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1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Decreto Legislativo 231/2001, intitolato Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’art. 11 della 29 settembre 2000, n. 300, emanato l’8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio
successivo, anche di seguito “Decreto” introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede
penale degli enti.
Ente è inteso come un’organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa.
INCO.FARMA S.p.A. viene pertanto di seguito indicata come “Ente”, “Azienda”, “Società”.
I reati devono essere commessi:
 nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti;
 da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L’organizzazione non risponde, quindi, se le persone indicate hanno agito nell'interesse
esclusivo proprio o di terzi.
La novità effettiva introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 consiste dunque nell’ampliamento della
responsabilità a carico degli enti, considerato che in precedenza il principio di personalità della
responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento
dell’eventuale danno.
Le disposizioni del D.Lgs n. 231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute
(fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone
nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici
economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le
aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.
Alla Società INCO.FARMA S.p.A. si applicano dunque le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo in oggetto.

Reati previsti dal Decreto
Originariamente erano previsti i reati relativi a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune
ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea.
Si tratta in particolare dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01, vale a dire:


malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di
altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);

truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);

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

frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 2, c.p.);
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concussione (art. 317 c.p.);
corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei
reati contemplati. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie:

reati informatici, indicati dall’art. 24-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del
18/03/2008;

delitti di criminalità organizzata, indicati dall’art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 aggiunto
dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29;

reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall’art. 25-bis, del D.
Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 409/2001;

reati societàri, indicati dall’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 61
dell'11/04/2002;

delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, indicati dall’art. 25-quater
del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;

reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art. 25quater.1, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;

reati contro la personalità individuale, indicati dall’art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001,
introdotto dalla L. n. 228/2003;

reati relativi al market abuse, indicati dall’art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L.
n. 62 del 18/04/2005;

reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul
lavoro, indicati dall’art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e
successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008;

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indicati
dall’art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007;

delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati dall’art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001,
introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99;

induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicato dall’art. 25-decies, D. Lgs. n.
231/2001,introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41.

reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e
successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).

impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs.
231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012).

razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/01, introdotto dalla L. 20 novembre
2017, n. 167, art. 5, comma 2).

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/01,
introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, art. 5, comma 1).

reati tributari (25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/01, con efficacia dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale [n. 301 del 24 dicembre 2019] della legge di conversione [n. 157/19 del 19
dicembre 2019] del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che lo ha introdotto con l'art. 39, comma 2).

Tra gli ultimi interventi legislativi in materia:
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la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché
in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha introdotto
misure: (i) per la lotta alla corruzione della Pubblica amministrazione; (ii) per la riforma della prescrizione
in materia penale; (iii) per la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti;
la L. 3 maggio 2019, n. 39 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014) ha introdotto la
responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati in materia di frode in competizioni
sportive (art. 1, L. n. 401/1989), esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati (art. 4, L. n. 401/1989);
il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) - la cui
legge di conversione (n. 157/19 del 19 dicembre 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) è
stata approvata in via definitiva dal Senato in data 17 dicembre 2019 - ha introdotto la responsabilità
amministrativa degli enti anche in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti.

Sanzioni
In conseguenza della commissione dei c.d. reati presupposto, il D.lgs. 231/01 prevede sia sanzioni
pecuniarie (commisurate per quote e valore di ogni quota) che sanzioni interdittive (interdizione
dell’esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e
revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).

Il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza
La Società INCO.FARMA S.p.A. si dota del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”
anche di seguito “Modello Organizzativo”, per rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

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

prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

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

prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

prevedere una verifica periodica, e l' eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e descritto nel
presente documento diviene dunque nella sostanza un vero e proprio regolamento interno.
Il Modello Organizzativo individua, analizza e descrive:
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le attività svolte da INCO.FARMA S.p.A. in relazione al proprio oggetto sociale utili ad
individuare le aree a rischio di reato;

i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti o dai
collaboratori interni ed esterni (collaboratori, consulenti, fornitori e partner) anche “Destinatari
del Modello”;

i meccanismi e le procedure utilizzate da INCO.FARMA S.p.A. per prevenire i reati
medesimi: cioè i protocolli che descrivono le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a
rischio di reato;

le modalità di gestione delle risorse impiegate dalla Società ai fini della prevenzione dei
reati;

la composizione e il funzionamento dell'organo di controllo e vigilanza anche “Organismo di
Controllo e Vigilanza”, “Organismo di Vigilanza” “Organismo di Controllo” o “O.d.V.”.;

il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da
parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;

la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;

i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle
procedure previste dal modello organizzativo;

il Codice Etico adottato da INCO.FARMA S.p.A.;

le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia del Modello;

i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo possa escludere effettivamente la
responsabilità dell’organizzazione in caso di reato, è che la stessa abbia costituito un proprio
Organismo di Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione
del Modello Organizzativo, che deve essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici
requisiti di professionalità e competenze.

2. LA SOCIETA’ INCO.FARMA S.P.A.
Vengono esplicitati di seguito:
. gli strumenti e i sistemi atti a garantire il governo dell’organizzazione e il funzionamento dell’ente;
. l’assetto organizzativo, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni ed unità
che compongono il sistema gestionale dell’ente.
I contenuti specifici di questa parte sono ricavati dalla documentazione societaria.

2.1. Sistema di governo
Identità istituzionale
INCO.FARMA S.p.A. è una società mista, che ha come oggetto sociale la gestione delle farmacie
comunali di cui sono titolari i Comuni aderenti al Consorzio Intercomunale per i servizi sociosanitari (in sigla C.I.SS.); la stessa è partecipata per il 25% dal richiamato Consorzio e per il 75%
dalla SOC.I.GE.SS S.p.A. (Soggetto privato selezionato attraverso una procedura ad evidenza
pubblica espletata dal CISS nel 2004).
Attualmente, fanno parte del Consorzio n. 24 Comuni – ricompresi nelle province di Napoli,
Caserta ed Avellino che detengono, in pari percentuale, le quote dell'intero Consorzio.
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Fin dai primi anni di costituzione, la Società si è contraddistinta per la professionalità, per
l’impegno e l’attenzione riservata ai clienti nello svolgimento delle proprie attività e dei servizi
erogati ai cittadini di Assistenza integrativa, Servizi di base, Educazione sanitaria e Dispensazione
di Farmaci.
Tra gli obiettivi della Società vi è il continuo miglioramento degli standard qualitativi del servizio
offerto, la cura della formazione di tutto il personale, favorendone così la consapevole adesione ai
principi etici che ispirano la mission aziendale, nonché la promozione della crescita aziendale
mediante il supporto dei partners per assicurare la piena e concreta soddisfazione delle richieste
avanzate dai clienti. I valori che guidano l’adempimento delle attività sociali sono “precisione,
rapidità, capillarità, know-how, flessibilità, passione, etica”.
Risulta, infatti, evidente l’importanza che ha la propensione della Società a tenere comportamenti
virtuosi (id est non in violazione di precetti penali ed extrapenali che possano costituire fonte di
responsabilità 231 o indicatori significativi di pericolo della commissione di reato presupposto). Va
segnalato che la Società non è mai stata coinvolta in indagini ai sensi del D.lgs. 231/2001.
La Società, al momento dell’aggiornamento del presente Modello è dotata di un Regolamento del
Personale che disciplina i criteri, le procedure e le modalità per il reclutamento del personale
appartenente alle dipendenze di INCO.FARMA S.p.A., individua le mansioni e le relative
responsabilità del personale dipendente ed, infine, illustra i principi generali di comportamento a
cui deve inspirarsi il personale nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il predetto
Regolamento, unitamente all’implementazione del sistema di gestione dei rischi aziendali ex D.lgs.
231/2001, consente alla Società di instaurare e mantenere rapporti con la clientela, i fornitori, i
partner commerciali e con la Pubblica Amministrazione ispirati alla trasparenza e alla massima
imparzialità. Guidata dalla propria vision aziendale, INCO.FARMA S.p.A. persegue l’obiettivo di
soddisfare le richieste dei clienti nel pieno rispetto della normativa vigente e delle best practice
nazionali ed internazionali.

