  “C” 
 
 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI POTERI E 
SISTEMA DELLE DELEGHE 
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C.1  ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE 
 
 

Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Accettare, erogare e sottoscrivere 
finanziamenti infragruppo, sia 
attivi che passivi 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Stipulare convenzioni con enti 
pubblici e privati per l’erogazione 
di servizi sanitari, modificarle, 
recederne e risolverle 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Compiere tutti gli atti e le 
operazioni occorrenti per ottenere 
concessioni, licenze ed 
autorizzazioni di natura 
amministrativa a nome della 
Società e provvedere a tutti gli 
adempimenti relativi 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Acconsentire, nell’ambito 
dell’ordinaria amministrazione, 
alla iscrizione, cancellazione, 
surroga, posposizione e 
trasferimento di ipoteche ed altri 
diritti di garanzia su tutti i beni di 
proprietà sociale e rinunciare a 
ipoteche legali; in ogni caso, 
esonerare i conservatori dei 
Registri Immobiliari da ogni e 
qualsiasi responsabilità al 
riguardo 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Costituire ed accettare servitù 
attive e passive di qualunque 
natura 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Firmare la corrispondenza  

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Firmare la corrispondenza e gli 
atti relativi all’ordinaria 
amministrazione della Società 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Fare risolvere vertenze da arbitri 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Nominare avvocati e periti 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Instaurare o proseguire 
procedimenti giudiziari di qualsiasi 
genere o natura e firmare rinunzie 
ad atti giudiziari in qualunque 
stato e grado di giudizio 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Costituire, estinguere e ritirare, 
nell’ambito dell’ordinaria gestione, 
depositi cauzionali 
 

 
€ 200.000,00 
 
 
 
 
 

€500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€1.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Nominare e revocare agenti,  
rappresentanti e procacciatori 
d’affari 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Conferire procure speciali e 
deleghe operative nell’ambito dei 
poteri conferiti  

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Rilasciare deleghe per la 
partecipazione in assemblee di 
società controllate e partecipate 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Depositare in nome e per conto 
della Società domande di 
registrazione, sia in Italia che 
all’estero, di diritti di proprietà 
intellettuale 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

RAPPRESENTANZA 

Rappresentanza legale della 
Società ai sensi degli articoli 17 e 
23 dello Statuto 

 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Rappresentare la Società presso 
le pubbliche amministrazioni, le 
aziende di Stato, gli enti ed uffici 
pubblici e privati in genere 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Rappresentare la Società dinanzi 
alle autorità giudiziarie ed 
amministrative della Repubblica, 
nessuna esclusa, con facoltà di 
stare in giudizio 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Rappresentare la Società nella 
partecipazione a gare, appalti e 
trattative private e presentare 
offerte a pubblici incanti e 
licitazioni private, anche se indette 
dalla pubblica amministrazione, 
ed adempiere a tutte le formalità 
relative, ivi comprese quelle 
successive alla eventuale 
aggiudicazione 
 

 
€ 200.000,00 
 
 
 
 
 

€500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€1.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi 
 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Rappresentare la Società nelle 
procedure fallimentari, fare 
istanze per dichiarazioni di 
fallimento, proporre i crediti 
relativi, intervenire e votare nelle 
adunanze dei creditori, aderire a 
concordati, accettare riparti e 
liquidazioni 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

 
Rappresentare la Società in tutte 
le pratiche, senza eccezioni di 
sorta, relative ad imposte, tasse, 
oneri, tributi di qualsiasi genere e 
denominazione, con facoltà di 
stipulare concordati, sottoscrivere 
e presentare ricorsi sia in via 
amministrativa, sia in via 
giurisdizionale 
 

   
Presidente  

(Dr. M. Ferraresi) 
 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi) 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

Rappresentare la Società davanti 
alle associazioni sindacali dei 
lavoratori 

 

  
 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
Vice Presidente 

(Dr. G. Vailati Venturi) 
 

Amministratore 
Delegato  

(Dr. E. Brizioli) 
 

 
C.d.A 

09/03/2010 
 

CONTRATTI 
 
Stipulare, accettare, modificare e 
risolvere contratti di assicurazione 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Stipulare, accettare, modificare e 
risolvere, con qualsiasi terzo, 
contratti di qualsiasi genere o 
natura (ad eccezione di quelli 
aventi ad oggetto beni immobili e 
partecipazioni in società o enti di 
qualsiasi genere o natura oltreché 
aventi per oggetto l’affidamento di 
contratti di prestazione di servizi e 
forniture di ricambi durante la fase 
di gestione, qualora non previsti 
nei budget già approvati dal 
Consiglio di Amministrazione)  
 

 
€ 200.000,00 
 
 
 
 
 

€500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€1.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi 
 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 
 
Aprire e chiudere conti correnti 
con istituti bancari, società e 
soggetti terzi in genere ed operare 
sui conti correnti della Società 
nell’ambito dei fidi concessi 
 

 
€ 200.000,00 
 
 
 
 
 

€500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€1.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi 
 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Nell’ambito dei fidi concessi, dare 
disposizioni di pagamento ed 
emettere e girare assegni bancari 
e circolari; senza limiti di importo 
per il pagamento di retribuzioni, 
imposte, tasse, oneri sociali e 
previdenziali 
 

 
€ 200.000,00 
 
 
 
 
 

€500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
€1.000.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Presidente  
(Dr. M. Ferraresi) 

 
 

Amministratore 
Delegato 

(Dr. E. Brizioli) 
e 

Vice Presidente 
(Dr. G. Vailati Venturi 
 

 
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Girare per l’incasso effetti 
cambiari, vaglia postali e 
telegrafici emessi o girati da terzi 
a favore della Società, girare a 
Banche per l’accredito al conto 
della Società assegni di conto 
corrente, assegni circolari, vaglia 
cambiari emessi o girati da terzi a 
favore della Società 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Far protestare cambiali, vaglia 
cambiari, assegni e provvedere 
alla relativa esecuzione, mobiliare 
ed immobiliare 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

 
Esigere somme da privati o da 
uffici statali, da istituti di credito e 
da soggetti terzi in genere, 
rilasciando le relative quietanze e 
liberazioni 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 

PERSONALE 
 
Assumere, promuovere, 
licenziare, adottare provvedimenti 
disciplinari, fissare le condizioni 
contrattuali e conferire gli 
opportuni poteri al personale 
dipendente, fatta eccezione per i 
dirigenti 
 

   
Amministratore 

Delegato  
(Dr. E. Brizioli) 

 

 
C.d.A 

09/03/2010 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

PROCURE “SPECIALI” E DELEGHE 
 
A titolo indicativo e non esaustivo 
il nominato procuratore generale 
potrà (purché relativo alla 
gestione ordinaria dell’Ospedale): 
• dare esecuzione alle 

disposizioni impartite, ed in ogni 
caso agire per assicurare il 
corretto e puntuale esercizio di 
tutti i compiti e funzioni, nonché 
l’adozione di tutti  i 
provvedimenti inerenti alla 
gestione della struttura 
ospedaliera; 

• rappresentarli nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni ed 
Autorità Nazionali, Comunitarie 
ed Estere, Regionali, Provinciali 
e Comunali; 

• rappresentarli nei confronti degli 
organi di giustizia di qualsiasi 
ordine e grado; 

• rappresentarli presso le banche, 
gli uffici postali, le imprese 
pubbliche e private, gli utenti ed 
i dipendenti dell’Ospedale ed i 
terzi in genere; 

• operare su conti correnti bancari 
e postali , nei limiti dei fidi 
concessi; emettere e girare 
assegni, incassare e 
quietanzare effetti di commercio 
di ogni tipo ricevuti da terzi in 
pagamento; esigere crediti, 
riscuotere somme, mandati di 
pagamento, titoli pubblici o 
privati, vaglia e assegni di 
qualsiasi specie, depositi 
cauzionali, da qualunque ufficio 
o ente pubblico  o privato, 
rilasciando quietanze liberatorie; 

• assicurare che l’Ospedale 
disponga del personale 
quantitativamente e 
qualitativamente necessario per  
lo svolgimento delle attività 
programmate; gestire i rapporti 
individuali e collettivi per il 
personale dipendente e 
convenzionato; assicurare il 
corretto svolgimento delle 
relazioni sindacali; assicurare la 
formazione professionale del 
personale dipendente e 
collaborare per l’attuazione dei 
piani di formazione definiti dalla 
Provincia Autonoma di Trento; 

• garantire che l’Ospedale 
disponga di un sistema 

 
€200.000,00  

 
(ad eccezione 

per il 
pagamento di 

stipendi, 
imposte, tasse 

ed oneri 
previdenziali, 
operazioni per 
le quali non si 

prevedono 
limitazioni)  

  
Dr. S. M. Garelli 

 
Procura 
Speciale 

28/01/2010 
Repertorio 

42397  
(scad. 

31/12/2010) 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

informativo sanitario ed 
amministrativo integrato ed 
omogeneo; 

• curare il protocollo aziendale e 
presiedere al ricevimento, 
apertura, smistamento, raccolta 
e spedizione della posta; curare 
la tenuta del repertorio contratti; 

• assicurare una corretta gestione 
delle risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ospedale 
presso gli istituti bancari e 
presso il servizio postale; 

• assicurare la corretta gestione 
delle risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ospedale 
presso gli istituti bancari e 
presso il servizio postale; 

• assicurare la corretta gestione 
dei pagamenti; assicurare la 
corretta gestione dell’archivio 
fornitori; riscontrare, sotto il 
profilo amministrativo contabile, 
i rendiconti del servizio di 
economato; 

• assicurare che l’acquisizione dal 
mercato di beni e servizi 
sovrintenda alla gestione dei 
servizi tecnici e dei servizi 
ospedalieri 

• assicurare la disponibilità di 
contratti di fornitura di beni e 
servizi; eseguire gli acquisti 
assicurando agli utilizzatori le 
quantità richieste, nei tempi 
stabiliti; 

• realizzare la gestione fisica di 
materiali, attrezzature, 
economati ed arredi (inventario 
beni mobili, conservazione, 
riparazione, distribuzione); 

• assicurare la disponibilità e la 
funzionalità operativa degli 
immobili di proprietà e di terzi in 
uso; gestire i servizi tecnici e le 
utenze; gestire il patrimonio 
immobiliare assegnato 
all’Ospedale; 

• assicurare la disponibilità e la 
funzionalità operativa delle 
attrezzature e degli impianti 
sanitari; 

• gestire i servizi ospedalieri 
(mensa, pulizie, lavanderia e 
guardaroba, portineria, 
centralino, telefonia, stamperia, 
rifiuti sanitari pericolosi e non, 
cassa economale, affitti attivi e 
passivi); 

• assicurare all’utenza facilità di 
accesso ai servizi sanitari resi 
dall’Ospedale; 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

• razionalizzare l’offerta di servizi 
sanitari da parte dell’Ospedale; 

• condurre i rapporti con altre 
strutture convenzionate, 
assistenza farmaceutica, 
emergenza sanitaria, ser.T., i 
dipartimenti per attività 
multizonali; supportare l’attività 
della Direzione Sanitaria 
 

Il procuratore potrà dare 
esecuzione ad eventuali spese 
straordinarie preventivamente ed 
appositamente approvate di volta 
in volta  dall’Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano s.r.l. 
 
 
A titolo indicativo e non esaustivo 
la nominata procuratrice generale 
potrà (purché relativo alla 
gestione ordinaria dell’Ospedale): 
• dare esecuzione alle 

disposizioni impartite, ed in ogni 
caso agire per assicurare il 
corretto e puntuale esercizio di 
tutti i compiti e funzioni, nonché 
l’adozione di tutti  i 
provvedimenti inerenti alla 
gestione della struttura 
ospedaliera; 

• rappresentarli nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni con 
delega di firma degli accordi 
contrattuali con il SSN (Regione 
e ASL) ed Autorità Nazionali, 
Comunitarie ed Estere, 
Regionali, Provinciali e 
Comunali; 

• rappresentarli nei confronti degli 
organi di giustizia di qualsiasi 
ordine e grado; 

• rappresentarli presso le banche, 
gli uffici postali, le imprese 
pubbliche e private, gli utenti ed 
i dipendenti dell’Ospedale ed i 
terzi in genere; 

• operare su conti correnti bancari 
e postali, nei limiti dei fidi 
concessi; emettere e girare 
assegni, incassare e 
quietanzare effetti di commercio 
di ogni tipo ricevuti da terzi in 
pagamento; esigere crediti, 
riscuotere somme, mandati di 
pagamento, titoli pubblici o 
privati, vaglia e assegni di 
qualsiasi specie, depositi 
cauzionali, da qualunque ufficio 
o ente pubblico  o privato, 
rilasciando quietanze liberatorie; 

• assicurare che l’Ospedale 

 
€100.000,00  

 
(ad eccezione 

per il 
pagamento di 

stipendi, 
imposte, tasse 

ed oneri 
previdenziali, 
operazioni per 
le quali non si 

prevedono 
limitazioni)  

 
 
 
 
 

€200.000,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.ssa S. Lombardi 
con 

Direttore Politiche 
Economiche e 

Finanziarie IRSS 
(Rag. E. Savoretti) 

 
 

Dr.ssa B. Pontiggia 
con 

Direttore Politiche 
Economiche e 

Finanziarie IRSS 
(Rag. E. Savoretti) 

 

 
Dr.ssa S. Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 

Dr.ssa B. Pontiggia 
 

 
Procura 
Speciale 

26/01/2009 
Repertorio 

40592 
 
 
 

Procura 
Speciale 

26/01/2009 
Repertorio 

40593 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

disponga del personale 
quantitativamente e 
qualitativamente necessario per  
lo svolgimento delle attività 
programmate; gestire i rapporti 
individuali e collettivi per il 
personale dipendente e 
convenzionato; assicurare il 
corretto svolgimento delle 
relazioni sindacali; assicurare la 
formazione professionale del 
personale dipendente e 
collaborare per l’attuazione dei 
piani di formazione; 

• garantire che l’Ospedale 
disponga di un sistema 
informativo sanitario ed 
amministrativo integrato ed 
omogeneo; 

• curare il protocollo aziendale e 
presiedere al ricevimento, 
apertura, smistamento, raccolta 
e spedizione della posta; curare 
la tenuta del repertorio contratti; 

• assicurare una corretta gestione 
delle risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ospedale 
presso gli istituti bancari e 
presso il servizio postale; 

• assicurare la corretta gestione 
delle risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ospedale 
presso gli istituti bancari e 
presso il servizio postale; 

• assicurare la corretta gestione 
dei pagamenti; assicurare la 
corretta gestione dell’archivio 
fornitori; riscontrare, sotto il 
profilo amministrativo contabile, 
i rendiconti del servizio di 
economato; 

• assicurare che l’acquisizione dal 
mercato di beni e servizi 
sovrintenda alla gestione dei 
servizi tecnici e dei servizi 
ospedalieri 

• assicurare la disponibilità di 
contratti di fornitura di beni e 
servizi; eseguire gli acquisti 
assicurando agli utilizzatori le 
quantità richieste, nei tempi 
stabiliti; 

• realizzare la gestione fisica di 
materiali, attrezzature, 
economati ed arredi (inventario 
beni mobili, conservazione, 
riparazione, distribuzione); 

• assicurare la disponibilità e la 
funzionalità operativa degli 
immobili di proprietà e di terzi in 
uso; gestire il patrimonio 
immobiliare assegnato 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

all’Ospedale; 
• assicurare la disponibilità e la 

funzionalità operativa delle 
attrezzature e degli impianti 
sanitari; 

• gestire i servizi ospedalieri 
(mensa, pulizie, lavanderia e 
guardaroba, portineria, 
centralino, telefonia, stamperia, 
rifiuti sanitari pericolosi e non, 
cassa economale, affitti attivi e 
passivi); 

• assicurare all’utenza facilità di 
accesso ai servizi sanitari resi 
dall’Ospedale; 

• razionalizzare l’offerta di servizi 
sanitari da parte dell’Ospedale; 

• condurre i rapporti con altre 
strutture convenzionate, 
assistenza farmaceutica, 
emergenza sanitaria, ser.T., i 
dipartimenti per attività 
multizonali; supportare l’attività 
della Direzione Sanitaria 
 

La procuratrice potrà dare 
esecuzione ad eventuali spese 
straordinarie preventivamente ed 
appositamente approvate di volta 
in volta  dall’Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano s.r.l. 
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Attività Limite per 
operazione 

 € 

Firma congiunta Firma disgiunta C.d.A. 

