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INTRODUZIONE 
 
Bidachem S.p.A. (di seguito “Bidachem” o anche la “Società”) è un’azienda il cui obiettivo è quello di, 

sviluppare e produrre, in esclusiva o su licenza, principi attivi farmaceutici e intermedi. L’azienda gode di 

moderne strutture tecnologiche, di una favorevole collocazione e di un adeguato supporto scientifico che le 

deriva dall’essere parte di un Gruppo multinazionale, quale Boehringer Ingelheim. 

 

La Società ha dato avvio al processo di adeguamento del proprio sistema organizzativo e di controllo alle 

previsioni del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) nel marzo 2002. In seguito, la Società ha 

provveduto, in linea con le novità normative via via introdotte, ad apportare i dovuti aggiornamenti al 

Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) quali a titolo esemplificativo 

l’aggiornamento della mappatura alle nuove fattispecie di reato, l’implementazione di nuove procedure 

organizzative ovvero l’integrazione dei principi del Codice di Condotta. 

Da ultimo, la Società ha avviato, alla luce delle recenti modifiche/integrazioni normative (nuove fattispecie di 

reato) e giurisprudenziali, un progetto di aggiornamento della mappatura delle aree potenzialmente sensibili 

ai sensi del Decreto, al fine di rendere il Modello di organizzazione, gestione e controllo sempre effettivo e 

coerente con la realtà aziendale. 

Nell’ottica, dunque, di una gestione sempre più efficiente, la Società adotta la presente versione aggiornata 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

 

I l Documento di sintesi - Modello 

Il presente documento Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. 

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del 

Modello, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e 

applicazione dei contenuti del Modello, nonché la previsione del Codice di Condotta e del Sistema 

disciplinare. 

La Parte Speciale descrive nel dettaglio: la mappatura dei rischi e delle relative attività/processi sensibili; la 

valutazione / costruzione/ adeguamento del sistema di controllo interno, ed i connessi protocolli e/o 

procedure aziendali e/o precetti operativi a presidio. In particolare, la Parte Speciale, previa una premessa 

volta a descrivere le motivazioni in ragione delle quali alcune famiglie e/o fattispecie di reato sono state 

ritenute, anche tenendo conto dell’analisi di Control Risk Self Assessment – CRSA (c.d. mappatura dei rischi 

e controlli) e del business aziendale, ragionevolmente a rischio residuale e pertanto di remota configurabilità 

nell’ambito della realtà di Bidachem, è suddivisa in tante Sezioni speciali quante sono le famiglie di reato 

ritenute, invece, potenzialmente configurabili. 

Il Modello si integra poi con i principi e norme di condotta contenute nel Codice di Condotta della Società, 

oltreché con i contenuti presenti negli allegati allo stesso e con i documenti aziendali cui lo stesso fa 

riferimento. 
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PARTE GENERALE 

1. PREMESSA 

1.1 Il Decreto Legislativo 231 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 

(qui di seguito denominato il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la 

responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

Si tratta di una particolare forma di responsabilità di natura amministrativa, che si sostanzia in una 

responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale. 

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale 

della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del 

quale lo stesso reato è stato perpetrato. 

La responsabilità viene, quindi, attribuita all’ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o 

vantaggio, 

a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un’unità 

organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;  

b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’ente stesso; ovvero 

c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente. 

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (sono considerati tali i 

soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la responsabilità dell’ente è espressamente 

esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non 

vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato 

“OdV”), all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello 

stesso. 

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente 

in relazione ai reati da prevenire;  

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

l'osservanza dei modelli;  

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello.  

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto, introdotto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017, ai fini 

del requisito dell’idoneità, il modello organizzativo deve altresì prevedere:  

f) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di 

presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai 

sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello 

di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della 

segnalazione;  

g) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 

riservatezza dell'identità del segnalante;  

h) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi 

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

i) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le 

misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si 

rivelano infondate.  

Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata (ovvero da uno dei 

soggetti descritti nella lettera c del presente paragrafo) l’ente sarà responsabile ove la commissione del 

reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.  

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’ente abbia adottato, 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 e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di 

rischio; nonché, laddove, i suddetti soggetti abbiano agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5 

co. 2, D. Lgs. 231/2001). 

La responsabilità dell’ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di 

qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto 

e dalle integrazioni successivamente intervenute, indicate nell’elenco allegato al presente Modello (All. A.a. 

“Elenco Reati”).  
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Ogni eventuale imputazione all’ente della responsabilità della commissione di una o più delle fattispecie di 

reato di cui al Decreto, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta 

criminosa. 

L’articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all’ente per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero: 

1) la sanzione pecuniaria; 

2) le sanzioni interdittive; 

3) la confisca; 

4) la pubblicazione della sentenza; 

In particolare, le “sanzioni interdittive” previste sono: 

i. l’ interdizione dall’esercizio dell’attività; 

ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

iv. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto) 

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle 

seguenti condizioni: 

A. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione 

del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

B. in caso di reiterazione degli illeciti. 

 

1.2  I reati commessi all’estero 

L'articolo 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice 

condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni 
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previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti 

secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.  