Organi di governo
Gli organi di governo di INCO.FARMA S.p.A., come indicato nello Statuto vigente, sono:
1.A) l’Assemblea;
1.B) il Consiglio di Amministrazione
1.C) l’Organo di controllo
A) L’ASSEMBLEA (Titolo IV)
L’Assemblea è l’organo sovrano della Società competente a deliberare, in sede ordinaria e
straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza di voti. L'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere
trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e
l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del
terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni previste
dall'art. 2369 c.c.
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I compiti dell’Assemblea sono enunciati nel titolo IV dello Statuto.
B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Titolo V)
Il Consiglio di Amministrazione di INCO.FARMA S.p.A. è formato da n. 5 componenti.
Alla parte pubblica (C.I.SS.) spetta la nomina di 2 dei 5 componenti tra i quali uno ricopre la carica
di Presidente. Alla parte privata (SOC.I.GE.SS S.p.A.) spetta, invece, la nomina dei restanti 3
componenti costituenti il CdA tra i quali uno ricopre la carica di Amministratore Delegato.
Alla parte pubblica spetta, altresì, la nomina di 2 dei 3 componenti del Collegio dei Revisori. È da
evidenziare che i Comuni facenti parte del C.I.SS. hanno impiegato per la costituzione del
Consorzio e di INCO.FARMA S.p.A. esclusivamente € 1.000,00 (euro mille) versati al momento
della costituzione del Consorzio (o in occasione della loro successiva adesione); di contro, all'esito
della costituzione di INCO.FARMA S.p.A. gli stessi hanno beneficiato (e tuttora beneficiano), a
livello consortile, del 25% degli utili da questa generati e di un canone di gestione mensile previsto
per ogni farmacia regolarmente attivata, corrisposto dal socio privato SOC.I.GE.SS S.p.A.
Gli amministratori restano in carica durante tre esercizi sociali.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei
membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In
caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui accede il presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società
senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati
all'assemblea dei soci.
C) L’ORGANO DI CONTROLLO (Titolo VI)
Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono
affidate ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Informazioni dettagliate in merito agli organi sociali (attribuzioni e responsabilità) sono rinvenibili
oltre che nello Statuto della Società, nei Patti Parasociali e nel Contratto di servizio redatto nella
forma della scrittura privata tra C.I.SS. e SOC.I.GE.SS S.p.A. in data 15 gennaio 2014.

2.1. Assetto Organizzativo
Principi e criteri di organizzazione
In termini generali, l’attività di INCO.FARMA S.p.A. è improntata ai seguenti principi:

orientamento alla soddisfazione dell’utenza, dei cittadini, del sistema sociale ed economico e del
personale;

ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione e analisi dei bisogni, della qualità
dei servizi e del grado di soddisfazione dei cittadini;

approccio diffuso e condiviso del metodo autovalutativo finalizzato al miglioramento continuo;

chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;

valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;
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individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali;

definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento strategico di gestione e
di motivazione delle risorse umane;

articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di
pianificazione;

flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in funzione di
mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità come strumento di
coordinamento;

attenzione alla comunicazione interna;

ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione.

L’organizzazione dell'ufficio amministrativo centrale e delle unità operative è ispirata ai seguenti
criteri:
a) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di
interconnessione mediante anche sistemi informatici;
b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità;
c) formazione professionale permanente del personale;
d) flessibilità delle mansioni;
e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione professionale e
di mobilità all’interno dell’Azienda;
f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di carriera;
g) corrette e propositive relazioni sindacali.
La struttura dell’organizzazione
La struttura organizzativa dell’Azienda è articolata essenzialmente come segue:
a) Consiglio di Amministrazione;
b) Amministratore Delegato;
c) Segreteria Tecnica;
d) Organismo di Vigilanza;
L'Amministratore Delegato provvede ad informare i propri dipendenti e collaboratori circa la struttura
organizzativa aziendale mediante disposizioni dirigenziali o comunicazioni equipollenti.
L’assetto organizzativo generale di INCO.FARMA S.P.A.
Struttura Organizzativa-Funzionale
La Società è dotata di un ufficio amministrativo centrale e di unità locali operative (farmacie).
Presso l’ufficio amministrativo centrale operano unità amministrative ad ognuna delle quali è
affidata un’area operativa.
Ciascuna delle unità locali è affidata al coordinamento di un farmacista con incarico di direzione;
alle attività del farmacista direttore collaborano le altre figure professionali presenti costituite da:
farmacista collaboratore, magazziniere e commesso addetto alle vendite.
La gestione del protocollo (comunicazione in entrata/uscita), la tenuta della documentazione
contabile, i rapporti con le AA.SS.LL. e con gli Istituti Bancari, il ritiro dei valori contanti presso
le singole farmacie comunali sono affidati al personale amministrativo.
Questo si occupa, altresì, della documentazione contabile generata dalla Società e verifica fatture e
pagamenti effettuati in favore dei fornitori, coadiuva gli Amministratori nel controllo di gestione
presso le singole farmacie, nonché verifica il rispetto dei turni di lavoro comunicati dalle singole
Farmacie.
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La gestione delle attività svolte presso le singole unità locali (farmacie) è demandata al personale
ivi presente. Il farmacista direttore dirige e sovrintende al buon andamento di tutte le attività che si
svolgono in farmacia ed, in maniera esclusiva, è responsabile della gestione professionale delle
attività, del coordinamento del personale affidatogli e del controllo del rispetto di tutte la
normativa di settore e societaria relativa all’attività svolta. Il farmacista collaboratore coadiuva il
direttore nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza di quest’ultimo.
Il magazziniere ed il commesso sono le figure non professionali presenti in farmacia alle quali
sono demandati compiti specifici quali: emissione ordini, riscontro merce in entrata ed uscita,
allestimento e rifornimento scaffali, gestione del magazzino e controllo delle merci giacenti,
vendita prodotti sanitari e parafarmaceutici.

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi
In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato
da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle
operazioni sensibili). Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente
efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo dell’Azienda.
Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che l’Organismo di Vigilanza potrà verificare
periodicamente in particolare in merito alla loro coerenza con l’organizzazione aziendale.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
INCO.FARMA S.p.A. si dota di un Modello Organizzativo in relazione alle prescrizioni del
decreto 231/01, declinandolo secondo ulteriori finalità ed obiettivi propri.
Attraverso la costruzione ed adozione di un proprio nuovo Modello Organizzativo, in termini generali,
si intende rafforzare il sistema di governance interna, in modo tale da assicurare che il
comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda sia sempre
conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività
aziendali.
Gli obiettivi specifici sono quelli di:
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.
Lgs. 231/01;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del
rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale interno ed esterno (i collaboratori
esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner) i reati di cui può essere responsabile la Società, i principi
etici e le norme comportamentali adottate, nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere
sulla stessa nell’ipotesi di commissione dei reati c.d. Presupposto;
- render nota ai Destinatari l’importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel
Modello stesso, nonché dei principi di sana e corretta gestione delle attività societarie;
- impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle
attività sociali mediante azioni di monitoraggio dei rischi oltre che informazione e formazione
sistematiche del personale.
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3.1. La struttura del Modello Organizzativo
PARTE GENERALE
La Parte Generale del Modello illustra i presupposti normativi di riferimento, le condizioni del contesto ed
istituzionali, gli aspetti strutturali dell’organizzazione.
Nello specifico prevede:
·
·
·
·
·
·

La descrizione del quadro normativo di riferimento (principi del D. Lgs. 231/01);
La presentazione del sistema di governo di INCO.FARMA S.P.A.;
La presentazione dell’assetto organizzativo;
La descrizione dell’Organismo di Vigilanza;
La definizione del Sistema disciplinare;
Le indicazioni delle attività di formazione e comunicazione

PARTE SPECIALE
La Parte Speciale entra nel merito dell’analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure - quelle già
in essere, ed anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.
Nello specifico prevede:
- la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01;
- la descrizione delle attività/processi sensibili e delle funzioni/posizioni organizzative sensibili
identificate, ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il
rischio di commissione di un illecito;
- l'individuazione dei protocolli di controllo generali, ovvero applicabili per tutte le attività
sensibili identificate;
- l'individuazione di protocolli di controllo specifici, ovvero applicabili a ciascuna delle attività
sensibili.