 
Procura affinché in suo nome e 
per suo conto rappresenti la 
società: 
1. nelle controversie che 

saranno promosse dai 
collaboratori professionali e/o 
dipendenti della Società o 
dalle loro organizzazioni 
sindacali, per questioni 
comunque connesse ai 
rapporti di collaborazione e/o 
di lavoro intercorrenti o 
intercorsi con l’IRSS srl 
nonché delle sue società 
controllate avanti qualsiasi 
magistratura, giurisdizione e/o 
commissione di conciliazione, 
ivi compresa quella arbitrale, 
conferendo alla nominata 
procuratrice tutti i poteri 
necessari e opportuni per 
l’espletamento del presente 
mandato ed in particolare 
quelli di conciliare e transigere 
le controversie ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 420 
c.p.c. 

2. nelle controversie aventi ad 
oggetto azioni risarcitorie che 
vedano la Società soggetto 
passivo avanti a qualsiasi 
magistratura, giurisdizionale 
e/o commissione di 
conciliazione, ivi compresa 
quella arbitrale, conferendo 
alla nominata procuratrice tutti 
i poteri necessari e opportuni 
per l’espletamento del 
presente mandato ed in 
particolare quelli di conciliare 
e transigere le controversie  

   
Dr.ssa P. Natali 

 
 
 
 
 
 
 

 
Procura 
Speciale 

05/11/2009 
Repertorio 

42001 
 
 
 

 
Delega in ordine alla sicurezza e 
all’igiene del lavoro, all’ecologia e 
prevenzione incendi. 

   
 

Oliviero Rastelli 
 

 
Lettera 
nomina 

31/03/2006 
 

 
Responsabile del trattamento e 
della protezione dei dati ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/03, con 
attribuzione dei poteri, compiti e 
funzioni necessari ed utile per il 
costante rispetto, adeguamento e 
aggiornamento alla normativa e 
alle regole di buona tecnica 
 

   
In fase di nomina 
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Parte Speciale  “D” 
 
 

 
 

SISTEMA SANZIONATORIO 
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PARTE SPECIALE “D” 
 

SISTEMA SANZIONATORIO 
 
 
 
D.1 SISTEMA SANZIONATORIO 
 

D.1.1 DIPENDENTI  
 
D.1.2 DIRIGENTI 

 
 
D.2  ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE 

PRESCRIZIONI DEL MODELLO 
 

D.2.1 AMMINISTRATORI  
 

D.2.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 
  

 
D.3  NORMATIVA  
 

D.3.1  LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970 
 

                        D.3.2    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE  
                                    MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, IRCCS, PRESIDI E CENTRI  
                                    DI RIABILITAZIONE ASSOCIATI AIOP, ARIS E FDG 
 

D.3.3.   CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE   
DELLE STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE AIOP, ARIS E  FDG, NELLA VERSIONE 
DEFINITIVA RIVISTA IL 02 FEBBRAIO 2005 

 
D.3.4.  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE 
 MEDICO DIPENDENTE IN TUTTI GLI OSPEDALI RELIGIOSI CLASSIFICATI,  ANCORCHÈ 
   RICONOSCIUTI  IRCCS 
 
D.3.5.   CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL          

TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI, DEL 27 MAGGIO 2004 E SUCCESSIVE 
           MODIFICHE 
 
D.3.6.   CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
               DALLE REALTÀ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE- EDUCATIVO ANASTE  

- TITOLO V 
  
 D.3.7.  ALTRE NORME APPLICABILI 
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D.1 SISTEMA SANZIONATORIO 
 

 
D.1.1 DIPENDENTI 

 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione di quanto previsto dal Modello 
Organizzativo sono definiti come illeciti disciplinari. 
 
Le sanzioni disciplinari vengono applicate indipendentemente da eventuali procedimenti 
penali, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono autonome rispetto all'illecito 
che eventuali comportamenti potrebbero determinare. 
 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra 
quelle previste nei vari CCNL di categoria, applicati all’IRSS secondo lo schema sotto 
riportato e nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 
300 Statuto dei Lavoratori. 
 
 

Tipologia CCNL di riferimento 

Personale dipendente medico 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale medico 
dipendente da Case di Cura, IRCCS2, Presidi e Centri di Riabilitazione 
associati A.I.O.P., A.R.I.S. e F.D.G. 

Personale dipendente non medico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente 
delle strutture sanitarie associate A.I.O.P., A.R.I.S. e F.D.G. 

Personale dirigente medico (applicato 
esclusivamente all’unità di San Pancrazio) 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente 
medico dipendente in tutti gli Ospedali Religiosi Classificati, ancorchè 
riconosciuti IRCCS 
 

Personale dirigente non medico 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del 
terziario, della distribuzione e dei servizi, del 27 maggio 2004 e 
successive modifiche 

Personale dipendente non  medico 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale medico 
dipendente dalle realtà del settore socio.sanitario-assistenziale-
educativo ANASTE  

 
 
Tali articoli (successivamente riportati nel paragrafo NORMATIVA) descrivono i 
provvedimenti disciplinari comminabili ed i correlati comportamenti sanzionati secondo una 
scala di gravità delle infrazioni commesse. 
 
In particolare, con riferimento alle norme contenute nei CC.CC.NN.LL. vigenti, 
l’inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni e delle procedure 
previste nel presente Modello Organizzativo può dar luogo, secondo la gravità della 
infrazione, all’applicazione dei provvedimenti qui di seguito elencati: 
 
1. RICHIAMO VERBALE O AMMONIZIONE SCRITTA 

 
Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le 
procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure 
prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i 

                                                           
2 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
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necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, 
un comportamento non conforme alle relative prescrizioni.  
 

2. MULTA 
 

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto 
previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, 
adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, 
dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle 
disposizioni della Società. 

 
3. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE 

 
Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel violare le disposizioni e 
le procedure previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività 
nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 
stesso, o compiendo comunque atti contrari all'interesse di IRSS arrechi danni alla 
Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene 
l’integrità dei propri beni. 

 
4. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO 

 
Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività 
nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
presente Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal 
Decreto Legislativo 231/2001, configurando con tale comportamento la 
determinazione di un danno rilevante o di una situazione di notevole pregiudizio per 
la Società. 

 
5. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO 

 
Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento 
delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente 
in violazione a quanto previsto dal  presente Modello e tale da determinare la 
concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto 
Legislativo 231/2001, in ciò dovendosi ravvisare un comportamento tale da farne 
venire meno il rapporto fiduciario con la Società. 

 
Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate, saranno applicate in relazione: 
 

a) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; 
 

b) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 
sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla 
legge; 
 

c) alle mansioni del lavoratore; 
 

d) alla posizione funzionale della persona coinvolta nei fatti costituenti la mancanza; 
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e) alle altre particolari  circostanze che possono accompagnare la violazione 

disciplinare. 
 
Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e 
l'irrogazione delle sanzioni, la competenza è della Direzione Generale. 
 
 
D.1.2 DIRIGENTI 
 
Qualora un dirigente nell'espletamento di attività nelle aree a rischio violasse le procedure 
previste dal presente Modello, oppure adottasse un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare anche nei suoi confronti il 
sistema sanzionatorio di cui al punto c.1.1, secondo la previsione dell’art. 40 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e 
dei Servizi. 
 
 
D.2 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE 

PRESCRIZIONI DEL MODELLO 
 
 

D.2.1  AMMINISTRATORI 
 
In caso di violazione del presente Modello da parte di IRSS, verranno informati il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune 
iniziative previste dalla vigente normativa. 
 
Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori di società 
controllate dovrà esserne informato tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di IRSS che 
provvederà a riferire agli organi societari competenti per l'adozione delle relative iniziative 
nell'ambito del Gruppo. 
 
 
D.2.2       COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 
 
Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partners in contrasto con 
le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di 
commissione di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo 231/2001 potrà determinare, 
secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico 
o negli accordi di partnership, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del 
rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale 
comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte 
del giudice delle misure previste dal citato Decreto. 
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D.3 NORMATIVA 
 
 
D.3.1 LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970 
 
ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di 
esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere 
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.  
 
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove 
esistano. 
 
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua 
difesa.  
 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato. 
 
Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere 
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; 
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della 
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 
 
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono 
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del 
fatto che vi ha dato causa. 
 
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà 
di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione 
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione 
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, 
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di 
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.  
 
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.  
 
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del 
lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, 
la sanzione disciplinare non ha effetto.  
 
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino 
alla definizione del giudizio. 
 
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 
applicazione.  
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D.3.2  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE 
DA CASE DI CURA, IRCCS3, PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE ASSOCIATI AIOP, ARIS 
E FDG 

 
ART.11 - CODICE DISCIPLINARE  
 
I provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione debbono essere adottati in 
conformità dell’art.7 della Legge 20 maggio 1970, n.300, e nel pieno rispetto delle procedure 
ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un 
termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di 
essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui 
conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali 
di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della 
contestazione disciplinare. 
 
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al 
lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed 
amministrativi degli Istituti di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva 
conoscenza della mancanza commessa. 
 
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non può essere adottato dal datore di 
lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del 
lavoratore. 
 
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il 
dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, 
riprendendo poi a decorrere detto termine “ab initio” per ulteriori trenta giorni dalla data in cui 
le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. 
 
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti 
disciplinari da parte dell’Amministrazione: 

1 richiamo verbale; 

2 richiamo scritto; 

3 multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione; 

4 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci 
giorni. 

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla 
gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in 
relazione ai seguenti criteri generali: 

I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 

II. rilevanza degli obblighi violati; 

III. responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico; 
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all’Amministrazione, agli 

utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 

                                                           
3 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
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V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del 
medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella 
mancanza di più lavoratori in accordo fra loro. 

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio 
della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: 

a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai 
sensi dell’art.10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza 
giustificato motivo; 

b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato 
motivo; 

c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti 
assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria; 

d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni 
educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, 
assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; 

e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura 
sanitaria; 

f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il 
lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; 

g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri 
dipendenti; 

h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione o la fisionomia 
propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie sanitarie proposte dalle 
équipes direttive, modificando discrezionalmente la terapia prescritta dal 
Responsabile del raggruppamento e/o dell’Unità Funzionale; 

i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e 
all’immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge 
n.300/70; 

j) ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento dei dati, anche di 
carattere temporaneo, di cui all’art.4 del presente Contratto; 

k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo; 

l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti 
di altro personale; 

m) violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto; 

n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo senza valida giustificazione; 

o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi; 

p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto. 

 
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è 
consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: 
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A. nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere 
di particolare gravità; 

B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 
tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie; 

C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti 
di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima 
sanzione; 

D. assenze per simulazione accertata di malattia; 

E. introduzione di persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione; 

F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno; 

G. falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o 
compia, comunque, volontariamente annotazioni irregolari su queste; 

H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali, svolgendo attività professionale a 
favore di pazienti privati all’interno della Struttura; 

I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per 
negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’Amministrazione o a 
terzi; 

J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza; 

K. non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente 
normativa in cui dovesse versare; 

L. indirizzi presso altra struttura e/o sanitari privati pazienti ricoverati nella Struttura 
sanitaria o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della 
stessa Struttura sanitaria; 

M. compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull’uso degli 
stupefacenti; 

N. compia, all’interno della Struttura, atti contrari alla pubblica decenza; 

O. svolga attività concorrenziale in altra Struttura; 

P. per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio. 

 
È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere 
ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso 
cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà 
dello stipendio, oltre agli assegni familiari. 
 
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi 
che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze. 
 
 
D.3.3.  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE 

STRUTTURE SANITARIE ASSOCIATE AIOP, ARIS E FDG, NELLA VERSIONE DEFINITIVA 
RIVISTA IL 02 FEBBRAIO 2005 

 
ART. 41 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte dell’Amministrazione in 
conformità all’art.7 della Legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite 
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(necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di 
almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere 
ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce 
mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto 
vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione 
disciplinare. 
 
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al 
lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed 
amministrativi delle Strutture di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva 
conoscenza della mancanza commessa. 
 
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di 
lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del 
lavoratore. 
 
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il 
dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, 
riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si 
saranno incontrate per discutere della contestazione. 
 
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti 
disciplinari da parte dell’Amministrazione: 

1 richiamo verbale; 

2 richiamo scritto; 

3 multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione; 

4 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 
dieci giorni. 

Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio 
della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: 
 
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi 

dell’art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato 
motivo; 

b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato 
motivo; 

c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti 
assegnati; 

d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni 
educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate 
dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; 

e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura; 

f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro 
affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite; 

g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti; 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 55

 

h. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria 
della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative 
proposte dalle équipes direttive; 

i. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e 
all’immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70; 

j. ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere 
temporaneo dei dati di cui all’art.12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni 
non veritiere; 

k. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo; 

l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della 
dignità della persona nei confronti di altro personale; 

m. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;  

n. risulti assente alla visita domiciliare di controllo; 

o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi; 

p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto. 