3.2. L’adozione formale del Modello Organizzativo
Il nuovo Modello Organizzativo è stato elaborato attraverso momenti di confronto con un gruppo
di lavoro ristretto di INCO.FARMA S.p.A. e successivamente discusso con le figure di staff. Il
documento redatto è poi stato presentato e messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione
che lo ha esaminato ed approvato con Verbale unitamente al Codice Etico.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA
L’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità
amministrativa dell’Ente all’istituzione di un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull’osservanza dei principi etici statuiti e
delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l’aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace
attuazione del Modello Organizzativo.
A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:
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 Autonomia ed indipendenza
L’OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff e all’Organo Amministrativo
riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non sono in
posizione di conflitto di interessi.
 Professionalità
I componenti dell’O.d.V. devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con
lo svolgimento dell’attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la
capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da
indirizzare al Consiglio di Amministrazione.
 Continuità di azione
È importante che l’O.d.V. vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi
assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, il continuo aggiornamento e rappresenti un
referente costante per il personale.

Composizione, nomina e permanenza in carica
Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell’O.d.V.; l’organismo può
quindi essere mono personale o collegiale.
INCO.FARMA S.p.A. ha ritenuto opportuno individuare un unico componente, professionista
esterno, competente in materia economico-finanziaria e/o giuridica, nominato dal Consiglio di
Amministrazione con carica di durata biennale e facoltà di rinnovo.
L’Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo O.d.V.
Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d’ufficio vengono stabiliti all'atto
della nomina.
Il Presidente provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell’avvenuta nomina dell’O.d.V, dei suoi
poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all’O.d.V.
segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.
Cause di incompatibilità, revoca e sospensione
La nomina dell’O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità
e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali:
- mancata esecuzione dell’incarico affidato;
- esecuzione dell’incarico divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti;
- presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell’interesse dell’Ente, tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia;
l’O.d.V. si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni
rispetto all’assenza di queste cause di incompatibilità.
L’Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.
Oltre che per revoca, l’O.d.V. cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali
casi l’Organo Amministrativo provvede alla sostituzione del componente con la massima
tempestività. La rinunzia è consentita previo avviso scritto mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata presso la sede legale Inco.Farma Spa o a mezzo pec all’indirizzo
incofarmaspa@legalmail.it almeno 30 giorni prima della data in cui la rinuncia avrà esecuzione. Il
questo caso all’ODV spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato.
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La rinuncia dell’ODV per motivi diversi da giusta causa o forza maggiore, senza rispetto del
suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l’immediata sospensione di tutti i
pagamenti e fatture emesse e/o da emettere.
Funzioni e compiti
L’O.d.V. ha la funzione di vigilare:

sull’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli organi sociali,
del personale interno all’azienda e del personale esterno che collabora con l’azienda (fornitori,
consulenti, partner, etc.);

sull’efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla
struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

sull’opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si
riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o
normative. A tale riguardo l’Organismo può formulare proposte all’Organo Amministrativo per
l’aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Entro tali funzioni generali, l’O.d.V. ha poi i seguenti compiti specifici:
-

monitorare le procedure di controllo interno adottate dalla società, tenendo presente che una
responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio,
resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo
aziendale;

effettuare le verifiche e i controlli sull’operatività dell’Azienda:

condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei
processi sensibili;

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in
essere dall’Azienda, soprattutto nell’ambito dei processi sensibili e delle attività a rischio;

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso o tenute a sua
disposizione;

coordinarsi con le varie funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior
monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

attivare e svolgere indagini interne, per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni
del Modello, nell’ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.
In particolare nell’ambito della formazione e comunicazione l’O.d.V.:

deve coordinarsi con l’Azienda per la definizione dei programmi di formazione per il
personale e del contenuto di comunicazioni dirette a dipendenti, collaboratori e agli organi sociali,
finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al
D.Lgs. 231/01;

deve monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello Organizzativo e l’adeguamento della documentazione interna necessaria.
Nell’ambito dei provvedimenti disciplinari l’O.d.V.:

L'ODV deve essere portato a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare e delle
sanzioni disciplinari eventualmente irrogate come conseguenza della violazione del Modello, fermo
restando la competenza dell’Azienda per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento
disciplinare.
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Al fine di verificare l’adeguatezza del Modello l’O.d.V.:

deve interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo a tali
prescrizioni normative;

valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e
trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo;

deve effettuare specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei
reati, per esempio attraverso verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di
maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al
presente Modello; o attraverso l’esame delle segnalazioni ricevute nel corso dell’anno e verifiche a
campione sulla consapevolezza del personale interno o esterno che collabora con l’Azienda oltre che
degli organi sociali rispetto alla responsabilità penale dell’Azienda.

Norme generali relative all’O.d.V.
L’O.d.V. in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico;
le attività dell’O.d.V. non possono essere sindacate da alcun componente della struttura aziendale,
fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l’adeguatezza del suo
intervento, in quanto ad esso rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia)
del Modello Organizzativo.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni
aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.
È obbligo, quindi, di qualunque funzione aziendale, dirigenti, dipendenti e/o componenti degli organi
sociali, fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell’O.d.V. o al
verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza
dell’Organismo stesso.
L’Organismo deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare
se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si deve astenere dal
ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa
autorizzazione dell'Organo Amministrativo. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in
conformità alle norme vigenti in materia di privacy.
L’inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall’incarico da adottare con delibera
dell’Organo Amministrativo.
L’O.d.V. ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull’osservanza e sul
funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento
modificativi sulle scelte di politica aziendale, della struttura aziendale, o sanzionatori nei
confronti del personale dell’Azienda. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti
(Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato).
Reporting dell’O.d.V. verso l’Organo Amministrativo
L’O.d.V. riferisce periodicamente all’Organo Amministrativo tramite relazione, di norma una volta
all’anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.
La relazione periodica ha ad oggetto:

l’attività svolta dall’Organismo stesso;
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gli eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all’Azienda, sia in
termini di efficacia del Modello;

l’esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano
iniziative tempestive dell’Organo Amministrativo.

L’O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dall’Organo Amministrativo per riferire in
merito al funzionamento del Modello e/o a situazione specifiche.
Flussi informativi verso l’O.d.V. – informazioni di carattere generale
L’O.d.V. deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari di ogni
circostanza che potrebbe generare in capo all’Azienda la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01.
Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati
previsti dal Decreto in relazione all’attività di INCO.FARMA S.p.A. o a comportamenti non in linea
con le regole di condotta adottate dall’Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice
Etico).
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

gli organi sociali, il personale interno ed esterno che collabora con l’Azienda deve segnalare
tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Modello Organizzativo e del Codice Etico
che ne costituisce parte integrante, nonché, per i dipendenti, gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in
contrasto con la legge o la normativa vigente;

gli organi sociali, il personale interno che collabora con l’Azienda deve segnalare all’O.d.V. le
notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di una potenziale commissione dei
reati;

il personale con una funzione di coordinamento del personale, ha l’obbligo di segnalare
all’O.d.V. le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai dipendenti e collaboratori che a loro
rispondono gerarchicamente;

se un dipendente o un collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello
Organizzativo, contatterà il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente
quest’ultimo, il dipendente o collaboratore riferirà direttamente all’O.d.V. I fornitori e i partner
effettueranno le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all’O.d.V.;
 le segnalazioni dovranno essere inviate all’O.d.V. in forma scritta e non anonima. Le segnalazioni
all'ODV devono essere rivolte per iscritto, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’odv
(attuazione231.incofarma@pec.it ). In ogni caso, a tutela del dipendente che effettua segnalazioni
di illecito (cd. Whistleblower), INCO.FARMA S.p.A. ha promosso già dall'anno 2016 (con
apposita disposizione di servizio dell'Amministratore Delegato n. 7 del 5 settembre 2016
integrativa del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11
settembre 2015) l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti
di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla
segnalazione. Le predette misure (cd. Whistleblowing) sono conformi a quanto previsto dalla
Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato” e da quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs 231/01, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Allo
scopo è redatto e diffuso specifico protocollo per la gestione delle segnalazioni.

I segnalanti in buona fede saranno dunque garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l’anonimato del
segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone
accusate erroneamente e/o in mala fede;
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l’O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute e intraprende, previa comunicazione all’Organo
Amministrativo eventuali azioni ispettive, ascoltando, se lo ritiene opportuno, l’autore della segnalazione
e/o il responsabile della presunta violazione; mantiene traccia delle motivazioni che hanno portato a
non svolgere una specifica indagine e informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali
provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto
dal Sistema Disciplinare.

ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura
dell’O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo). L’accesso al data base è consentito ai
membri dell’Organo Amministrativo salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual
caso sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Flussi informativi verso l’O.d.V. – informazioni specifiche obbligatorie
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere
obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’O.d.V.:

tutte le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei
quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui
al D. Lgs. n. 231/2001;

le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di
reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in merito ovvero i
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

i cambiamenti organizzativi rilevanti e di aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello,
riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali
soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all’Azienda.

5. SISTEMA DISCIPLINARE
Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare
I modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati secondo i criteri previsti dal Decreto
possono ritenersi efficaci ai fini dell’esonero dalla responsabilità della Società che ha adottato il
Modello solo a condizione che prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure in essi indicate.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un procedimento
penale, in quanto il Modello e i documenti che lo compongono (compreso il Codice Etico, il
Regolamento del personale adottato nella seduta del CdA dell’11 settembre 2015 e le disposizioni
di servizio aziendali) costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali
potrà essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità
dello stesso.
La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare e sanzionatorio, il monitoraggio di eventuali
procedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti nonché degli interventi nei confronti dei
soggetti esterni, sono affidati all’Organo Amministrativo di concerto con l’Organismo di Vigilanza
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(OdV) che procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello
svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.
INCO.FARMA S.p.A. prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema
sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello e nei relativi allegati è
condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.
Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento
penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle procedure sono assunte dalla
Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231
del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.
Più precisamente, la mancata osservanza delle disposizioni definite nel Modello, da parte dei
destinatari infatti, di per sé sola, lede il rapporto di fiducia in essere con l'Azienda e comporta
azioni disciplinari a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui
la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza
della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di
legge vigenti.
Il Sistema disciplinare tiene conto delle differenze normative che esistono con riferimento al
trattamento tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della
Società ed è stato predisposto nel rispetto del codice civile, della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto
dei lavoratori”) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Le disposizioni contenute nel presente allegato integrano quanto previsto dal Regolamento del
Personale (Artt.25 e 26).
Violazioni del Modello
Costituiscono violazioni del Modello:
1. Comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto e nella Legge
190/2012;
2. Comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel
Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. Comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello;
4. Comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello,
tra i quali anche il comportamento non collaborativo nei confronti dell’OdV, consistente, ad
esempio, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nell’omissione di
fornire all’OdV informazioni utili per lo svolgimento dei suoi compiti, anche qualora non
esplicitamente richieste, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive
programmate dall’OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.
Destinatari del sistema sanzionatorio/disciplinare
Sono soggetti al sistema disciplinare gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti come individuati
nel Regolamento del Personale adottato dalla Società, i collaboratori ed i consulenti esterni,
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nonché i fornitori di beni e servizi e loro delegati. L’applicazione delle sanzioni previste dal
presente sistema tiene conto dell’inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge
in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto. Tutti i destinatari devono
essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà
compito del Responsabile della gestione del personale di concerto con l’Organismo di Vigilanza,
provvedere alla comunicazione dello stesso.
Le sanzioni irrogabili ai dipendenti
Le sanzioni irrogabili ai dipendenti in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine
crescente di gravità:
a) conservative del rapporto di lavoro:

richiamo verbale;

ammonizione scritta;

multa di importo non superiore a 10 ore di retribuzione;

sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
b) risolutive del rapporto di lavoro:

licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Criteri di commisurazione delle sanzioni
La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;

la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;

l’entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i
dipendenti e i portatori di interesse della Società stessa;

la prevedibilità delle conseguenze;

le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.
La recidiva costituisce un’aggravante e importa l’applicazione di una sanzione più grave.
Sanzioni irrogabili ai Quadri/Direttori di Farmacia
Costituiscono illecito disciplinare le violazioni delle singole regole di cui al presente Modello
anche se poste in essere da dipendenti della Società aventi qualifica di dirigente/quadro.
Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza
comunque l’OdV a richiedere al Consiglio di Amministrazione, l’irrogazione di una delle sanzioni
di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione e del comportamento
tenuto prima e dopo il fatto dall’autore della violazione.
I provvedimenti disciplinari irrogabili ai dirigenti sono quelli di seguito previsti:
a) biasimo scritto;
b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
c) licenziamento per giustificato motivo;
d) licenziamento per giusta causa.
Le misure disciplinari in esame sono applicate sulla base dei suddetti criteri di commisurazione
delle sanzioni.
Disposizioni per gli Amministratori
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Nel caso di violazione commesse da parte di uno o più degli Amministratori della Società,
l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.
Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti
autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società (o, in sua vece, un altro Consigliere) dovrà procedere
alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito.
Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza
Le eventuali infrazioni e violazioni delle procedure organizzative aziendali compiute dagli
Amministratori della Società verranno tempestivamente comunicate dall’Organismo di Vigilanza
per iscritto al Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, i quali devono
essere proporzionati alla gravità delle infrazioni culminando, in caso di massima gravità, con
l’esercizio dell’azione di responsabilità e la conseguente destituzione dalla carica.
Costituiscono infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema disciplinare anche le ipotesi di
violazione dell’obbligo di direzione e vigilanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione
sull’attuazione e sul rispetto del Modello.
Qualora le violazioni siano poste in essere da un membro del Collegio Sindacale il procedimento
disciplinare dovrà essere gestito dall’intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità,
sentito in ogni caso l’Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale.
I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell’Organismo di Vigilanza, a fronte di
comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, nonché di comportamenti
negligenti in merito al controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello
stesso, saranno di competenza dell’intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità,
sentito il Collegio Sindacale.
Sanzioni disciplinari per violazioni del modello in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro
La tabella sotto riportata indica le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti (non dirigenti) per
il mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. E' chiaro che
la gravità della sanzione dipenderà dai suddetti criteri di commisurazione delle sanzioni, in
particolare dalla gravità e della ripetitività dei comportamenti.
Per quanto riguarda i dirigenti si applicheranno le sanzioni previste dal Contratto Collettivo
seguendo criteri analoghi a quelli rappresentati nella tabella che segue.

Sanzioni disciplinari applicabili
per il mancato rispetto degli
obblighi previsti dal Modello

Richiamo
verbale

a) contribuire, insieme al datore di
lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

X

Ammonizio
ne scritta
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Multa
fino a
10 ore

Sospensio
ne fino a
10 giorni

Licenzia
mento**

all'adempimento
degli
obblighi
previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
b) osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti, ai fini della
protezione collettiva e individuale.
c) utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza.
d) utilizzare in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro
disposizione.
e) segnalare immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché
qualsiasi
eventuale
condizione di pericolo di cui vengano
a
conoscenza,
adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze
e possibilità e fatto salvo l'obbligo di
cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
f) non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di
controllo.
g) non compiere di propria iniziativa
operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori.
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro.
i) sottoporsi ai controlli sanitari
previsti
dal
presente
decreto
legislativo o comunque disposti dal
medico competente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

** Incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto” il
lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello diretto in modo univoco al compimento o al tentativo del compimento di
un’azione delittuosa sanzionata dal D. Lgs. 231/2001 ovvero della Legge 190/2012, nonché il lavoratore
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che sia recidivo oltre la terza volta, nell'anno solare per violazioni che prevedono la sanzione della
sospensione dal servizio. Tale comportamento fa venire radicalmente meno la fiducia della società nei
confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda. Tale condotta
costituisce una grave infrazione alla disciplina delle disposizioni impartite da INCO.FARMA S.p.A. e una
grave infrazione alla diligenza nel lavoro.
** Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto” il
lavoratore il cui comportamento risulti giudicato colpevole in via definitiva di commissione di uno dei reati
presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
Provvedimenti nei confronti di consulenti, collaboratori e terzi
Ogni comportamento adottato dai collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto,
collaboratori coordinati continuativi, agenti, procacciatori d’affari, etc.) o dalle controparti
contrattuali che risulti in contrasto con il Codice Etico, le prescrizioni del Regolamento del
Personale ed i principi del presente Modello alla luce del Decreto e tale da comportare il rischio di
commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle
specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del
rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale richiesta di
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di
esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto.
L’OdV verifica che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori
esterni e alle controparti contrattuali i principi e le linee di condotta contenute nel presente
Modello e che vengano informati delle conseguenze di eventuali violazioni.
Istituzione Registro
La Società adotta un registro nel quale deve procedere all’iscrizione di tutti coloro che abbiano
commesso una violazione ai sensi del precedente. L’iscrizione a tale registro potrà comportare il
divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.
La tenuta del registro dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia dei diritti
di tutela della privacy e della riservatezza con riferimento a tutto il personale interessato.