 

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è 
consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: 

A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di 
particolare gravità; 

B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 
tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie; 

C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di 
sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione; 

D. assenze per simulata malattia; 

E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso; 

F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno; 

G. alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo 
o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari; 

H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali; 

I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per 
negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’Amministrazione o a 
terzi; 

J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 

K. per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con 
esclusione dei rapporti a tempo parziale; 

L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi 
generali di diritto vigente; 

M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura; 

N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della 
struttura; 

O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura. 
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È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere 
ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso 
cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà 
dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. 
 
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi 
che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze. 
 

 

D.3.4.  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO 
DIPENDENTE IN TUTTI GLI OSPEDALI RELIGIOSI CLASSIFICATI, ANCORCHÈ RICONOSCIUTI 
IRCCS 

 
ART. 55 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
Ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, ai dirigenti medici a tempo 
indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova in forza alla ratifica del presente 
contratto, si applicano le norme e le procedure stabilite dalla legge 20.5.1970, n° 300. 
 
I provvedimenti disciplinari di competenza dell’Amministrazione sono: 

• ammonizione scritta (per lievi infrazioni); 

• sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni 
(per grave negligenza o inosservanza dei doveri di servizio; per contegno scorretto 
verso i superiori, i colleghi, i dipendenti, i pazienti ed il pubblico; per comportamento 
non conforme al decoro delle funzioni; per violazione del segreto di ufficio). 

 

 

D.3.5. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL 
TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI, DEL 27 MAGGIO 2004 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE 

 
ART. 11  ETICA DEL SERVIZIO  
 
1 Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro 

sull’Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell’ambito 
dell’Unione Europea dove la centralità dell’utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei 
comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.  

2 A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive 
organizzazioni, sull’opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo 
all’interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell’elaborazione del 
codice etico d’impresa e del codice etico del dirigente.  

3 In quest’ottica le parti si impegnano a promuovere all’interno delle imprese l’adozione 
di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, 
coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione 
dell’impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle 
responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed 
alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono 
fare riferimento.  
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ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI  
 
1 Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le norme 

contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall’azienda per la quale il 
dirigente presta la propria attività.  

 

 

D.3.6. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE 
REALTÀ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO ANASTE – TITOLO 
V 

 
ART. 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
Indicazione dei provvedimenti disciplinari 
 
In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e 
del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte 
dell'Istituto: 

• richiamo verbale;  

• richiamo scritto; 

• multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;  

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni; 

• licenziamento. 
 
 
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari 
 
L'Istituzione non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun 
provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente 
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.  
 
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 10 giorni 
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice 
ed il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.  
 
Trascorso il predetto termine di 10 giorni, ove l'Istituzione non abbia ritenuto valide le 
giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice 
o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata 
comunicazione all'interessata o all'interessato. 
 
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 6 giorni successivi a quello della 
presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.  
 
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale 
sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche 
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per mezzo della Organizzazione sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca 
mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di 
conciliazione e di arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 
terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore 
della DPL. 
 
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
 
Qualora l'Istituzione non provveda entro 10 giorni dall'invito della Direzione Provinciale del 
Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, 
la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.  
 
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro 
applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e 
dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.  
 
 
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari 
 
a) Rimprovero verbale 

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il 
richiamo verbale. 

b) Rimprovero scritto 

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità 
inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in 
prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore, se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi 
provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad 
un giorno.  

c) Multa 

Vi si incorre per: 

• inosservanza dell'orario di lavoro; 

• assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa sarà pari 
al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; 

• inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale 
scopo emanate dall'Istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di 
sospensione o licenziamento; 

• irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando 
abbiano arrecato danno; 

• mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo 
recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo 

• assenza ingiustificata alla visita fiscale. 
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto 
alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS. 
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Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti 
dà facoltà all'Istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di 
sospensione fino ad un massimo di 3 giorni. 
 
d) Sospensione 

Vi si incorre per: 

• inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;  

• assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;  

• inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni 
emanate dall'Istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e 
nessun danno alle persone; 

• presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione 
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti; 

• abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal 
punto 3) del provvedimento di licenziamento; 

• insubordinazione verso i superiori; 

• irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non 
costituisca recidiva;  

• assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i 
colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della 
persona; 

• rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite 

• assenza ingiustificata alla visita fiscale. 

• assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie. 
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed 
il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).  
 
e) Licenziamento 

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore 
prosecuzione del rapporto di lavoro:  

• assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; 

• assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente 
i festivi o le ferie;  

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

• inosservanza delle norme mediche per malattia; 
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• grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;  

• danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata; 

• litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; 

• furto nell'Istituzione di beni a chiunque appartenenti; 

• esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;  

• contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione 
inerente all'assunzione;  

• azioni in grave contrasto con i principi dell'Istituzione; 

• gravi comportamenti lesivi della dignità della persona 

• irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando 
abbiano arrecato danno e il danno arrecato sia ritenuto grave. 

 
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità 
sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del 
lavoratore del trattamento di fine rapporto.  
 
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è esaustiva e non esclude 
comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possano essere ricondotti alle stesse 
lettere.  
 
 
C.3.7 ALTRE NORME APPLICABILI 

 

• Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali); 

• Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo 
di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza 
preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2407 
Responsabilità (dei Sindaci), art. 2409 Denunzia al tribunale, art. 2409-sexies 
Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione); 

 
Di seguito, per ogni punto sopra citato vengono riportati gli aspetti più salienti in relazione 
alla definizione di un idoneo Sistema disciplinare e sanzionatorio. 
 
Dalla legge 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 

• il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai 
sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo (art. 1); 

• il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni 
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa (art. 3). 
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Dal Codice Civile: 

• art. 2104, Diligenza del Prestatore di lavoro: il prestatore di lavoro deve usare la 
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e 
da quello superiore della produzione nazionale; 

• deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro 
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente 
dipende; 

• art. 2105, Obbligo di fedeltà: il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto 
proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da 
poter recare ad essa pregiudizio; 

• art. 2106, Sanzioni disciplinari: l’inosservanza delle disposizioni contenute nei due 
articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la 
gravità dell’infrazione (e in conformità delle norme corporative); 

• artt. 2118 e 2119, disciplina dei licenziamenti con e senza preavviso; 

• art. 2392, Responsabilità (degli Amministratori) verso la società: gli amministratori 
devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze; essi sono 
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali 
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni 
in concreto attribuite ad uno o più amministratori; in ogni caso gli amministratori sono 
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno 
fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le 
conseguenze dannose; 

• art. 2407, Responsabilità (dei Sindaci): i sindaci devono adempiere i loro doveri con 
la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili 
della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono 
responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, 
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli 
obblighi della loro carica; 

• art. 2409, Denunzia al tribunale: se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in 
violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che 
possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che 
rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale, possono denunziare i 
fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società; lo statuto può prevedere 
percentuali minori di partecipazione; 

• art. 2409-sexies, Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione): i soggetti 
incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell’art. 2407 e sono 
responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti 
dall’inadempimento ai loro doveri; nel caso di società di revisione i soggetti che hanno 
effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima. 
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I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del decreto) 
 
 
E.2  AREE A RISCHIO 
 
 
E.3  DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
E.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA 

VOLONTA’ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO 
DI COMMISSIONE  DEI REATI 
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E.4.2 Le singole operazioni a rischio 
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E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA    
AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 del Decreto) 

 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli art. 24 e 
25 del Decreto.  
 
 
       MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o 
contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle 
somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere 
distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata 
si sia comunque svolta). 
 
Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il 
reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e 
che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 
 
 

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA 
(ART. 316-TER C.P.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si 
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. 
 
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis 
c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi 
nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. 
 
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa 
ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli 
estremi della truffa ai danni dello Stato. 
 
 

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad 
altri denaro o altre utilità non dovutegli. 
 
Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle 
fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, 
nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un 
Agente di una società del Gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, 
approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale 
comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società). 
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CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 
C.P.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, 
denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio 
(determinando un vantaggio in favore dell'offerente). 
 
L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: 
velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai 
propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire 
l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto 
tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, 
mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato 
del pubblico servizio. 
 
 

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) 
 

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all’articolo 319 c.p. anche all’incaricato di 
un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all’articolo 318 c.p. alla persona incaricata 
di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. 
 
 

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato 
alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. 
 
 

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI 
DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E 
DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.) 

 
Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 
terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell’articolo 322-bis c.p. stesso. 
 
 

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un 
procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, 
corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro 
pubblico ufficiale). 
 
 

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA 
(ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti 
in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato 
(oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). 
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Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o 
dati per la 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. 
 
 

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS 
C.P.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 
indebitamente erogazioni pubbliche. 
 
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad 
esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per 
ottenere finanziamenti pubblici. 
 
 

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER 
C.P.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto 
profitto arrecando danno a terzi. 
 
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, 
venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore 
a quello ottenuto legittimamente. 
 
 
 
E.2 AREE A RISCHIO 
 
I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione 
(intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, 
nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione 
ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali). Occorre distinguere tra: 
 

1. aree di attività più specificamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica 
Amministrazione, quest’ultima essendo, nell’accezione sopra precisata, interlocutrice 
diretta di aziende di IRSS; 

2. aree di supporto, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla 
gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o che, pur non intrattenendo 
rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la 
commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio. 

 
Le prime sono state circoscritte alle seguenti: 
 

a) Gestione Risorse Umane (RU); 

b) Fiscale e Societario (FS); 
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c) Amministrazione (AC); 

d) Gestione Relazioni Istituzionali (RI); 

e) Gestione Servizi Generali (SG); 

f) Investor Relations (IR); 

g) Gestione Investimenti (GI). 

 
Le seconde sono state identificate nelle seguenti: 
 

a) Gestione Risorse Umane (RU); 

b) Pianificazione e Controllo (PC); 

c) Gestione Attività Finanziarie (AF). 

 
In relazione a quanto evidenziato vengono reputate attività a rischio o situazioni che 
necessitano di particolare attenzione da parte di IRSS: 
 

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti 
Pubblici italiani o stranieri per l’assegnazione di concessioni, partnership, di 
immobilizzazioni materiali o finanziarie, ovvero l’esecuzione di operazioni similari 
caratterizzate dal loro svolgimento in contesti lato sensu potenzialmente competitivi; 

2. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in aree geografiche 
nelle quali esse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza; 

3. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in associazione con un 
Partner (come ad esempio nel caso di joint venture o consorzi); 

4. l’assegnazione, ai fini o nell’ambito della partecipazione alle procedure di cui al 
precedente punto 1., di un apposito incarico di consulenza o di rappresentanza ad un 
soggetto terzo; 

5. la valutazione degli ospiti nelle strutture effettuata dal personale IRSS, dalle quali 
dipende la fatturazione della quota sanitaria alle ASL di competenza. 

6. la compilazione e tenuta della cartella clinica e la produzione della SDO (Scheda di 
Dimissione Ospedaliera) per i ricoveri di riabilitazione. 

 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte 
dall’Organismo di Vigilanza di IRSS nel corso delle attività periodica di “risk assessment”.  
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E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO 

 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, 
Dirigenti e Dipendenti di IRSS, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti 
sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti 
Destinatari). 
 
La presente Parte Speciale si applica inoltre alle società direttamente controllate da IRSS 
che non dispongono di un modello organizzativo proprio predisposto ai fini del 
D.Lgs.231/2001. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta 
conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di 
impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto. 
 
Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e 
dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei Partners e di tutti i Collaboratori esterni 
tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:  

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 
24 e 25 del Decreto; 

• porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se 
fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano 
comunque potenzialmente diventarlo; 

• porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato. 

 
Segnatamente, anche alla luce dei Principi e delle Norme di Riferimento esplicitate nel 
Codice Etico adottato da IRSS, è fatto divieto di: 

a) creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in 
conflitto con gli interessi di IRSS; 

b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati 
come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, 
dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri; 

c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro 
parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o 
regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l’indipendenza di 
giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi; 

d) effettuare o promettere, in favore dei Partner, prestazioni che non trovino adeguata 
giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito; 

e) riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel 
settore di attività interessato; 

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al 
fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura; 
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g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i 
quali erano state concesse. 

 
Ai fini dell’attuazione dei divieti così sanciti: 

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività più specificamente a 
rischio di reati devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un 
apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (qualora esse 
siano ripetitive); 

2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, con 
evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare 
attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a 
procedure competitive – e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti 
distinti appartenenti ad IRSS; 

3. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per 
iscritto, con indicazione del compenso pattuito, e proposti, verificati e/o approvati da 
almeno due soggetti distinti appartenenti ad IRSS; 

4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura; 

5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento 
di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi 
assolutamente veritieri; 

6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti 
connessi all'espletamento di dette attività (quali, a titolo esemplificativo, la effettiva 
destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell’Unione 
Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro 
esecuzione e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni 
di irregolarità. 

 
Potranno essere fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di 
singole società del Gruppo per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera 
del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali). 
 
 
 
E.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÁ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI 
REATI 
 
 

E.4.1  CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 
ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati deve 
uniformarsi ai seguenti criteri: 

• è necessario che ogni operazione a rischio (partecipazione a procedure competitive, 
di gara o di negoziazione diretta, ovvero richieste allo Stato italiano o ad organismi 
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dell’Unione Europea per il conseguimento di finanziamenti, contributi o erogazioni di 
varia natura) sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto 
coinvolto nell’esercizio di un’operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze 
scritte che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente 
intraprese o da intraprendere; 

• ogni decisione riguardante le operazioni a rischio come sopra individuate deve 
risultare da un documento scritto, adottato mediante firma congiunta di almeno due 
soggetti, legittimamente investiti dei relativi poteri deliberati; 

• l’assunzione di impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è 
riservata unicamente a soggetti a cui sono stati attribuiti idonei poteri e deleghe che 
vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente; 

• i rapporti attinenti l’attività della Società intrattenuti con pubblici ufficiali o con 
incaricati al pubblico servizio, con la magistratura, con le autorità pubbliche di 
vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di 
un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto e rigoroso 
rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e nei 
protocolli interni, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di 
entrambe le parti; 

• non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo 
svolgimento di un’operazione a rischio e colui che effettivamente la pone in essere 
portandola a compimento; 

• del pari non potrà comunque esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e 
pongono in essere un’ operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere 
di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie; 

• le predette risorse economiche e finanziarie devono sempre essere puntualmente 
contabilizzate, sì da averne debita evidenza scritta; 

• ogni acquisto deve essere autorizzato preventivamente dal responsabile a ciò 
delegato e non può essere pagato in assenza della formale evidenza 
dell’autorizzazione; gli acquisti ritenuti dal responsabile della contabilità non inerenti 
all’attività dell’azienda devono essere, prima del pagamento, segnalati al comitato di 
controllo e all’OdV. 