6.
ATTIVITÀ
DI
AGGIORNAMENTO

COMUNICAZIONE,

FORMAZIONE

E

Formazione ed informazione ai dipendenti e collaboratori
INCO.FARMA S.p.A. si impegna a garantire a dipendenti e collaboratori una corretta conoscenza
delle regole di condotta contenute nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico nonché delle
procedure interne, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al
diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.
I contratti dei collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che posso essere applicate nel
caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di
condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un
reato.
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L’adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per iscritto a tutto il personale in
forza all’Azienda e tali documenti saranno diffusi attraverso il sito aziendale. Identica
comunicazione viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all’atto della
firma del contratto.
Periodicamente il Presidente concerta con l’O.d.V. le iniziative formative, diversamente graduate secondo
ruoli e responsabilità, sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico.
Tali attività di formazione sono obbligatorie per i dipendenti dell’Azienda che rivestono un ruolo
apicale o strumentale nelle attività a rischio.
Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line,
formazione specialistica, partecipazioni ad eventi, newsletter.
Informazione a fornitori e partner
I fornitori e i partner devono essere informati dell’adozione da parte dell’Azienda del Modello
Organizzativo e del Codice Etico e dell’esigenza di INCO.FARMA S.p.A. che il loro comportamento
sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene indicato
l’indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.
L’aggiornamento del Modello e del Codice Etico
Il Modello e il Codice Etico, devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati in particolare in merito
a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di
verifiche sull’efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa dell’Azienda.
L’aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta all’Organo Amministrativo su proposta
dell’Organismo di Vigilanza; dell’avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti
gli
interessati.
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PARTE SPECIALE DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
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Premessa alla Parte Speciale
La Parte Speciale del Modello Organizzativo presenta:
1. la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01;
2. le ipotesi concrete (casistica) delle modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero
effettivamente verificarsi;
3. l’analisi delle aree e processi organizzativi sensibili (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.Lgs.
231/01);
4. l’analisi delle funzioni / posizioni organizzative sensibili (a rischio di reato fra quelli indicati dal
D.Lgs. 231/01);
5. l’indicazione dei protocolli di controllo per la prevenzione del rischio di reato (dettagliati in
protocolli già in essere al momento della pubblicazione del Modello e protocolli da integrare);
Questi contenuti sono articolati in specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato
previste dal Decreto in questione:












Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata;
Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti
o segni di riconoscimento;
Parte Speciale E – Delitti contro l’industria e il commercio;
Parte Speciale F – Reati Societari;
Parte Speciale G – Delitti contro la personalità individuale;
Parte Speciale H – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
Parte Speciale I – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita;
Parte Speciale L – Delitti in violazione del diritto d’autore;
Parte Speciale M – Altri reati.

Le premesse sono completate con uno schema riassuntivo delle aree e processi organizzativi sensibili
nonché delle funzioni/posizioni organizzative sensibili; è inoltre esplicitato l’elenco dei protocolli
generali di controllo, cioè i protocolli validi e funzionali indipendentemente dallo specifico rischio
collegato ad una particolare area di reato.

1. Attività e processi organizzativi sensibili
Per maggior chiarezza, le attività e i processi organizzativi sensibili di INCO.FARMA S.p.A. sono
stati raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. 231/01.
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- attività collegate all’ottenimento di finanziamenti
- attività collegate all’acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate
- attività collegate alla verifiche di regolarità contabili e fiscale
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società
24

Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Ogni attività aziendale che utilizza a suo supporto:
- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).
Delitti di criminalità organizzata
- atti fondamenti di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di INCO.FARMA
S.p.A.;
- nomina della figura del Presidente;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento
- Attività di gestione della cassa aziendale;
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- attività di registrazione contratti;
- attività di gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing;
- attività di realizzazione software.
Reati societari
Costruzione e redazione di:
- bilancio d’esercizio;
- attività di revisione contabile;
- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell’Azienda
- attività di gestione del capitale sociale
Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro
- attività aziendali contemplate nel Documento di Mappatura dei Rischi (DMR).
- attività collegate all’inserimento di soggetti in contesti esterni all’Azienda.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
25

- gestione della fiscalità aziendale
- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- realizzazione di software;
- gestione del sito internet dell’Azienda;
- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell’Azienda;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell’Azienda
Reati ambientali
- attività di gestione dei rifiuti
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
attività di selezione del personale

2. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili








Soci
Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
Collegio Sindacale
personale dipendente e collaboratori
Quadri/Direttori di Farmacia
Responsabili di area e tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella
realizzazione operativa di progetti/servizi;

Addetti agli acquisti;

tutte le funzioni e posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che
hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet)
tra cui la figura autorizzata alla gestione del sito web aziendale.

3. Protocolli di controllo generali
Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all’interno dell’organizzazione
aziendale sono considerati importarti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di
reato collegato ad una particolare area.
Segregazione dei compiti
INCO.FARMA S.p.A. adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione,
contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolti da soggetti diversi in modo da garantire, all’interno
di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.
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In particolare:

nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;

poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione;

i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
Tracciabilità
Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli
in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell’operazione e che sia agevole individuare le
responsabilità.
La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l’adozione delle misure
di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e dal regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati
con strumenti elettronici.
Deleghe
All’interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Azienda.
Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l’Azienda
in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese.
Regolamentazione
INCO.FARMA S.p.A. ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire
principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività
gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell’Azienda.
Sono in particolare presenti:

Statuto;

Patti Parasociali;

Codice Etico approvato dall'Assemblea;

Regolamento del Personale;

Documento di Mappatura dei Rischi (DMR);

Mansionari interni;

Disposizioni di Servizio;

Moduli di segnalazione.

4. Protocolli di controllo specifici
Si riportano nei diversi capitoli che seguono i singoli reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001, dettagliando,
ove è il caso, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie, le potenziali aree di rischio e i
protocolli di controllo specifici.

PARTE SPECIALE A
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Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs.
231/2001)
Per Pubblica Amministrazione si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri,
Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio,
Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo
la funzione pubblica nell’interesse della collettività.
Pubblici Ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.
La pubblica funzione amministrativa si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il
potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

il potere deliberativo è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della
Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.
Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere,
ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell’iter deliberativo della Pubblica
Amministrazione;

il potere autoritativo si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici
con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di
rilasciare ‘concessioni’ ai privati. In questo caso è Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale
potere.

il potere certificativo consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa
una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.
Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio, cioè un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
In questo caso, non è necessario che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico,
essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come
proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.
Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un’attività non direttamente imputabile ad
un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un
pubblico servizio regolamentato nell’atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico
oppure atti autoritativi.

Reati
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
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Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;

la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dalla CE;

la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di
attività di pubblico interesse);

la distrazione di essi dalle finalità prevista.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter
c.p.) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con
abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:


la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate;

la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
oppure l'omissione di informazioni dovute.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l’uso che
viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell’ottenimento dei
finanziamenti. 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.)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

l’abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della
propria posizione o del proprio potere,

la costrizione o l’induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.
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Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da
tre a otto anni.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
sei a dieci anni.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di
tributi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a
lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione
fino a tre anni.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis,
nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
il denaro od altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
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doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per
le finalità indicate dall'articolo 319.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

il compimento, da parte di un incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;

la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità
(per sé o per un terzo).

l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un
Incaricato di Pubblico Servizio;

la finalità di indurlo a compiere un atto d’ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio,
o per fare un atto contrario ai suoi doveri;

il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell’offerta o
della promessa illecitamente avanzatagli.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione
internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
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Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Truffa (art. 640 c.p.)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032 [c.p. 29].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29,
63]:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo
comma, numero 7.
Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato
sono:

la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;

l’ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;

il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo
640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell’articolo 640 c.p.; viene
però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni pubbliche).
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in
un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
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La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di
cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma,
numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento
all'età, e numero 7.
Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di
reato sono:

l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione
indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;

l’ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;

il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato


L’utilizzo di un finanziamento ottenuto da parte della PA per un altro scopo dallo svolgimento di
attività di pubblico interesse;

Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate,
a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo
o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione
di informazioni dovute all’ente pubblico.

Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe
verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in
cui si realizza l’attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori).

In occasione di una gara d’appalto per l’assegnazione di servizi o lavori, o per l’acquisizione
di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, un pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere
denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche INCO.FARMA S.p.A.

I referenti di INCO.FARMA S.p.A. potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a
incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro,
disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d’ufficio) al fine di acquisire
servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni
oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

In attività svolte da responsabili di INCO.FARMA S.p.A. è possibile che i referenti stessi
vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro
o altra utilità di cui si avvantaggia anche l’Azienda.

Per conseguire un profitto con danno dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità
Europea, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di un Ente pubblico o della
Comunità Europea, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni,
condizioni, che non corrispondono alla realtà.

Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un
bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l’alterazione di dati contenuti in
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registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la
modificazione di dati fiscali/previdenziali dell’Azienda.
Attività/Processi organizzativi sensibili

attività collegate all’ottenimento di finanziamenti

attività collegate all’acquisizione o al mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

rendicontazione alla PA dell’esecuzione del progetto e delle attività erogate

attività collegate alle verifiche di regolarità contabile e fiscale

attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Presidente/Vicepresidente Amministratori

Responsabile Amministrazione

Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio

Responsabili e operatori incaricati della richiesta dei finanziamenti
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:

indicazioni di comportamento nel Codice Etico;

attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dall’ente pubblico finanziatore;

controllo periodico dei flussi finanziari aziendali;

controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;

puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio.

PARTE SPECIALE B
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
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3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o
comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi
si procede d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater
c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione
sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;

la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo. La
sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3);

l’acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da
misure di sicurezza;

l’ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

l’acquisizione o la produzione o la riproduzione o l’importazione o la diffusione o la
comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici;

la finalità:
a) di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
b) di causare danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti,
c) di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni
di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o
da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure

l’impedimento o l’interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,

la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali
comunicazioni. Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
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Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo
635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o
ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies
c.p.)
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione
da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies
c.p.)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di
un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione dei reati

Intrusione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure
acquisendo, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole
chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell’Azienda;

Diffusione da parte di dipendenti o collaboratori di INCO.FARMA S.p.A., di software del tipo
virus, oppure all’utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per
bloccarne l’utilizzo a danneggiarne il funzionamento;

Utilizzo da parte di dipendenti o collaboratori di INCO.FARMA S.p.A. di sistemi telematici
aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.
Attività/Processi organizzativi sensibili

Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici
(internet).
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Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che
hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici
(internet).
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:


Procedure di sicurezza informatica dei dati prevedono in particolare che la sicurezza sia
determinata attraverso l’assegnazione di una password per l’accesso ai sistemi informatici e
telematici dell’Azienda, come integrate dalle Disposizioni di Servizio.

con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log
all’interno. In questo modo, oltre alla sicurezza interna, si interviene anche sul possibile utilizzo di
sistemi informatici e telematici di INCO.FARMA S.p.A. per accedere abusivamente ad altri sistemi
esterni: tale utilizzo resterebbe infatti “tracciato”, nel senso che si potrebbe risalire alla persona che lo
ha messo in atto;

altra procedura prevista consiste nella consegna ad ogni dipendente di una serie di regole per
l’utilizzo dei sistemi informatici. Gli articoli di seguito intendono far comprendere la delicatezza di
password e codici che determinano l’accesso a dati:
1. User ID: la propria User ID, una volta assegnata, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di
inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.
2. Password: le password di autenticazione dell’utente devono essere a conoscenza
esclusivamente dell’utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password
verranno modificate autonomamente dall’utente a seguito di un avviso che il sistema operativo
invierà automaticamente ogni tre mesi.

Soluzioni software antivirus;

regole di comportamento del Codice Etico;

Disposizioni di Servizio ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie:
n. 2 del 7 giugno 2016 (virus e hackeraggio); n. 3 del 27 aprile 2017 (Cambio Password SOGEI);
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio.

PARTE SPECIALE C
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306]
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a
cinque anni [c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si
applica la reclusione da cinque a quindici anni.
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La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e
602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1°
aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un
minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal
secondo comma.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
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 si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti
dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento
della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i
diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di
cui il condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.
Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-bis.1. c.p.)
Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con
l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente
alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori 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
dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre
pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte
di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui
al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo
416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti
nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è
risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo
comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si 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.
40

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Aziendafinalizzataaltrafficoillecitodisostanzestupefacenti opsicotrope(art.74 DPR309/90)
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò
solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la
commissione dei delitti.
Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende
riferito al presente articolo.
Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Attività/Processi organizzativi sensibili

atti fondamenti di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di INCO.FARMA
S.p.A.;

nomina della figura del Presidente;

procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;

costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di
consulenza;

gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
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gestione della fiscalità aziendale

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Soci

Presidente/Vicepresidente

Amministratori

Responsabile Amministrazione

Collegio Sindacale

Responsabili di area
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:

indicazioni di comportamento contenute nel Codice Etico;

pieno rispetto dello Statuto.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.

PARTE SPECIALE D
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28,
29, 32]:
1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore
superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi
l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o
spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [c.p. 463].
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad
oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
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Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti
indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 456, 463].
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [c.p.
4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,
ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli,
ridotte da un terzo alla metà [c.p. 28, 463, 694].
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in
buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 458, 463].
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione
di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione
di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e
messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63].
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo,
i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [c.p. 460, 461, 463, 464, 466].
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori
di bollo (art. 460 c.p.)
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico
credito [c.p. 458] o dei valori di bollo [c.p. 459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta
contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 [c.p. 29, 32, 463, 464].
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti
destinati alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di
carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 [c.p. 28, 29, 32, 463, 464].
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 [c.p. 4], chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 [c.p.p. 31].
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello
Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di
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trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater].
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p.
459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un
terzo [c.p. 63].
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

l’uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione
o alterazione.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.
473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592,
2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000 [c.p. 29].
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri,
ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 474-bis, 474-ter, 474-quater, 517].
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale,

la contraffazione o l’alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure

l’uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,

la contraffazione o l’alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, oppure

l’uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato

sussiste il rischio di reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) in
quanto la gestione del flusso di denaro contante è di rilevante entità;

è possibile che nell’espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo
contraffatti o alterati ricevuti in buona fede;

ricezione ed emissione di fatture / note di debito;

registrazione contratti di diverso genere;

richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici;
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è possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione,
Provincia e Comuni) o di partner di progetto (cooperative, associazioni, aziende) in forma non adeguata
o in modo non conforme agli accordi.
Attività/Processi organizzativi sensibili

Attività di gestione della cassa aziendale;

ricezione ed emissione di fatture / note di debito;

attività di registrazione contratti;

attività di gestione della documentazione organizzativa;

attività di comunicazione esterna e marketing;

attività di realizzazione software.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Direttori, impiegati ed operai delle Farmacie;

Responsabile Amministrazione;

Operatori informatici (gestione del sito web)
Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

indicazioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda;

Disposizioni di Servizio: n. 5 del 9 agosto 2017 (divieto chiusure casse parziali)
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio/Basso.