 
 
E.4.2  LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO 
 
Le singole operazioni a rischio riguardanti le aree di attività già circoscritte devono essere 
documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure 
conformi ai criteri sopra indicati, opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne 
a ciascuna area di attività e comunque formalizzate in distinti protocolli. 
 
In proposito, devono sottoporsi a specifiche prassi operative improntate ai criteri dettagliati 
nel precedente § 4.1 le seguenti attività, non dovendosi l’elencazione che segue considerare 
esaustiva: 
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• identificazione sistematica delle persone fisiche che intrattengono rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e modalità di tracciatura degli incontri con i funzionari di 
volta in volta competenti; 

• gestione delle spese di rappresentanza e concessione degli omaggi aziendali; 

• predisposizione e ripartizione delle risorse economiche e finanziarie; 

• sistema di reporting interno; 

• acquisto, trasferimento ed alienazione di beni patrimoniali; 

• conferimento di incarichi di Consulenza o di Prestazione di Servizi; 

• valutazione dell’ospite; 

• rendicontazioni (es. rispetto standard organizzativi). 
 
 

 
E.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
Reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti: 
 

a) proporre che venga predisposta una procedura specifica per la gestione dei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione; 

b) monitorare costantemente l’efficacia delle procedure interne già adottate dalla 
Società e vigilare sull’efficacia di quelle di futura introduzione; 

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti 
necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) 
 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si provvede qui di seguito a fornire una 
breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-ter del Decreto. 
 
 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) 
 
Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di 
una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché 
oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, 
informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in 
discorso è da essi tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 
 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od 
amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non 
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. 
 
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una 
variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. 
 
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. 
 
Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice 
condotta descritta nella previsione normativa. 
 
 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.) 
 
Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di 
una società, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori 
esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 
dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 
valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, 
la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale essa appartiene. 
 
Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso 
in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di 
terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 
gruppo al quale essa appartiene. 
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La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una 
variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. 
 
In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. 
 
Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all’art. 
2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua integrazione è necessario che alla condotta illecita 
del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo. 
 
 

FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.)4 
 
Il reato in esame si configura in capo a chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o 
dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da 
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la 
consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone 
false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti 
destinatari. 

 
 
FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 
2624 C.C.) 

 
La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con 
la consapevolezza della falsità e con l’intenzione di ingannare i destinatari delle 
comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a 
revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la 
predetta situazione. 
 
La pena è maggiore qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
delle comunicazioni. 
 
 

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.) 
 
Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei 
artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di 
revisione. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
                                                           
4 La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. e 
contestualmente ha inserito il reato di “falso in prospetto” all’interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-
bis). In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente 
rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti 
richiamanti dall’abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali “false comunicazioni 
sociali” di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. 
Il reato è comunque riportato nel Modello Organizzativo in quanto è ancora annoverato tra i reati del D.Lgs. 
231/01, anche se non più imputabile all’Ente. 
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Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano 
dall’obbligo di eseguirli. 
 

 
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.) 

 
Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli 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. 
 
Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio estinguono il reato. 
 
 

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE 
(ART. 2628 C.C.) 
 

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. 
 
Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio afferente l’esercizio in relazione al quale è 
stata posta in essere la condotta. 
 
 

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.) 
 
Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a 
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o 
scissioni, cagionando danno ai creditori. 
 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
 

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.) 
 
Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli 
amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale 
attraverso l’attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore 
nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei 
conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di 
trasformazione. 
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INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori 
sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i 
creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. 
 
Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a 
seguito della suddetta condotta illecita. 

 
 
ILLECITA INFLUENZA SULLA SOCIETÀ (ART.2636 C.C.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i 
sindaci, i liquidatori e/o i responsabili della revisione a fronte di una dazione di denaro o di 
altra utilità compiono od omettono atti del loro ufficio cagionando un danno alla società. 
 
 

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) 
 
Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone 
in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il 
prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera 
significativa sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o gruppi bancari. 
 
 

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 
2638 C.C.) 
 

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori 
generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti 
che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza 
ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex 
legge alle autorità di vigilanza: 

• espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – 
relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o 
degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero 

• occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto 
comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale 
delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza. 

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di 
ostacolare l’attività di vigilanza. 
 
La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o 
liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge 
– sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di 
comunicazioni dovute) ostacolano l’esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte 
autorità pubbliche. 
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F. 2  ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
 
Ai fini della presente Parte Speciale “F”, tenuto conto delle attività concretamente svolte da 
IRSS per il perseguimento del proprio oggetto sociale nonché delle verifiche poste in essere 
dalla Società di revisione del bilancio, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di 
cui all’art. 25-ter del Decreto sono state identificate nelle seguenti: 

 
a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 

2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), tutte le 
attività riguardanti il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed 
infrannuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla 
gestione); 

b) relativamente al reato di cui all’art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle 
riserve), tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in 
conformità agli obblighi di legge; 

 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte 
dall’Organismo di Vigilanza di IRSS nella sua attività di mantenimento del Modello 
Organizzativo. 

 
 
 

F. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI  
COMPORTAMENTO 

 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell’interesse di IRSS 
da Amministratori, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza 
(qui di seguito, tutti definiti Destinatari). 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari ora individuati adottino regole di 
condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine 
di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto. 
 
Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:  

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all’artt. 25 
ter del Decreto; 

2. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se 
fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano 
comunque potenzialmente diventarlo. 
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F.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI 

 
 
F.4.1  CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 

• istituzione di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni 
coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni annuali ed 
infrannuali, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere fornite 
all’Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti 
dall’Amministrazione e da “validare”; 

• comunicazione da parte dei responsabili di funzione al responsabile della redazione 
del bilancio annuale e periodico di ogni impegno preso nel periodo in esame 
superiore a 500.000 euro. Tale comunicazione riguarda: impegni precedentemente 
non segnalati, passività potenziali, contratti e variazioni di valore di  attività e passività 
non ancora segnalate; 

• messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con 
documentata certificazione dell’avvenuta consegna, della bozza del progetto di 
bilancio, prima della riunione di quest’ultimo per l’approvazione dello stesso; 

• messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del 
giudizio sul bilancio (o attestazione similare che sia sufficientemente chiara ed 
analitica) da parte della società di revisione; 

• sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di 
attestazione richiesta dalla società di revisione. Tale lettera deve essere altresì 
siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del 
Consiglio di Amministrazione; 

• L’OdV, il Collegio Sindacale e la società di revisione si riuniscono di norma ogni 
semestre e verificano: 

‐ l’effettiva applicazione delle procedure  riguardanti in particolare il Modello 
organizzativo realizzato in relazione al D.Lgs. 231/2001; 

‐ tutte le segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali; 

• comunicazione sistematica all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito 
alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente 
la revisione del bilancio; 

• comunicazione al massimo Vertice Esecutivo dei risultati dell’attività dell’Organismo 
di Vigilanza; 

• verifica degli adempimenti e della predisposizione di prospetti nel caso di 
comunicazioni al pubblico su fatti rilevanti concernenti la società e/o le sue 
controllate; 
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• verifica della distribuzione di utili o riserve in conformità a norme di legge e di statuto, 
in particolare: 

‐ in caso di distribuzione di utili, preventivo accantonamento a riserva legale 
come previsto dalla legge, ossia sino ad un 1/5 del capitale sociale (art. 2430, 
comma 1, c.c.); 

‐ in caso di distribuzione di riserve, distribuzione della riserva azioni proprie in 
portafoglio solo nel caso in cui non permangano più nel patrimonio aziendale 
azioni proprie o azioni della società controllante; 

‐ in caso di esistenza di perdite relative agli esercizi precedenti, distribuzione di 
utili solo previo ripianamento delle perdite stesse; 

• assunzione di delibere dell’assemblea solo previa documentazione dei controlli sopra 
elencati e dichiarazione da parte del responsabile amministrativo di rispetto di quanto 
previsto dalla legge. 

 
 

 
F.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
 
I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
Reati Societari sono i seguenti: 

a) proporre che venga predisposta una procedura specifica per la gestione delle attività 
amministrative e che comunque possono produrre effetti rilevanti o ciritici in relazione 
alla commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;  

b) monitorare costantemente l’efficacia delle procedure interne già adottate dalla 
Società e vigilare sull’efficacia di quelle di futura introduzione; 

c) effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a 
rischio di reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 
relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure 
interne in essere. 

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

 
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel Modello e nella presente Parte 
Speciale, a tale Organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la 
documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei 
Processi Sensibili (Aree a Rischio, § F.2) individuati nel presente documento. 
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G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (ART. 25-

QUINQUIES DEL DECRETO) 
 
L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquies, il 
quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati 
contro la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 
considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività). 
 
 

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART.600 COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri 
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una 
persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o 
sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo 
sfruttamento. 
 
La  riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga 
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la 
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 
 
 

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS COD. PEN.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una 
persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. 
 
 

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al 
fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero 
chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. 
 
La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo 
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il 
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o 
informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 
diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, 
consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto 
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. 
 
 

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste 
nell’articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale 
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pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Il 
reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (art. 600-quater 1 Cod. Pen.) 
 
 

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 
600-QUINQUIES COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi 
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque 
comprendenti tale attività. 
 

 
TRATTA DI PERSONE (ART. 601 COD. PEN.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si 
trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di 
cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, 
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica 
o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di 
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a 
uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. 
 
 

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 
601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui 
all’articolo 600 cod. pen. 
 
Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti 
responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie 
criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo 
finanziariamente, la medesima condotta. 
 
Di conseguenza, potrebbero rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali 
erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell’Ente con 
la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per 
finalità criminose. 
 
 
G. 2  AREE E ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 
specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “G” del 
Modello, le seguenti:  
 

1. gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti 
terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti 
individuali; 
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2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera proveniente da 
Paesi extracomunitari; 

3. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di 
contenuti digitali. 

 

 
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO  
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, 
Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti 
definiti Destinatari) e dai Collaboratori Esterni. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano 
essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi 
dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di 
ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di IRSS e, quindi, della diversità dei loro obblighi 
come specificati nel Modello. 
 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i 
Destinatari e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con 
IRSS, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con 
lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e 
verifica previste. 

 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole definite 
nella Parte Generale, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare – con 
riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 
 

• il Codice Etico; 

• le seguenti procedure aziendali: 

‐ procedure informative per l’assunzione e la gestione del personale; 

‐ processo di approvvigionamento; 

‐ i CCNL in vigore per i dipendenti della Società 

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da 
parte di IRSS. La conoscenza e il rispetto almeno del Codice Etico costituirà obbligo 
contrattuale a carico di tali soggetti. 
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In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato 
ai Destinatari di: 
 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, 
le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale 
(art. 25-quinquies del Decreto); 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 
di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo 
di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte 
Speciale. 

 

 

G.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI 

 
 
G.4.1  CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio 
implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare: 
 

1. si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge 
in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di 
sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti 
dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al seguente 
punto 4; 

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le 
imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o 
Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, 
l’affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione 
dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex 
ante; 

3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di IRSS, deve essere verificato il 
rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l’assunzione e il 
rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di 
correttezza e di buon comportamento nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve 
essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

4. qualora un Partner abbia la propria sede all’estero ed ivi venga svolta l’opera a favore 
di IRSS, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle 
convenzioni ILO sull’età minima per l’accesso al lavoro e sulle forme peggiori di 
lavoro minorile (“C138 - Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 - Convenzione 
sulle forme peggiori di lavoro minorile”); 
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5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad 
informare immediatamente l’OdV di tale anomalia; 

6. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione 
dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico di IRSS;  

7. nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere inclusa un’apposita clausola che 
regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 
Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello; 

8. deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice Etico diretta a 
vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati 
contemplati dalla presente Parte Speciale; 

9. IRSS è tenuta a dotarsi di strumenti informatici che contrastino l’accesso a siti 
Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “content 
filtering”); 

10. IRSS richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto 
utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso; 

11. nel rispetto delle normative vigenti, IRSS si riserva il diritto di effettuare periodici 
controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione 
di Reati attraverso il loro utilizzo; 

12. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte 
dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, IRSS è tenuta ad 
intraprendere le iniziative più idonee; 

13. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, 
l’OdV emetterà una raccomandazione per l’Amministratore Delegato e/o per gli 
Organi Direttivi delle Società interessate. 

 
 
 
G.5   ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 

Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti: 

a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, 
collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico; 

b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a 
prevenire la commissione dei Reati; 

c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 
opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) 
 
 
La presente Parte Speciale “H” si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel corpus del 
D.Lgs. 231 del 2001, all’art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di 
seguito “Decreto Antiriciclaggio”), successivamente modificati dall’art. 32, commi 1 e 2 del 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
 
I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da 
riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese 
extracomunitario, sono di seguito elencati: 
 

RICETTAZIONE (ART. 648 COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad 
altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, 
o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con 
la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è 
diminuita quando il fatto è di particolare tenuità. 
 

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS COD. PEN.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale 
ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad 
euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 
professionale. 
 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER COD. PEN.)  
 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro 
a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è 
commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 
 
La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad 
ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di 
trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle 
operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi 
archivi. 
 
Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto 
Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. 
 
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno 
del riciclaggio di proventi illeciti: 

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di 
deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti 
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diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il 
trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta 
elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 

2. l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del 
Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) 
in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività 
istituzionale o professionale degli stessi; 

3. l’obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto 
Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall’art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i 
documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per 
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere 
utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall’UIF o da 
qualsiasi altra autorità competente; 

4. l’obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 
11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all’UIF, di tutte quelle operazioni, poste in 
essere dalla clientela, ritenute “sospette” o quando sanno, sospettano o hanno motivi 
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate 
operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 

 
I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono: 

• gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali 
soggetti figurano, ad esempio: 

‐ banche; 
‐ Poste Italiane S.p.A.; 
‐ società di intermediazione mobiliare (SIM); 
‐ società di gestione del risparmio (SGR); 
‐ società di investimento a capitale variabile (SICAV). 

 
• I professionisti, tra i quali si indicano: 

‐ i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali; 
‐ i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi 

operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in 
determinate operazioni. 

• I revisori contabili. 

• Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta 
subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, 
ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le 
attività si indicano: 

‐ recupero di crediti per conto terzi; 
‐ trasporto di denaro contante; 
‐ gestione di case da gioco; 
‐ offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in 

denaro. 
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Come emerge dall’elencazione appena riportata, Istituto di Riabilitazione S. Stefano non 
figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di 
qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. 
L’art. 25-octies del D.Lgs231/01 (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita”), può pertanto applicarsi ad Istituto di Riabilitazione S. Stefano. 
 
In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo 
a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che 
l’importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione 
pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si 
applicano inoltre all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, 
per una durata non superiore a due anni. 
 
 
 
H.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 
specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “H” del 
Modello, le seguenti: 
 

1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale; 

2. flussi finanziari in entrata; 

3. rapporti infragruppo. 

 
Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall’OdV di 
IRSS, nel corso delle attività periodica di “risk assessment”. 
 
 
 
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO   
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti 
Aziendali, Consulenti e Partner. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano 
essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il 
verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei 
soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come 
specificati nel Modello. 
 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 
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a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli 
Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere 
con Istituto S. Stefano, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del 
Modello; 

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 

 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui 
alla presente Parte Speciale, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, 
devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi (che si devono 
intendere come attuativi ed integrativi del Modello) contenuti nei seguenti documenti, le cui 
modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore: 

a) il Codice Etico; 

b) la procedura ciclo passivo in relazione alla selezione dei fornitori; 

c) ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti 
contrattuali; 

d) regole di corporate governance adottate. 

 
Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico 
da parte di IRSS. La conoscenza e il rispetto del Codice Etico costituirà obbligo contrattuale 
a carico di tali soggetti. 
 
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in 
via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al 
tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di 
condotta: 
 

1. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 
comportamenti, presi individualmente o collettivamente, tali da integrare, in 
maniera diretta o indiretta, le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio; 

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di 
per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 
potenzialmente diventarlo; 

3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 
norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla 
gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri; 

4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia 
conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque 
operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
persone legate all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 
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5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di 
importi rilevanti; 

6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

 

 
H.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI 

 
 
H.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio 
implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare. 
 
Con riferimento all’Area di Rischio n.1 (rapporti con fornitori e partner): 

a) identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e 
della valutazione delle offerte nei contratti standard; 

b) identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con 
indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; 

c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la 
realizzazione di investimenti; 

d) verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture 
(rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le 
operazioni di due diligence); 

e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 
transazioni; 

f) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di 
importi rilevanti; 

g) indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché apporre la clausola di 
non trasferibilità sugli assegni bancari e postali, sugli assegni circolari e vaglia 
cambiari di importo superiore a € 12.500; 

h) non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, 
etc.) per importi complessivamente superiori ad € 12.500, se non tramite intermediari 
a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 

i) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni 
effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di 
trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi superiori, 
complessivamente, ad € 12.500. 
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Con riferimento all’Area di Rischio n.2 (flussi finanziari in entrata): 

a) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali 
controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. 
paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede 
delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture 
fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; 

b) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, 
ecc.) per importi complessivamente superiori a € 12.500, se non tramite intermediari 
a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; 

c) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni 
effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza 
meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 12.500. 

 
Con riferimento all’Area a Rischio n.3 (rapporti infragruppo) 

a) verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla 
predisposizione di adeguati presidi antiriciclaggio. 

 

 
H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
 
I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
Reati di Riciclaggio sono i seguenti: 
 

e) monitorare l’efficacia delle procedure interne adottate dalla Società; 

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



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 96

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parte Speciale  “I” 
 
 
 

 
REATI IN MATERIA DI  

TUTELA DELLA SALUTE E  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 97

 

 
 

PARTE SPECIALE “I” 
 

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E  
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 

I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO) 

 
 
I.2  AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
 
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
I.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÁ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE 
DEI REATI 

 
I.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE 

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
I.4.2 CRITERI APPLICATIVI  
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I.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-septies DEL DECRETO) 

 
L’art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n.123 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-septies, il quale 
prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di 
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene 
condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale “I”, si applicano le sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille 
quote). 
 

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 COD. PEN.) 
 
Tale norma prevede che: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con 
la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque 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 dodici .” 
 

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIMI (ART. 590, TERZO COMMA COD. PEN.)  
 

Tale ipotesi di reato prevede che: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione 
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se 
la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 
duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre 
mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. 
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 
quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della 
reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni 
quattrocentomila. 
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.” 
 
 
Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta 
l’osservanza non solo di tali norme ma anche dell’articolo 2087 c.c., laddove vengano 
omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle 
integrità fisica dei lavoratori. 
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I.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate e relative ai reati previsti 
dall’art.25-septies del D.Lgs.231/2001, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano 
essere, ai fini della presente Parte Speciale “I” del Modello, le aree aziendali di attività dove 
possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i propri 
dipendenti ed i terzi, analiticamente individuati nei Documenti di Valutazione dei Rischi delle 
diverse società; quindi, l’analisi delle possibili modalità attuative dei reati di cui sopra 
corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal 
D.Lgs.81/08, art.29. 
 
L’RSPP e le persone del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, anche su proposta 
dell’ OdV potranno disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio. 
 
 
 
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO   
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti: 

• Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto 

• Dipendenti 

• Appaltatori 

 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano 
essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi 
dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della 
diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi 
come specificati nel Modello. 
 
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: 

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i 
destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con 
lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e 
verifica previste. 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui 
al presente Modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento 
alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 

• il Codice Etico; 

• il Documento di Valutazione dei Rischi; 
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• tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal RSPP in 
materia di sicurezza/igiene sul lavoro. 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato 
ai destinatari di: 

4. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, 
le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale 
“I”; 

5. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 
di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

6. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo 
di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte 
Speciale “I”. 

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi devono intendersi come una prima 
analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza 
contemplati nel Modello 231. 

 
 
 
I.4   PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI 

 
 
La presente Parte Speciale “I” prevede l’espresso divieto a carico degli Dipendenti e degli 
Organi Sociali di IRSS,nonché dei suoi Consulenti e Partner di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 
231/2001); 

• porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali. 

 
 
I.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio 
che devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono 
tenuti a rispettare: 

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08; 
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2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida 
e formalizzazione dell’attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia 
antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; 

3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio 
dell’effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di 
Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni 
correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità. 

4. divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano 
in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale; 

5. allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la 
Società, in particolare, assicurerà tutte le azioni previste in ottemperanza del D. Lgs. 
81/08. 

6. Nei contratti con i Collaboratori Esterni, dovrà essere contenuta apposita clausola 
che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 
Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

 
 
I.4.2 CRITERI APPLICATIVI  
 
 
I.4.2.1  NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE INTERNO  
 
L’ RSPP,  regolarmente nominato,  determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di 
Attività a Rischio. In base a tale analisi, RSPP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla 
nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in 
conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
La posizione dei Sub Responsabili Interni nell’ambito dell’organizzazione aziendale deve 
essere evidenziata all’atto della nomina.  
 
 
I.4.2.2  FLUSSI INFORMATIVI  
 
RSPP dovrà inviare all’OdV un report informativo, con cadenza almeno annuale, sugli 
episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione 
delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale “I”. 
 
 
 
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
 
I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti: 
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• verificare il sistema di deleghe e procure in vigore (in riferimento al servizio di 
prevenzione e protezione e comunque in materia di sicurezza) e la loro coerenza con 
il sistema delle comunicazioni organizzative;  

• svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne; 

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

• proporre al RSPP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più 
efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate. 
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PARTE SPECIALE “L” 

 
REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO 

 
 
 

L.1 LA TIPOLOGIA DI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO ED 
AGGIOTAGGIO (ART. 25-SEXIES E ART. 25-TER DEL DECRETO) 

 
L.1.1 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI 

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 
 

 
L.2  AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
 
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
L.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÁ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE 
DEI REATI 

 
L.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE 

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
L.4.2 PROCEDURE SPECIFICHE  

 
 
L.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
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L.1 LA TIPOLOGIA DI REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO ED 
AGGIOTAGGIO (ART. 25-sexies E ART. 25-ter DEL DECRETO) 

 
L.1.1 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO   
 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (e degli illeciti 
amministrativi) alla cui commissione da parte di esponenti della Società (qualificati ex art. 5 
del D.Lgs. 231/2001 e art. 18-quinquies D.Lgs. 58/1998) sono collegate forme di 
responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla realizzazione di un sistema di controllo 
preventivo. 
 
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, i testi normativi del reato di aggiotaggio richiamato 
dall’art. 25-ter (Reati Societari) del D.Lgs. 231/2001, dei reati di abuso di mercato richiamati 
dall’art. 25-sexies (Abusi di mercato) del D.Lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi 
richiamati dall’art. 187-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 . 
 
 
L.1.1.1  IL REATO DI AGGIOTAGGIO RICHIAMATO DALL’ART. 25-TER DEL D. LGS. 231/2001  
 

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) 
 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano 
in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari 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 del pubblico nella stabilità patrimoniale di 
banche o gruppi bancari. 
 
 
L.1.1.2  I REATI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-SEXIES DEL D. LGS. 231/2001  

 
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 D.LGS. 58/1998)  

 
La fattispecie si realizza quando: 

• chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità 
di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un'attività lavorativa, 
di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero 

• chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di attività delittuose: 

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per 
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o dell'ufficio; 
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c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate nella lettera a). 

 
È previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione 
delle qualità personali del colpevole o dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal 
reato. 
 
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo 
operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali 
operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali. 
 

 
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 D.LGS. 58/1998) 
 

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano 
in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 
 
Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell’ipotesi di rilevante 
offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell’entità del prodotto o 
del profitto conseguito dal reato. 
 
 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della 
medesima, può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a 
quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione in commento. 
 
La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in 
considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di 
mercato. 
 
 
L.1.1.3  GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 187-QUINQUIES DEL D. LGS.  

58/1998 
 
L’art. 187 bis e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a “doppio binario” in base al 
quale, alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di market 
abuse, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla 
Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate 
colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di 
informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U. della finanza e manipolazione del mercato – art. 
187-ter T.U. della finanza). 
 
Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle 
categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”, 
nell’interesse o a vantaggio di una società, in base all’art. 187-quinquies del T.U. della 
finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma 
pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice 
dell’illecito. 
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L.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
 
La società ha individuato come sensibili, con riferimento ai reati (ed illeciti amministrativi) in 
materia di abusi di mercato, le attività relative: 

• alla gestione delle informazioni privilegiate; 

• alla emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet ecc.). 

La valutazione di cui sopra è emersa soprattutto in funzione del fatto che la controllante della 
controllante, CIR S.p.A. è quotata nella Borsa Italiana nel segmento Blue Chip. 
 
 
 
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO   
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell’interesse di IRSS 
e delle società ad essa afferenti da Amministratori, Direttori Generali o Liquidatori o da 
Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti destinatari). 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari ora individuati adottino regole di 
condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine 
di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto. 
 
Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce, a carico dei destinatari, l’onere di conoscere e 
rispettare: 

• il sistema di controllo interno, e quindi le procedure di IRSS, la documentazione e le 
disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il 
sistema di controllo di gestione; 

• il Codice Etico, facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottato da IRSS quale Parte Speciale “A”; 

• il sistema sanzionatorio e disciplinare, facente parte del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo adottato da IRSS quale Parte Speciale “C”; 

• in generale, la normativa italiana e straniera applicabile; 

• le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello; 

• le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale. 
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L.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI 

 
 
L.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI  
 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IRSS 
(e dei suoi Dipendenti, Consulenti e Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi 
svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-
sexies D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies D.Lgs. 58/1998). 
 
 
L.4.2 PROCEDURE SPECIFICHE   
 
In relazione al criterio generale della trasparenza degli atti e della ricostruzione di tutti i 
movimenti e decisioni aziendali, la procedura adottata da Istituto di Riabilitazione S. Stefano 
prevede la piena tracciabilità delle attività “sensibili” e cioè che ogni operazione debba 
essere adeguatamente registrata e documentata. Il processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi 
supporti documentali. 
 
 
L.4.2.1 LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 
 
Con riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate, si precisa e si dà atto di quanto 
segue. 
 
La gestione delle informazioni privilegiate, relative ad IRSS o alle società controllanti, è 
effettuata con modalità e regole che: 

g) diffondono la nozione di informazione privilegiata; 

h) identificano i criteri per individuare le strutture che producono e/o gestiscono 
informazioni privilegiate; 

i) prevedono l’inoltro delle informazioni privilegiate alle preposte strutture di Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano S.r.l., KOS S.p.A. e C.I.R. S.p.A. per la gestione coordinata 
della comunicazione al pubblico. 

 
 
L.4.2.2  I PRINCIPI APPLICABILI ALLE PERSONE RILEVANTI DI ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. 

STEFANO  
 
Lo scopo di questa parte è assicurare una corretta gestione delle informazioni riservate, 
introducendo principi di riservatezza e correttezza. 
 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 109

 

Le persone rilevanti di IRSS (Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale), 
qualora abbiano accesso ad informazioni riservate e confidenziali sulla società, sulle sue 
controllate/partecipate o controllanti, ancorché non rilevanti ai fini della normativa sull’insider 
trading5, non possono comunicare dette informazioni a terzi, né utilizzarle direttamente o 
indirettamente per finalità estranee al proprio ufficio, né compiere, avvalendosi di tali 
informazioni, operazioni su strumenti finanziari emessi dalle società interessate, qualora ciò 
possa comportare pregiudizio ad IRSS o al gruppo IRSS, inteso come la holding e le società 
partecipate dalla stessa. 
 
Ciascuna persona rilevante IRSS, individuata come sopra, potrà indicare, anche per periodi 
di tempo limitati, ulteriori persone rilevanti in relazione all’attività svolta o all’incarico 
assegnato; di tale individuazione, e dei relativi limiti temporali, se previsti , dovrà essere 
fornita immediata comunicazione al diretto interessato ed alla funzione preposta di IRSS, 
secondo quanto previsto nel Codice Etico di IRSS in relazione alle comunicazioni rilevanti 
con la compagine proprietaria. 
 
In riferimento alla diffusione di informazioni false sulla società valgono i principi generali di 
comportamento già descritti nella Parte Generale del Modello e nella § I.4.1; si prevede 
inoltre l’espresso obbligo a carico di Organi Sociali di IRSS e dei Destinatari della presente 
Parte Speciale di rispettare quanto di seguito precisato: 

• le informazioni interne o confidenziali ricevute nell’ambito della propria attività 
lavorativa non devono essere utilizzate per ottenere o far ottenere vantaggi 
fraudolenti. 