PARTE SPECIALE E
Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120;
c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte
ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri,
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento
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all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a
euro 516 [c.p. 29, 32, 517].
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le
disposizioni degli articoli 473 e 474.
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p.
624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o
con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore
a euro 103 [c.p. 29].
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442,
444].
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo
di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al
primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.
517- quater c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro
20.000 [c.p. 517-quinquies].
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in
circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
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Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato
 È possibile che vengano stabilite delle politiche di vendita e/o di scelta di fornitori attraverso le
quali si mettano in vendita prodotti e/o servizi con segni mendaci o usurpando titoli di proprietà
industriale.
Attività/Processi organizzativi sensibili
 attività di definizione delle politiche di vendita
 scelta e gestione dei fornitori
 gestione della documentazione organizzativa
 attività di comunicazione esterna e marketing
 attività di realizzazione software.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili
 Soci
 Presidente/Vicepresidente
 Amministratori
 Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione
 Operatori informatici (addetti a realizzazione software, gestione del sito web)
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
 specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda;
 Disposizioni di Servizio: n. 1 del 1°settembre 2015 (DDT prodotti); n. 3 del 13 giugno 2016
(DPC resi); n. 4 del 31 agosto 2016 (DPC resi); n. 6 del 5 settembre 2016 (giacenze di magazzino
e inventario); n. 1 dell'8 marzo 2017 (comitato di controllo); n. 6 del 10 ottobre 2017 (controlli
aziendali); n. 9 del 18 ottobre 2017 (invio prodotti dalla sede); n. 3 del 23 gennaio 2018
(Trasferimenti di merce fra unità locali)
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.

PARTE SPECIALE F
Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Reati
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
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Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società;

determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi
contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti;
 la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità
idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
 da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori;
 l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto;
 le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene.
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i
fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente
quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della
comunicazione sociale.
Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società,
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali,
al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
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comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la
pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale
di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni,
 omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene,
 nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci
ed al pubblico,
 in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
 da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di una società,
 l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto,
 il cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi
sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa .
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 l’impedimento o l’ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo,
 attribuite legalmente ai soci e ad altri organi sociali,
 da parte degli amministratori,
 mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,
 la condotta ha cagionato un danno ai soci.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
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Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata,
 liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
 al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,
sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva oppure
 ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote
sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per
legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:
 l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della
società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge,
 arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
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L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legisativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma,
è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o
a terzi.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel
caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con
quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio,
compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da
vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza
al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti
privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra
utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo
della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di
cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
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Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può
essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o
enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che
sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o
di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non
quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro
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anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o
di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo
116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(3-bis) Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato:

Esiste la possibilità che in documenti contabili dell’Azienda o in altri documenti contenenti
comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio
non conformi alla reale situazione dell’Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano
omesse informazioni dovute riguardo all’Azienda.

Il Collegio Sindacale di INCO.FARMA S.p.A. potrebbe attestare il falso o nascondere
informazioni riguardo alla situazione dell’Azienda per avvantaggiarla.

Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere
alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell’Azienda da parte di
soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l’occultamento, anche accompagnato da
artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di
detta documentazione).

Gestione fittizia del capitale sociale.
Attività/Processi organizzativi sensibili
Costruzione e redazione di:

bilancio d’esercizio;

attività di revisione contabile;

relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società;

attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell’Azienda;

attività di gestione del capitale sociale.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Soci

Presidente/Vicepresidente

Amministratori

Consulenti in materia di bilancio e fiscalità

Revisore dei conti/Collegio Sindacale
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:

Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del Revisore incaricato.
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Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dalla direzione
generale dell’Azienda.

Il revisore è nominato dall’OrganoAmministrativo tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Basso.

PARTE SPECIALE G
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

Reati
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività
illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con
la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
vulnerabilità, 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 c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a
euro 6.000.
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000
chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o
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allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri,
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con
qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità [c.p. 600-sexies].
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con
la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.
Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire
come vere situazioni non reali.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies].
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello
Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o
più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse
condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o
mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità,
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al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al
prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma,
realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei
fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in
corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal
primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi
titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un
vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a
euro 300.000.
Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero
pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci
finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in
una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative
sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori, tuttavia vista l’attività svolta da
INCO.FARMA S.p.A. le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati
costituiscono reati a basso rischio all’interno dell’Azienda.
Inoltre si intende esplicitare che il Codice Etico prevede l’obbligo per gli amministratori,
dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le
persone con cui si entra in contatto, anche attraverso gli strumenti informatici, nel corso
dell’attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.
Quindi ognuno di loro:

disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla
religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sulla salute e sulle condizioni economiche;

pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle
dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
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evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello
lavorativo o sessuale);

tutela l’immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con
l’esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l’amministrazione di
sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori, si prevede che gli stessi osservano
contrattualmente il pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo
implicate nell’attività svolta:

ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità
culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;

evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello
lavorativo o sessuale);

tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se
non con l’esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o
l’amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.
In termini specifici, all’attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con
particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di
Azienda e rappresentanza dei lavoratori.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.

PARTE SPECIALE H
Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena
è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].
Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato
sono:

cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena
che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma
non superiore a 15 anni.
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Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a
dodici anni [c.p. 590-quater].
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni [c.p. 590-quater].
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità
pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su
strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima
consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo
disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di
marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di
un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per
colpa la morte di una persona [c.p. 590-quater].
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona
non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo
a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione
obbligatoria [c.p. 590-quater].
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza
dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone,
ovvero la morte di una o più persone e lesioni a 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 diciotto [c.p. 589-ter; c.p.p. 359-bis].
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro
619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309
a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o
della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno
a tre anni.
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Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione
da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle 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 [c.p. 120; c.p.p. 336], 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.
Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato
sono:

cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
Nel caso di lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.
La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, oppure la perdita dell’uso di
un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato

violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel
contesto e negli ambienti di lavoro riferiti a INCO.FARMA S.p.A.
Attività/Processi organizzativi sensibili

sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di
Mappatura dei Rischi (DMR) previsto dal D.Lgs 81/2008.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Presidente/Vicepresidente

Amministratori

Direttori delle Farmacie

Responsabili di area
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
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INCO.FARMA S.p.A. possiede il Documento di Mappatura dei Rischi (DMR) così come
previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il DMR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute sui distinti luoghi di lavoro, nella quale sono specificati:

la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,

la descrizione delle attività presenti,

l’analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,

l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e
protezione,

la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di
miglioramento,

l’individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio/Basso.

PARTE SPECIALE I
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di
autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto
anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo
comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare
tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o
le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649].
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 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, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
[c.p. 648-quater].
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Attività/Processi organizzativi sensibili

gestione delle risorse finanziarie e monetarie,

registrazione contabile di fatture attive e passive,

gestione della fiscalità aziendale,

gestione scritture contabili,

gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Soci

Presidente/Vicepresidente

Amministratori

Consulenti in materia di bilancio e fiscalità

Revisore dei conti/Collegio Sindacale
Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti
Locali, ecc, che per quanto concerne i privati, vengono effettuate attraverso l’utilizzo di metodi
tracciabili.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio.

PARTE SPECIALE L
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

Reati
Art. 171, co. 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire
100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633
… mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

61

Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000),
se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero
con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione
dell'autore.
Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire
cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è
di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire
trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493
(lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di
lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o
parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
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di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo
un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o
ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica
o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o
alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493
(cinque a trenta milioni di lire) chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi
sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte,
oppure introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire,
porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della
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televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di:
1. un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento,
2. opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero
multimediali,
3. videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per
il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;

ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati
atti alla decodificazione;

introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire,
vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare
dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del
canone dovuto;

fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature,
prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art. 102quater (“tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”);

rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies
(“informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore
sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi), oppure mettere in circolazione o diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni;

compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.
Riguardo al caso specifico relativo all’utilizzo di immagini scaricate da internet, si ricorda che, in base
all’art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:
“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il
fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata
abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi
la mala fede del riproduttore”
Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
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Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

non comunicare alla SIAE, da parte di produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data
di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;

dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d'autore e sui diritti connessi.
Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a
fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi
da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il
fatto è di rilevante gravità.
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso
pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato

esiste la possibilità che articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso
dell’autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media;

è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi dell’Azienda parti di testi
(libri o articoli) protetti da diritti d’autore;

è possibile che per volantini o materiale promozionale dell’Azienda, destinato ad essere
distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto
d’autore;

esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d’autore siano utilizzati
per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;

in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi
pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d’autore.
Attività/Processi organizzativi sensibili

attività di gestione della comunicazione organizzativa;

realizzazione di software;

gestione del sito internet dell’Azienda;

attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;

attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell’Azienda;

attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;

organizzazione di eventi pubblici da parte dell’Azienda.
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Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Presidente/Vicepresidente

Amministratori

Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione

Operatori informatici (addetti a realizzazione software, gestione del sito web).
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:

Indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio/Basso.

PARTE SPECIALE M
Altri reati (art. 25 quater, quater.1, sexies, decies, undecies, undecies del D. Lgs. 231/2001)
I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs.
231/01).

Reati
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell’ordine democratico (art.
270-bis c.p.)
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
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.
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1. c.p.)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con
pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per
la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
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Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto
disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente
l'autorità di polizia e 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 alla metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo
comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto
commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per
la individuazione degli eventuali concorrenti.
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano
alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro
anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale,
è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è
punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1. c.p.)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies
c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della
persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al
primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte
di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.
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Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1. c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a
disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati
per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la
reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la
commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2. c.p.)
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per
prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o
distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o
di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse
con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per
l'Italia.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Èmolto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati, dato anche il tipo
di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell’Azienda stessa.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.
Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del
D.Lgs. 231/01)

Reato
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è
diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
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La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto
sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della
giustizia [c.p. 585, 602-bis]
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative
sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.
I reati riguardanti gli abusi di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01)

Reati
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o
per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa
appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera
a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende
dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un
effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un
mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a
euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
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Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la
reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate
per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 596/2014.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche
se applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal
prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale
prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato
regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila
e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per
il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del
valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore
di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative
sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio.
Il delitto riguardante l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/01)

Reato
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)
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.
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Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato,
connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l’Azienda.
La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da indicazioni di comportamento
all’interno del Codice Etico dell’Azienda.
Esempi di possibile realizzazione di reato
- esiste la possibilità che operatori dell’Azienda inducano a commettere tale reato persone interessate da
procedimento davanti alle autorità giudiziarie.
Attività/Processi organizzativi sensibili
- attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili
- tutti i Destinatari del Modello.
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
- Indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Basso.

Reati
Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/01, aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011 e
successivamente aggiornato dalla legge 68/2015).
- inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis c.p. il quale punisce chiunque abusivamente
cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o
dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area
naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- disastro ambientale ai sensi dell’art. 452 quater c.p. il quale punisce, fuori dai casi previsti
dall’art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono
alternativamente disastro ambientale: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa
e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per
il numero delle persone offese o esposte al pericolo.
- delitti colposi contro l’ambiente: i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono
puniti ai sensi dell’art. 452 quinques c.p. anche se commessi a titolo di colpa.
- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art.
137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006, è punito chiunque apra o effettui nuovi scarichi di
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acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti
scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, previsti dall’art. 256, commi 1, 3 primo e
secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
1

a) chiunque effettua attività di raccolta , trasporto2, recupero3, smaltimento4, commercio ed
intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
b) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata anche eventualmente destinata allo
smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
c) chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
d) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi (comma 6).
- traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006 e che punisce
chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del
regolamento stesso;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 452-quaterdecies c.p. e
che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività
continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l’esportazione o l’importazione
o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
previsto dall’art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 secondo il quale sono punite le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212 co. 8 che non aderiscono
su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188
bis co. 2 lett. a), ed effettuano il trasporto senza il formulario di cui all’art. 193 ovvero indicano
nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La norma in particolare punisce chi nella
predisposizione di un certificato di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo la norma punisce il
trasportatore che utilizzi per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi e i
relativi rifiuti.
- indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) previsto dall’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, secondo cui è punito colui che, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai
fini della tracciabilità dei rifiuti. È punito altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un
certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall’art.
257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006, costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti
entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità
competente.
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1

Per “raccolta” si intende ”il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui [..] ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento” (art. 183 co.1 lett. o) del D.lgs. 152/2006).
2

Per “trasporto” in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso
qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti
all’interno di aree private (v. art. 193 co.9 D.lgs. 152/2006).
3

Per “recupero” si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all’interno
dell’impianto o nell’economia in generale” (art. 183 co. 1 lett. t) del D.lgs. 152/2006).
4
Per “smaltimento” si intende “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando
l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia” (art. 183 co. 1
lett. z) D.lgs. 152/2006).
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato
- esiste la possibilità che operatori dell’Azienda selezionino dei fornitori o incarichino propri
dipendenti/collaboratori privi dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell’attività.
Attività/Processi organizzativi sensibili
- attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti.
Funzioni e posizioni organizzative sensibili
- Referenti e/o operatori addetti alla scelta dei fornitori
- Addetti allo smaltimento rifiuti
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
- Indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
Con riferimento all’Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, alla L. 150/92, art. 1 Comma 1, alla
legge 549/1993, il rischio per tali fattispecie di reato è stato ritenuto Trascurabile.
Le residuali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili nell’attività svolta da
Inco.Farma Spa, con un livello di rischio Medio/Basso.

Reato
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs.
231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e aggiornato con l’ art. 30, comma 4, L.
17 ottobre 2017, n. 161).
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato
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- esiste la possibilità che Responsabili dell’Azienda assumano cittadini il cui soggiorno è irregolare.
Attività/Processi organizzativi sensibili
- attività di gestione dei procedimenti connessi alla selezione di risorse umane
Funzioni e posizioni organizzative sensibili
- Responsabili di area e addetti alla selezione del personale
Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
- Indicazioni di comportamento nel Codice Etico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.
Il reato riguardante pratiche di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01)

Reato
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e
religiosa (art. 604-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda
idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro
attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e
l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in
parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative
sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori, tuttavia, riguardo a tale fattispecie,
si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato. La forma di prevenzione di
questo tipo di rischio è rappresentata da indicazioni di comportamento all’interno del Codice Etico
dell’Azienda.
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Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Basso.
Il reato riguardante frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di
scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies
del D.Lgs. 231/01)

Reati
Frode in competizioni sportive (art. 1 L 13 dicembre 1989, n. 401)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una
competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti
sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero
compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni
e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità
o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e
scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è
aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L 13 dicembre 1989, n. 401)
Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di
concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi
comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione
italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita
l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di
abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516
(lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza
autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe
manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la
pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a
sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a
distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza,
esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto
da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e
fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà
pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire
centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi
modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
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Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1,
fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo
degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17
dicembre 1986, n. 904.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione,
autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia
qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione
o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi
genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in
applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui
al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del
lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di
apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei
monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la
Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto
all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della
raccolta di gioco illegale.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative
sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori, tuttavia in considerazione della
tipologia di servizi e di attività svolte, si esclude la possibilità di rischio connesso a questa
fattispecie di reato.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Trascurabile.
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01)

Reati
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono
detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
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Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate
oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione
finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione
cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima
o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la
mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli
reali.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74)
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta,
è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui
è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume di affari.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento
di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o
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compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi
è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione
presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici
Esempi di possibile realizzazione di reato



Nello svolgimento delle attività contabili dell'azienda, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative alle predette imposte potrebbero essere
indicati elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
nonché di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad
indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
 Nello svolgimento delle attività contabili dell'azienda, al fine di agevolare altra società
nell'evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbero essere emesse o rilasciate
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Attività/Processi organizzativi sensibili

registrazione contabile di fatture attive e passive,

gestione della fiscalità aziendale,

gestione scritture contabili,

attività collegate alle verifiche di regolarità contabile e fiscale
Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Presidente/Vicepresidente Amministratori;

Responsabile Amministrazione;

Responsabile della contabilità

Protocolli di controllo specifici
Protocolli già in essere:
 indicazioni di comportamento nel Codice Etico;
 controllo periodico dei flussi finanziari aziendali;
 controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture attive e passive;
 puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico;
 Disposizioni di Servizio: n. 2 del 18 gennaio 2018 (raccolta documentazione contabile e
fiscale).
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile nell’attività svolta da Inco.Farma
Spa, con un livello di rischio Medio/Basso.
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Norme regolamentari transitorie
Il presente Modello non abroga ed anzi deve intendersi integrato dalle Disposizioni di Servizio
pregresse e non in conflitto con il presente Modello, nonché con il documento di Risk Assessment.
Il Codice Etico approvato dall’Assemblea di INCO.FARMA S.p.A. viene allegato al presente
Modello come Allegato 1.
Il Regolamento del Personale di INCO.FARMA S.p.A. viene allegato al presente Modello
come Allegato 2.
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