 
 
L.4.2.3 L’EMISSIONE DI COMUNICATI TRAMITE MEDIA  
 
Con riferimento alla emissione di comunicati tramite media, si precisa e si dà atto di quanto 
segue. 
 
L’emissione e gestione dei comunicati stampa o e delle comunicazioni al mercato viene 
effettuata in modo accentrato da KOS, in particolare dall’Amministratore Delegato. 
 
L’emissione dei comunicati stampa viene effettuata con modalità e regole che assicurano: 

• la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni; 

• la validazione delle informazioni, prima di essere diffusi, da parte delle strutture 
interne competenti nonché dai soggetti o unità che li hanno forniti e dalle società 
controllanti, qualora possano verificarsi ripercussioni di qualsiasi tipo sulle medesime; 

• l’archiviazione dei documenti. 

 
Inoltre, i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione da parte di 
amministratori, dirigenti o altro personale della società, qualora rilevanti in relazione alla 
materia oggetto della presente Parte Speciale, devono essere gestiti obbligatoriamente 
d’intesa con CIR. 
                                                           
5 Per informazioni rilevanti ai fini della normativa sull’insider trading si intendono informazioni riservate, aventi 
contenuto  preciso e determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di 
strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo. 
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L.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
 
I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 
Reati in materia di Abuso di Mercato sono i seguenti: 

a) analisi a campione delle diverse tipologie di comunicazioni esterne, delle relazioni 
semestrali/bilancio e di ogni altra tipologia di documento ritenuta rilevante dall’OdV, in 
relazione alla prevenzione del compimento dei reati di cui alla presente Parte 
Speciale; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 111

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte Speciale  “M” 
 
 

 
REATI TRANSNAZIONALI  

 
 
 
 
 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 112

 

PARTE SPECIALE “M” 
 

REATI TRANSNAZIONALI  
 
 
 

 
 
 
M.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 

2006, n. 146) 
 

M.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DALLA 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE  

 
 
M.2  AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
 
M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
M.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA 

VOLONTÁ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÁ A RISCHIO DI 
COMMISSIONE DEI REATI 

 
M.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE 

LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 
 
M.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ 

TRANSNAZIONALI 
 
 

M.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
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M.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146)  
 
 
La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito 
“Convenzione”). 
 
La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e 
combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, 
richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente 
ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti 
di reato indicati dalla Convenzione stessa. 
 
All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del D.Lgs. 
231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il 
reato possa considerarsi transnazionale. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto 
un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo 
strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono 
di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al 
fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 
materiale”. 
 
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 
della Legge n.146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate: 
 

REATI DI ASSOCIAZIONE  

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

• associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 
74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990); 
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REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI 
 

• traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 
286 del 1998); 

 
 
REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA 
 

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

• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 
Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale 
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal 
D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie 
sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola 
sanzione pecuniaria). 
 
 
M.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DALLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 
146/2006. 
 
 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 COD. PEN.) 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 
di commettere più delitti. L’art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono 
od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce 
reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se 
il numero degli associati è di dieci o più. 
 
La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 
condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del 
genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, cod. pen. Tale disposizione infatti, 
ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, 
organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità 
al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per 
commettere più delitti. 
 
Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia 
interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. 
Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che 
l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in 
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essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato 
a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. 
 
Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso 
“esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur 
non facendo parte integrante di un organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” 
alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione 
medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. 
 
 

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS COD. PEN.)  
 

L’art. 416 bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata 
da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 
l’associazione. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, 
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o 
per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti 
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
 
Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono 
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, 
o il profitto di delitti. 
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 
profitto o che ne costituiscono l’impiego. 
 
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del 
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso. 
 

 
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI 
ESTERI (ART. 291-QUATER D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43) 

 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 
di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 
(consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello 
Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 
convenzionali). L’art. 291-quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 
organizzano o finanziano l’associazione. 
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Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il 
numero degli associati è di dieci o più.  
 
La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si considera armata 
quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità 
dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
deposito. 
 
Le pene previste dall’articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti 
dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o 
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 
l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti 
per la commissione dei delitti. 
 
 

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O 
PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309)  

 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 
di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 
(consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti 
o psicotrope). L’art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 
l’associazione. 
 
Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. 
 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi 
sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si considera armata 
quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate 
o tenute in luogo di deposito. 
 
La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o 
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. 
 
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 
assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la 
commissione dei delitti. 
 
 

TRAFFICO DI MIGRANTI (ART. 12 C. 3, 3 BIS, 3 TER DEL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 
286/1998)  
 

L’art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota 
come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in 
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso 
nel territorio dello Stato di uno straniero”. 
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La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione 
clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (…) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in 
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. 
 
Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono 
posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”. 
 
Il comma 3 bis dell’art. 12 dispone l’aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se: 

• “il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque 
o più persone; 

• per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a 
pericolo per la sua vita o la sua incolumità; 

• per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a 
trattamento inumano o degradante; 

• il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi 
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque 
illegalmente ottenuti”. 

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al 
terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o 
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in 
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”. 
 
Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina 
come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di 
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle 
attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio 
dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”. 
 
 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS COD. PEN.)  
 

L’art. 377 bis cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai 
mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, 
induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono 
chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. 
 
In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la 
coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non 
rispondere; dall’altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di 
denaro o altra utilità. 
 
Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis cod. pen. 
devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e 
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dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o 
di altra utilità. 
 
La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate 
ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati 
probatori risulta porsi in un’ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti 
contro l’amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a 
livello internazionale. 
 
 

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 COD. PEN.) 
 

L’art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il 
quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel 
medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di 
questa. 
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è 
imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 
 
Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre 
rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga 
effettivamente fuorviata, né che l’intento di eludere le indagini sia stato concretamente 
realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando 
l’autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell’effettiva 
partecipazione al delitto della persona aiutata. 
 
 
 
M.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
 
I Processi Sensibili che IRSS S.r.l. ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 
231/2001, con riferimento ai reati trasnazionali, sono i seguenti: 

• gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti 
giudiziari; 

• gestione di attività finalizzate a consentire l’ingresso di una persona nel territorio di 
uno Stato. 

 
 
M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
   
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e 
dagli Organi Sociali di IRSS, nonché dai suoi Consulenti e Partner. 
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Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati in essa considerati. 
 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di 
IRSS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

• fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, 
gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 
 
 
M.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 

DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI  

 
 
M.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI  
 
Nell’espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli 
Organi Sociali di IRSS, nonché i suoi Consulenti e Partner devono in generale conoscere e 
rispettare: 

• il Codice Etico di IRSS nonché le linee di condotta della stessa nelle relazioni 
economico-commerciali; 

• il sistema disciplinare di cui ai CCNL e alla Parte Speciale “C” del Modello (Sistema 
Sanzionatorio); 

• in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 

 
 
M.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI 
 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IRSS 
(e dei Dipendenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146); 

• porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali. 

 
In particolare, è fatto divieto di: 

• intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti 
con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni 
presenti nelle stesse; 
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• concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di 
organizzazioni presenti nelle stesse; 

• assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni 
presenti nelle stesse. 

 

M.4.2.1  NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  
 
In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad 
amministratori e dipendenti: 

• si richiede di segnalare al proprio Responsabile e all’Organismo di Vigilanza la 
richiesta di rendere o produrre davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili 
in un procedimento penale relative all’esercizio delle proprie funzioni; 

• si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non 
rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci; 

• si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le 
investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

 

M.4.2.2  NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE A CONSENTIRE L’INGRESSO DI UNA PERSONA 
                  NEL TERRITORIO DI UNO STATO 
 
In riferimento al trasferimento di personale dall’estero o alla sua assunzione all’estero, IRSS 
ha attribuito alla Direzione Risorse Umane la responsabilità del monitoraggio del rispetto 
della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione. 
 
 
 
M.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
L’OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare 
la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in 
particolare, alle procedure interne in essere. 
 
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 
viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso 
ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte 
Speciale. 
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N.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI (Legge 18 marzo 2008, n. 48) 
 
 
La legge 18.3.2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la 
promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il 
proliferare di reati a danno della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità di sistemi, 
reti e dati informatici. 
 
La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque 
modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato 
sia sotto forma elettronica. 
 
A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l’art. 24 del D.Lgs. 
231/01 è stato inserito l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che elenca 
la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli 
enti. La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al 
fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro 
dei dati informatici, imponendo all’Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad 
assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l’alterazione. 
 
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 
231/2001 che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, in base al 
quale: 
 
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- 
quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente 
la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del 
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del 
codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode 
informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione 
pecuniaria sino a quattrocento quote. 
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno 
dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, 
comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si 
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. 
 
 
N.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI INFORMATIVI PRESUPPOSTI DALLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dall’ Art. 24-bis D. Lgs. 
231/2001. 
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FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA 
(ART. 491-BIS C.P.) 

 
L’art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia 
probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con 
riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previsti e puniti dagli articoli da 476 a 493 del 
codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessi da 
pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, 
falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti servizi di pubblica necessità, 
uso di atto falso. 
 
In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che 
risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il 
documento è artefatto (alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua 
formazione anche da parte dell’autore originario. Si ha invece "falsità ideologica" quando un 
documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, 
contiene dichiarazioni non vere o non fedelmente riportate. 
 
Per “documento informatico” s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 
del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
Il concetto di documento informatico, secondo quanto stabilito dallo stesso Codice 
dell’Amministrazione Digitale, non è dunque legato al relativo supporto materiale, in  quanto  
l’elemento  penalmente  determinante  ai  fini  dell’individuazione  del  documento  
informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un’efficacia probatoria 
secondo le norme civilistiche. 
 
In particolare si riporta che il Codice dell’Amministrazione Digitale (art.1 e art.20) precisa 
che:  

• un documento informatico non sottoscritto con firma elettronica non ha efficacia 
probatoria, ma eventualmente soddisfa i requisiti legali che possono equipararlo alla 
forma scritta;  

• un documento informatico riportante la firma elettronica può non avere efficacia 
probatoria se non dopo la valutazione della sicurezza, integrità e non modificabilità 
dello stesso;  

• un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ha l'efficacia 
prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, ovvero a meno della querela di falso. 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente del 
Istituto S. Stefano falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia 
probatoria. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi ad esempio durante le fasi di 
trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, 
previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della 
Pubblica Amministrazione. 
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ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.) 
 
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema 
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il 
legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout 
court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio 
danneggiamento di dati: si pensi all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un 
sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del 
personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma 
limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo 
alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). 
 
La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell’ipotesi in cui il soggetto agente, pur 
essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare 
del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il 
medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le 
quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile 
nell’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi 
(outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell’ambito di una 
negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per 
acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti 
ulteriori nell’interesse della società stessa. 
 
Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur 
possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, 
oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati di IRSS (o anche di terzi), mediante 
l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati per effettuare operazioni che portino un 
interesse o vantaggio per la società. 
 
 

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O 
TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.) 

 
Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o 
consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni 
idonee a raggiungere tale scopo. 
 
Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a 
sistemi informatici. 
Per mezzo dell’art. 615-quater cod. pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari 
all’accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di 
accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. 
I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad 
esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card). Tale 
fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei 
dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza 
autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di 
tali dispositivi. 
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L’art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano 
possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di 
sicurezza. 
 
Per questa tipologia di reato, la sua potenziale realizzazione potrebbe avvenire 
nell’ambito della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account. Il reato 
può essere commesso da soggetti che si procurano codici di accesso ai sistemi 
informatici al fine di accedere al sistema interno o esterno alla Società ed effettuare 
operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società stessa.  
 

 
DIFFUSIONE ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI 
INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O 
TELEMATICO (ART. 615-QUINQIUES C.P.) 

 
Tale reato si realizza qualora qualcuno, 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 procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, 
comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.  
 
Tale fattispecie di reato, perseguibile d’ufficio, intende reprimere anche la sola abusiva 
detenzione o diffusione di credenziali d’accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi 
potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto di altri crimini informatici. 
 
Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus 
idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale 
in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a 
carico della società. 
 
Inoltre nella valutazione di tale reato potrebbe assumere rilevanza la considerazione del 
carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte del 
dipendente che, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di 
danno, sia a conoscenza della presenza di virus che potrebbero determinare gli eventi 
dannosi descritti dalla norma. 
 
 

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI 
INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.) 
 

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, 
ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, 
parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante 
qualsiasi mezzo di informazione. 
 
Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, 
prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la 
destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei 
messaggi, ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione. 
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L’intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l’utilizzo di software 
(es. spyware). L’impedimento od interruzione delle comunicazioni (es. “Denial of Service”) 
può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo 
mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con 
l’immissione di numerosissime comunicazioni fasulle. 
 
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze 
aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un 
sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici 
o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. 
 
Nell’ambito aziendale l’impedimento o l’interruzione potrebbero essere ad esempio causati 
dall’installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente. 
 

 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O 
INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES 
C.P.) 
 

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, 
installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative 
ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 
 
La condotta vietata dall’art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera 
installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o 
meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.  
 
Il reato si integra, ad esempio, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente 
presso un’altra società al fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di 
comunicazioni informatiche o telematiche affinché la società tragga particolari vantaggi. 
 
 

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.) 
 
Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o 
sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.  
 
Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad 
esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena 
acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un 
fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da 
parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali 
“compromettenti”. 

 
 
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.) 

 
Tale reato si realizza quando un soggetto commetta 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. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha 
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ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva 
che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di 
proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.  
 
Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora un 
dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria 
registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a 
carico della società. 

 
 
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO 
STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUATER 
C.P.) 

 
Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all’art. 635-bis cod. 
pen., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 
distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui 
o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l’alterazione dei dati, delle 
informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del 
sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di 
danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis cod. pen. 

 
 
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-
QUINQUIES C.P.) 
 

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. 
sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi 
informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. 
 
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, 
differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica 
utilità di cui all’art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento 
deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per 
il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica 
dello stesso. 
 

 
FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES 
C.P.). 

 
Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma 
Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri 
danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 
 
Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte de 
certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma 
Elettronica qualificata. 
 
Questa tipologia di reato è stata valutata non realizzabile in azienda. 
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N.2  AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 
specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “X”, quelle 
proprie di ogni ambito e processo aziendale che utilizza le tecnologie dell’informazione. In 
particolare: 

• tutte le attività aziendali svolte tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del 
servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet; 

• gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la 
manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la 
Sicurezza Informatica; 

• gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione. 

 
Quanto ai reati relativi alla falsificazione materiale/ideologica di documenti informatici pubblici 
o privati aventi efficacia probatoria si ritiene possano, in astratto, essere commessi in 
occasione dei collegamenti con la P.A. per la trasmissione di documenti a carattere pubblico. 
 
Per tali fattispecie di reato IRSS ha previsto modalità di connessione alle reti informatiche 
pubbliche che prevedano l’accesso solamente a soggetti muniti di credenziali nominali e di 
delega garantendo, all’interno del processo di realizzazione di un documento informatico, il 
principio di segregazione dei ruoli. 
 
In relazione alle valutazioni di cui sopra, sono stati individuati a rischio le aree le cui attività 
prevedono un rapporto con la P.A. e con le autorità attraverso l’impiego di strumenti 
informatici o reti telematiche. 
 
Nello specifico le aree sensibili individuate sono quelle relative alle attività e ai processi di 
produzione e trasmissione delle seguenti tipologie di informazioni: 

• informazioni fiscali: l’operatore autorizzato, previa autenticazione sul sistema 
apposito, inoltra i dati ai fini fiscali (ad esempio la dichiarazione dei redditi) 
precedentemente elaborati ad una Società terza (ad esempio lo studio 
commercialista). Si ritiene di escludere per mancanza di presupposti l’occorrenza del 
reato per falsità materiale in quanto è una Società incaricata ad inoltrare il documento 
informatico con efficacia probatoria verso Banca d’Italia. Per le informazioni in 
oggetto rimangono dunque i soli presupposti per il reato di falsificazione ideologica. 
Si ritiene invece di non considerare attività sensibile ai fini del reato di falsificazione 
l’utilizzo del Cassetto Fiscale dell’ Agenzia delle Entrate in quanto consistente in 
attività di consultazione. 

• informazioni previdenziali e contributive verso la P.A.: l’operatore autorizzato, previa 
autenticazione sul sistema apposito, carica il tracciato oggetto della comunicazione 
(ad esempio comunicazioni periodiche, comunicazioni preventive in caso di 
assunzione) elaborato dal sistema di payroll. Dal momento che la trasmissione è 
diretta verso P.A. (ad esempio INPS e INAIL) e riguarda informazioni aventi 
potenzialmente efficacia probatoria, si ritiene che la relativa attività di produzione e 
trasmissione presenti i presupposti per il reato di falsificazione materiale e ideologica; 

• informazioni relative alle disposizioni di pagamento: l’operatore autorizzato, previa 
autenticazione sul sistema apposito, carica o riporta tramite compilazione i dati sul 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 130

 

sistema di Remote Banking. Si ritiene che questa attività di produzione e 
trasmissione sia sensibili in quanto ad essa sono associabili i presupposti delle falsità 
materiale ed ideologica. 

• informazioni relative all'attività sanitaria: l’operatore autorizzato, previa eventuale 
autenticazione sul sistema apposito, carica, o riporta tramite compilazione, i dati 
verso la Regione, l'ASL o l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento, al fine di consentire il calcolo del rimborso economico risultante 
per l'attività sanitaria. In questo caso si ritiene che la relativa attività di produzione e 
trasmissione presenti i presupposti per il reato di falsificazione materiale e ideologica. 

 
Le precedenti aree sensibili non presentano i presupposti di reato nel caso oggetto della 
produzione e trasmissione siano le stesse informazioni indicate ma a scopi statistici, in 
quanto viene meno la valenza probatoria.  
 
Infine, si  ritiene  di  escludere  per  mancanza  di presupposti, il reato riguardante la frode 
informatica del certificatore di firma elettronica  
 
Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio o dei Processi aziendali, potranno essere 
disposte dall’Amministratore Delegato di IRSS,  al quale viene dato mandato di individuare le 
relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 
 
 
 
 
N.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
La presente parte speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell’utilizzo 
dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare si riferisce ai 
comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della società, nonché 
da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale. 
 
In particolare, è compito della Direzione ICT di Gruppo (HSS Società Consortile a r. l.) 
definire il dettaglio delle misure da adottare per prevenire i reati informatici sopra descritti e 
portare a conoscenza dell’OdV: 

• i processi da seguire e gli obblighi da osservare nello svolgimento delle proprie 
attività  nell’utilizzo dei sistemi informatici con dichiarazione di conformità al D.Lgs 
231/01; 

• l’elencazione dei principali adempimenti effettuati nell’espletamento dell’attività di 
controllo e verifica. 

• 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. 

E’ compito dei singoli Responsabili delle Funzioni di Gruppo diffondere a tutti dipendenti la 
consapevolezza dei reati che potrebbero commettere e promuovere l’utilizzo delle misure 
adottate per prevenirli. 
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Le funzioni e i destinatari della presente parte speciale a qualsiasi titolo, coinvolte nelle 
attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo, sono tenute ad 
osservare: 

• le disposizioni di legge esistenti in materia 

• la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico 

• rispettare le prescrizioni previste dalle policy e dalle procedure interne di riferimento  

• rispettare le prescrizioni riportate nel Documento Programmatico della Sicurezza 
(D.P.S.) 

 

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza 
informatica si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la 
protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità, della tracciabilità 
dell'informazione e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare 
tale informazione. 

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso di porre in 
essere/collaborare/dare causa,  alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare 
nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e più in particolare, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: 

• introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all’accesso; 

• accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati 
della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d’accesso o mediante 
l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati; 

• intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di 
informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi; 

• utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, 
worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit, etc.) atti ad impedire o interrompere 
le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi; 

• distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o 
programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la 
disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità; 

• introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, 
danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei 
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 
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• detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d’accesso o 
comunque mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza; 

• procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, 
apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un 
sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l’interruzione o 
l’alterazione del suo funzionamento; 

• alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, 
documenti. 

Istituto di Riabilitazione S. Stefano si impegna a sua volta, a porre in essere, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti adempimenti: 

• informare adeguatamente tutti i dipendenti autorizzati all'utilizzo dei Sistemi 
Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non 
divulgare le stesse a soggetti terzi; 

• prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti e 
diversificate in ragione delle rispettive mansioni; 

• implementare sui sistemi informativi politiche che rispettino il principio di separazione 
dei ruoli, cosiddetto “Segregation of Duties”, definendo e distribuendo diverse 
responsabilità operative e di gestione evitando sovrapposizioni funzionali o 
allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto, anche in 
relazione ai processi di formazione dei documenti informatici; 

• prevedere, per ogni dipendente, un procedimento di autenticazione mediante l’utilizzo 
di credenziali corrispondenti ad un profilo definito e specifico per il ruolo ricoperto; 

 

 
N.4 CONTROLLI SPECIFICI 
 

Istituto S. Stefano ha avviato un’attenta due diligence nell’ambito della sicurezza delle 
informazioni e della compliance, nel rispetto ai requisiti espressi nelle fonti legislative e negli 
standard di riferimento nazionali ed internazionali, attraverso un Information Security & 
Privacy Program quinquennale i cui principali ambiti di intervento sono i seguenti: 

• normativa per la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche (D.Lgs. 231/01) 

• normativa per il Computer crime (Legge 48/2008) 

• normativa per la Privacy (D.Lgs.196/03) 

Lo stato di definizione, implementazione e applicazione degli adempimenti per IRSS è 
sorvegliato tramite la Procedura di Vigilanza degli Adempimenti Privacy e nell’ambito del 
Security & Privacy Program attraverso il Framework di Security & Compliance Governance e 
un’attività annuale di Security & Compliance Audit.  
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Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui 
di seguito le regole e le misure di sicurezza idonee per prevenire i reati informatici sopra 
descritti, che devono essere rispettate e implementate da Istituto di Riabilitazione S. Stefano, 
fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e 
nel Framework di Security & Compliance Governance. 
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Definizione di una politica per l'uso di controlli 
crittografici per la protezione delle informazioni           

Definizione di una procedura per il governo del 
processo di generazione, distribuzione ed 
archiviazione delle chiavi 

          

Definizione di procedure per regolamentare la 
digitalizzazione con firma digitale dei documenti, 
disciplinando il/i responsabile/i, i livelli autorizzativi, 
l’utilizzo dei sistemi di certificazione, l’eventuale 
utilizzo/ invio dei documenti e le modalità di storage 

          

Definizione di una politica sulla sicurezza delle 
informazioni, per la gestione e utilizzo delle password, 
le modalità di effettuazione dei log-in e log-out, l'uso 
della posta elettronica, le modalità di utilizzo dei 
supporti rimovibili, l'uso dei sistemi di protezione 
antimalware (virus, spam, phishing, spy) 

      

Predisposizione di un inventario aggiornato 
dell'hardware e del software in uso agli utenti          

Definizione di procedure formali per l’assegnazione di 
privilegi speciali (ad es. amministratori di sistema, 
super-user, etc.) 

        

Tracciamento degli accessi degli utenti alla rete 
aziendale         

Controlli sugli accessi agli applicativi effettuati dagli 
utenti          

Tracciamento e monitoraggio degli eventi di sicurezza 
sulla rete      

Definizione di un processo per la creazione, modifica 
e cancellazione di account e profili       
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Definizione di un processo per l’implementazione, la 
creazione e la manutenzione di software e hardware        

Definizione di un processo per la gestione delle 
credenziali fisiche (badge, pin, codici di accesso, 
token authenticator, valori biometrici, ecc.) 

      

Implementazione di sistemi di sicurezza fisica dei siti 
ove risiedono i sistemi IT       

Definizione di un processo per l’implementazione e la 
manutenzione di reti TLC          

Adozione di meccanismi di segregazione delle reti          

Monitoraggio dei sistemi software (accessi ai 
database o agli applicativi)         

 
 
 
N.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
La Direzione ICT di Gruppo (HSS Società Consortile a r.l.) – avvalendosi eventualmente 
della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – effettua periodicamente 
tutte le verifiche necessarie affinché vengano adottati i controlli specifici riportati nel capitolo 
4 e fornisce all’OdV le evidenze di primo e secondo livello risultanti dalle verifiche e dai 
controlli messi in atto. 

La Direzione ICT di Gruppo propone all’OdV eventuali azioni migliorative o modifiche qualora 
vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati informatici. 

L’OdV inoltre, può effettuare ulteriori verifiche (verifiche di terzo livello) a campione sulle 
attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 
relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in 
essere. 

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti 
necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 
viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso 
ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte 
Speciale. 
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O.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E INFILTRAZIONE 
MAFIOSA NELL’ECONOMIA (LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94)  

 
 
Il 15 luglio2009 è stato approvato in via definitiva il ddl 733-B “Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica” che introduce una novità da tempo attesa in materia di responsabilità 
amministrativa dell’ente, prevedendo l’estensione di tale responsabilità anche agli illeciti 
dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del 
requisito della transnazionalità. 
 
La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente 
comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora 
il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della 
condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con l’implicazione 
di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti 
sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006  - "Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale”). 
 
Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive 
per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, senza 
alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta. 
 
Le fattispecie di reato annoverate sono: 

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

• associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

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

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

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 
74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990); 

• delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 
detenzione e porto d’armi da guerra e di esplosivi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 
c.p.p.). 
 

Tra gli specifici presidi di controllo si deve tenere conto che, al fine della prevenzione dei 
delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla “controparte”. In 
concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata 
dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti 
commerciali  sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità. 
 
 
 
O.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 
94/2009. 
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ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 COD. PEN.) 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 
di commettere uno o più delitti. L’art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare 
all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 
promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
 
La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 
condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del 
genere emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, cod. pen. Tale disposizione infatti, 
ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, 
organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità 
al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per 
commettere più delitti. 
 
Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia 
interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. 
Secondo l’opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che 
l’associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in 
essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato 
a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. 
 
Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso 
“esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur 
non facendo parte integrante di un organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” 
alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione 
medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. 
 
 

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-BIS COD. PEN.)  
 

L’art. 416 bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata 
da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 
l’associazione. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, 
di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o 
per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti 
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
 
Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono 
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, 
o il profitto di delitti. 
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Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 
profitto o che ne costituiscono l’impiego. 
 
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del 
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso. 
 

 
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER)  

 
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia 33748/2005 ha stabilito che la 
fattispecie di delitto in esame si realizza nel caso paradigmatico del patto di scambio tra 
l’appoggio elettorale da parte dell’associazione e l’appoggio promesso a questa da parte  del 
candidato, anche nei casi in cui non vi sia erogazione di denaro. 
 
Si ritiene configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso 
nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a 
fronte del richiesto appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad 
attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente 
inserito in esso, a condizione che: 

a) gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i 
caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità 
dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; 

b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, 
sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni 
assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a 
prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla 
conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione 
criminale o di sue articolazioni settoriali. 

 
Le sanzioni pecuniarie previste sono le massime applicabili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (da 
400 a 1.000 quote che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000) a cui si 
aggiunge l’applicazione delle misure interdittive previste dall’art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001 
per una durata non inferiore a un anno.  
 
 

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630) 
 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta 
anni. 
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della 
persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
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Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si 
applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in 
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici 
anni. 
 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso 
previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria 
nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena 
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene 
sono diminuite da un terzo a due terzi. 
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è 
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci 
anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal 
terzo comma. 
 
I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le 
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 
 
 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 40, COMMA 2, LETTERA A), N. 5 CPP)  
 

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo 
scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, 
offrire, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, per qualunque scopo 
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

 
DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, 
CESSIONE, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 
DI ARMI DA GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ 
ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 407 COMMA 2 LETT. A) N. 5 C.P.P.)  
 

Sono escluse dal novero dell’articolo, le armi denominate «da bersaglio da sala», o ad 
emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i 
cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, 
salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la 
"Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle 
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. 
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O.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
 
Nella categoria di criminalità economica si comprendono tutti quei comportamenti criminali 
che sono commessi da autori di `elevata posizione sociale' all'interno di un'attività 
economica legittima, e con l'abuso della fiducia di terzi, vittime di questi comportamenti. 
 
Si tratta di reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese 
per accrescere in modo criminale i profitti di impresa (criminalità societaria o corporate crime 
o organizational crime), oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa 
(criminalità occupazionale). 
 
Altra relazione tra economia e criminalità riguarda le relazioni tra criminalità e mercati. 
 
Si tratta di definizioni concettuali che seguono le diverse evoluzioni dei rapporti economici 
dove la soglia tra lecito e illecito ha come criterio le norme giuridiche esistenti in un dato 
contesto di spazio e di tempo. 
 
I Processi Sensibili che IRSS ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 231/2001, con 
riferimento ai reati di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell’economia, sono i 
seguenti: 

• selezione delle controparti con le quali la Società intrattiene rapporti commerciali 
(fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ecc.) 

• rendicontazione e fatturazione dell’attività 

• gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope 

• finanziamento pubblico ai partiti 

• selezione e assunzione del personale 

• gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti 
giudiziari. 

 
 
O.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO   
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e 
dagli Organi Sociali di Istituto di Riabilitazione S. Stefano, nonché dai suoi Consulenti e 
Partner. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati in essa considerati. 
 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 142

 

• indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di 
Istituto S. Stefano sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del 
Modello; 

• fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, 
gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

 

O.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI  

 
 
O.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI  
 
Nell’espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, e di tutte le attività in 
generale, tutti i dipendenti e gli Organi Sociali di Istituto di Riabilitazione S. Stefano, nonché i 
suoi consulenti e partner devono in generale conoscere e rispettare: 

• il Codice Etico di Istituto S. Stefano nonché le linee di condotta della stessa nelle 
relazioni economico-commerciali; 

• il sistema disciplinare di cui ai CCNL e alla Parte Speciale “D” del Modello (Sistema 
Sanzionatorio); 

• le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità 
della documentazione;  

• il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali; 

• procedure interne per l’individuazione, accreditamento e selezione di fornitori e 
partner. 

 
Si indicano di seguito i criteri procedurali, che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare: 

• la selezione delle controparti, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con 
particolar attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l’onorabilità di 
Partner e Fornitori devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei Reati di cui 
alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; 

• deve essere garantita  la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/joint venture con 
altre imprese per la realizzazione di investimenti o accordi commerciali; 

• in caso di assunzione diretta di personale da parte di IRSS, deve essere verificato il 
rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l’assunzione e il 
rapporto di lavoro in generale. Ogni persona assunta deve aver superato un idoneo 
processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Deve essere, 
altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento 
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nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare 
attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

• i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita 
dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa 
di cui al Decreto e del codice Etico di Istituto S. Stefano; 

• nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa 
un’apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al Decreto e del Codice Etico di Istituto S. Stefano; 

• la gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire con la massima 
cautela. Tali sostanze devono essere conservate in appositi armadi chiusi a chiave e 
ne deve essere tracciato il carico e l’impiego in appositi registri; 

• i finanziamenti a partiti politici, ad organizzazioni o istituzioni devono essere 
preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.  

 
 
O.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI 

REATI 
 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IRSS 
(e dei Dipendenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, 
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 
diventarlo. 

 
In particolare, è fatto divieto di: 

• intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti 
con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni 
presenti nelle stesse; 

• concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di 
organizzazioni presenti nelle stesse; 

• assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni 
presenti nelle stesse. 
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O.4.2.1  PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI COINVOLTI   
IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  

 
In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, ad 
amministratori e dipendenti: 

• si richiede di segnalare al proprio Responsabile e all’Organismo di Vigilanza la 
richiesta di rendere o produrre davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili 
in un procedimento penale relative all’esercizio delle proprie funzioni; 

• si vieta di indurre o favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non 
rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci; 

• si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a eludere le 
investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. 

 

 

O.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
L’OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare 
la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in 
particolare, alle procedure interne in essere. 
 
Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti 
necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
 
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 
viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso 
ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte 
Speciale. 
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P.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI 
AUTORE (LEGGE 23 LUGLIO 2009, n. 99)  
 
 
La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del 
decreto n. 231 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e 
intellettuale, rientra nella dura lotta alla contraffazione e prevede l’inasprimento delle pene 
contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l’economia nazionale e che violano i 
diritti del consumatore o utente finale. 
 
La Legge 99/09 prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote ed una interdittiva fino ad 
un anno, per l’immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, 
attraverso l’utilizzo di connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno o parte di esse in 
qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere 
altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l’onore o la reputazione 
dell’autore. Sono puniti, altresì, la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la 
distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del 
contenuto di una banca dati. 
 
Stesse misure sanzionatorie sono previste poi per l’abusiva duplicazione a fini di profitto di 
programmi per elaboratore, per l’importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a 
scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti 
su supporti privi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad 
eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore. Medesima 
tutela per l’abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico 
con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell’ingegno rivolte al circuito 
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o 
ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, 
musicali o drammatico musicali e multimediali.  
 
Sono inoltre inseriti nel novero dei reati di cui al decreto 231 la fraudolenta produzione, la 
vendita, l’importazione, la promozione o l’istallazione e l’utilizzo per uso pubblico o privato di 
apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale. 

 

 
 
P.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
 
 
Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge n. 
99/2009. 
 
 

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 
ESSA (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 1 LETT. A) BIS) E MESSA A DISPOSIZIONE DEL 
PUBBLICO DI OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI 
OFFESO L’ONORE O LA REPUTAZIONE (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 3) 
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L’articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un 
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa. 
 
 

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 
CON CONTRASSEGNI DELLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE 
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171, L. 633/1941 
COMMA 2) 

 
L’articolo in esame, posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l’articolo di 
maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira  
a punire: 

• 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), con la pena della 
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (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) 

• 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 l.d.a.6, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di 
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero 
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della 
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa 

 
 

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 50 COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELATE 
DAL DIRITTO DI 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 DI PARTE DI ESSA (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 3) 
 
 

I reati di cui all’articolo in esame sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre 
che con la multa. 
                                                           
6 Legge sul Diritto d’Autore 



 

 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 Pagina | 149

 

 
Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall’articolo in 
oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, 
riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio  dello Stato, 
commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, 
scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato detenzione per la vendita, la distribuzione, 
il noleggio o l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che 
consentono l’accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite 
immissione i un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto di autore, o di parte di essa 
 

 
MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON 
SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (ART. 171 SEPTIES L. 633/1941) 

 
L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori 
o gli importatori  di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla 
SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio  sul territorio nazionale o di 
importazione di dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì 
punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli 
obblighi di cui all’art. 181-bis. 
 
 

FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, 
MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI 
ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONE AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO 
EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE 
DI ESTORSIONE (ART. 171 OCTIES L. 633/1941) 
 

L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 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. 
 
 
 
P.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
I processi sensibili che Istituto di Riabilitazione S. Stefano ha individuato al proprio interno ai 
fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto di autore, 
riguardano: 

• l’utilizzo di software contraffatto o duplicato senza regolare licenza; 

• riproduzione di articoli scientifici 

• duplicazione di test diagnostici  
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P.2.1 LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE  
 
Nel panorama dei reati presi in esame dall’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, primaria 
importanza rivestono i delitti di cui all’art. 171-bis l.d.a. 
 
L’articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore 
(software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali 
compiono atti di pirateria informatica. 
 
Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole 
diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e, di conseguenza, i programmi 
per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella 
gestione dei processi aziendali. 
 
Il software viene tutelato come opera dell’ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge 
sul diritto d’autore riconosce all’autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito 
allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l’utilizzo, la riproduzione, l’esecuzione, la 
trasformazione, la registrazione e la trasmissione del software. 
 
Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, 
che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di 
licenza) definiscono i diritti ed i limiti di utilizzo del software da parte dell’utente finale 
(licenziatario). 
 
Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate 
condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti 
nell’ampia definizione di “pirateria informatica”, secondo quanto statuito dalla legge sul diritto 
d’autore. 
 
Proprio in merito alla definizione di “pirateria”, dall’esame del dettato normativo dell’articolo 
171-bis l.d.a. si evince che l’atto di pirateria è commesso da “chiunque abusivamente 
duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore …..”. 
 
Gli elementi qualificanti del reato sono dunque la duplicazione (riproduzione) non autorizzata 
del software o lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione. 
 
La duplicazione si ha quando viene introdotto, in tutto o in parte, un programma per 
elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme: come vera e propria 
contraffazione, con ciò intendendosi l’attività di illecita riproduzione del supporto contenente 
il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging., 
al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all’originale, destinato alla vendita, di 
norma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale; 
ovvero come pirateria dell’utente finale o aziendale che si verifica ogni qual volta un 
soggetto, incluso il dipendente di un’azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza 
regolare licenza. 
 
Il termine profitto deve esser interpretato nella sua duplice accezione: come accrescimento 
effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e come mancato 
depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra 
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anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato 
bene (nella specie, per ottenere il software correttamente concesso in licenza). 
 
Fatte le suddette premesse, appare evidente che, nell’ambito di un’azienda, la duplicazione 
(riproduzione) illecita di software e l’utilizzo del medesimo è una condotta penalmente 
sanzionabile. 
In particolare, i fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica sono: 

• il cosiddetto “underlicensing”, che si verifica ogni qual volta vengono installate 
(duplicate) un numero di copie di software maggiore rispetto al numero di copie 
effettivamente consentito dalla licenza d’uso del software medesimo; 

• l’utilizzo di software “scaricato” da Internet, per il quale non si dispone di valida 
licenza; 

• l’acquisto e l’utilizzo di personal computer con software preinstallato non originale; 
• l’utilizzo di software ricevuto da terzi tramite sistemi peer to peer. 

 
E’ infine importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai 
sensi del secondo comma dell’art. 171-bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, 
distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. E’ pertanto necessario che 
qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle 
condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse. 
 
 
 
P.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO   
 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e 
dagli Organi Sociali di Istituto di Riabilitazione S. Stefano , nonché dai suoi Consulenti e 
Partner. 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il 
verificarsi dei Reati in essa considerati. 
 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di 
IRSS sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 

• fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, 
gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. 
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P.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI  

 
 
P.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI  
 
Nell’espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, e di tutte le attività in 
generale, tutti i dipendenti e gli Organi Sociali di IRSS, nonché i suoi consulenti e partner 
devono in generale conoscere e rispettare: 

• il Codice Etico di Istituto di Riabilitazione S. Stefano nonché le linee di condotta della 
stessa nelle relazioni economico-commerciali; 

• le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità 
della documentazione;  

• il Documento Programmatico di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/03 

• le nomine degli amministratori di sistema 

• il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali. 

 
Si indicano di seguito i criteri procedurali, che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare: 

• la gestione delle licenze e delle autorizzazioni di accesso ai sistemi deve essere 
svolta con particolare attenzione e in modo centralizzato da U.O. Sistemi Informativi 
presente in HSS Servizi; 

• la configurazione dei personal computer e dei server di proprietà deve essere svolta 
esclusivamente da U.O. Sistemi Informativi di HSS Servizi; 

• i contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori devono contenere apposita 
dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa 
di cui al Decreto e del codice Etico di Istituto di Riabilitazione S. Stefano; 

• nei contratti con Collaboratori Esterni, Partner e Fornitori deve essere inclusa 
un’apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 
delle norme di cui al Decreto e del Codice Etico di Istituto di Riabilitazione S. Stefano; 

• la riproduzione e diffusione di materiale scientifico, nonché la duplicazione e utilizzo 
di test diagnostici devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione che ne 
valuterà la possibilità di divulgazione e provvederà agli adempimenti richiesti.  
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P.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI 
REATI 

 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (e dei 
Dipendenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di delitti sopra richiamati; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, 
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 
diventarlo. 

 

 

P.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
L’OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare 
la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in 
particolare, alle procedure interne in essere. 
 
Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti 
necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
 
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 
viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso 
ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte 
Speciale. 
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REATI CONTRO 
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PARTE SPECIALE “Q” 

 
REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

 
 

 
 
 
Q.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L’AMMINSTRAZIONE DELLA 

GIUSTIZIA (LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 116) 
  

 
Q.2  AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO 

 
 
Q.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI 

COMPORTAMENTO 
 
 
Q.4  PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA 

VOLONTÁ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÁ A RISCHIO DI 
COMMISSIONE DEI REATI 

 
 
 

Q.5  ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
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Q.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

(LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 116) 
 
 
La presente fattispecie si riferisce al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, richiamato dalla disposizione di cui 
all’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001.  
 
Tale norma, introdotta nel Decreto legislativo con Legge 3 agosto 2009, n. 116, testualmente 
prevede: “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice 
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”. 
 
La citata disposizione normativa, a sua volta, stabilisce: Art. 377-bis c.p. - Induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria - “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
 
La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere 
concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti 
connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le 
indebite interferenze. 
 
Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in 
procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a 
“non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico 
ministero). 
 
Il reato in oggetto può quindi assumere rilevanza all’interno della Società nell’ipotesi in cui 
possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, 
amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, 
e altro soggetto della Società stessa ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui 
all’art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci nel processo penale. 
 
 
 
Q.2 AREE ED ATTIVITA’ A RISCHIO  
 
I processi che Istituto S. Stefano ha individuato al proprio interno come sensibili nell’ambito 
dei reati contro l’amministrazione della giustizia riguardano la gestione dei rapporti con 
l’Autorità giudiziaria. 
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Q.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO   

 
 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte 
Generale, adottino regole di  condotta conformi a quanto prescritto nella presente sezione 
del Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerata. 
 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• indicare i principi di comportamento a cui i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti 
e Partner della Società devono attenersi; 

• fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che 
cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi e necessari per esercitare le 
attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 
Si indicano di seguito i criteri procedurali, che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare: 

• nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva 
collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente 
rappresentative dei fatti; 

• nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali 
dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, 
inerente l'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie 
rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla 
legge; 

• tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di 
comunicazione esistenti all’interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento 
di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di 
Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, 
penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto 
all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L’Organismo di Vigilanza 
può informarne i legali o altri responsabili della Società, nonché prendere parte agli 
incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti; 

• l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento 
in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti 
o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle 
ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni. 
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Q.4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTA’ 
DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE  DEI 
REATI  

 
 
Q.4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI  
 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l’Autorità 
giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nel 
successivo paragrafo Q.4.2, tutti i dipendenti e gli Organi Sociali di Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano, nonché i suoi consulenti e partner devono conoscere e rispettare: 

• il Codice Etico di IRSS di cui alla Parte Speciale “A”; 

• l’organigramma aziendale e la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura 
gerarchico – funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto del sistema 
dei poteri e deleghe esistente; 

• il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali; 

• il sistema disciplinare di cui al CCNL. 

 
 
Q.4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI 

REATI 
 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la 
fattispecie di reato sopra richiamata; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed 
alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, 
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente 
diventarlo. 

 
In particolare: 

• la Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma 
e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di Istituto S. Stefano, la volontà dei 
Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non 
rispondere; 

• nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, ai Destinatari non è consentito accettare denaro 
o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima; 

• nei rapporti con l’Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che 
induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere; 
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• tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni 
violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al 
fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all’Autorità giudiziaria. 

 

 

Q.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
L’OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare 
la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in 
particolare, alle procedure interne in essere. 
 
Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti 
necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
 
In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’OdV nel presente Modello, a tale organismo 
viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso 
ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte 
Speciale. 
 
 

 