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti 

non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. La norma prevede, infine, che, nei casi in cui 

il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a 

condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti di esso.  

Le regole stabilite dall'articolo 4 e dalle norme richiamate del codice penale riguardano, unicamente, reati 

commessi in toto all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto 

ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia. Inoltre, per buona parte delle fattispecie di reato 

comprese nella Sezione III del Capo I del Decreto citato, la punibilità di tali soggetti e dell'ente dipenderebbe 

dalla richiesta del Ministro della giustizia. 

In sintesi, dunque, i presupposti necessari per l’applicabilità dell’art. 4 citato e quindi per la punibilità 

dell’ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all’estero sono: 

1. il reato deve essere commesso all’estero dal soggetto funzionalmente legato all’ente; 

2. l’ente deve avere la sede principale in Italia; 

3. l’ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.; 

4. se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l’ente risponde purché nei suoi confronti non proceda 

lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; 

5. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si 

procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo; 

6. il reo al momento dell’esercizio dell’azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve 

essere stato estradato. 

A tale riguardo, la Società si è dotata di una procedura (i.e. SOP “Export Administrations Regulations”) atta a 

monitorare gli aspetti connessi ai rapporti con terzi esteri in termini di due diligence sulla loro affidabilità (i.e. 

verifica appartenenza black list relativamente al paese di origine, personalità giuridica della controparte, 

etc.). Altresì, tale procedura è funzionale alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 

231/2001, con particolare riferimento ai reati di terrorismo, riciclaggio e associazione per delinquere. 

1.3 Le Linee Guida delle Associazioni di categoria 

L’art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/01 statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere 

adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri 

competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. 

Sulla scorta di tale disposizione, dapprima Confindustria, in data 7 marzo 2002, e a seguire tutte le principali 

associazioni di categoria hanno adottato i propri codici di comportamento. 
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In particolare, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero della Giustizia, ottenendone 

l’approvazione in data 21 luglio 2014, della versione aggiornata delle proprie “Linee Guida per la costruzione 

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, al fine di adeguarle alle 

intervenute modifiche normative e/o agli intercorsi orientamenti giurisprudenziali. Tali Linee Guida hanno il 

pregio soprattutto di colmare il voluto vuoto normativo in tema di quali elementi minimi si debba comporre il 

Modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 del Decreto, nell’ambito dei settori di business 

rappresentati dall’Associazione di categoria di riferimento: 

 una mappatura delle aree aziendali a rischio e connessa identificazione delle attività nel cui ambito 

possono essere commessi i reati-presupposto, anche in considerazione delle possibili modalità attuative 

dei comportamenti illeciti nell’ambito del business aziendale; 

 specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in 

relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere 

attuate per garantire l’efficacia del modello sono: 

• un codice etico/di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono 

integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001; 

• un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo 

svolgimento delle attività; 

• un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso 

l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; 

• delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei 

processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; 

• un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità; 

• un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello. 

• l’individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui 

sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche 

periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero 

quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività; 

• specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza  sui principali fatti aziendali e in 

particolare sulle attività ritenute a rischio; 

• specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi 

di controllo; 

• un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello. 

Nella predisposizione del presente Modello, la Società ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al 

D.Lgs. n. 231/01 e delle indicazioni emerse dalla giurisprudenza intercorsa ad oggi, anche dei principi 
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espressi da Confindustria nella versione vigente delle Linee Guida 231, approvate dal Ministero della 

Giustizia; nonché, rilevanti per il settore chimico-farmaceutico, delle Linee Guida elaborate da Farmindustria 

“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231 

nel settore farmaceutico”.  

2. IL MODELLO 

2.1 Finalità del Modello 
L’adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti 

della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a 

diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali 

da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. 

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità: 

□ promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in 

un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; 

□ introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle 

attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i 

reati indicati dal Decreto; 

□ introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter 

prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche 

attività sensibili emerse a seguito dell’attività di analisi del rischio reato; 

□ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Bidachem, nelle aree di attività a 

rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale 

ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società; 

□ ribadire che Bidachem non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente 

da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque 

contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi. 

2.2 Destinatari del Modello 
Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni 

di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, 

collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Bidachem 

nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.  

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, 

anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici 

instaurati con Bidachem. 
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2.3 Approvazione e modifica del Modello 
I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, 

lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, l’approvazione del presente 

Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione di 

Bidachem (di seguito, anche, “CdA”). La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è 

responsabilità in via esclusiva del CdA, anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, per i seguenti 

elementi: 

□ la modifica della configurazione e dei compiti dell’Organismo di Vigilanza; 

□ l’inserimento/integrazione di principi del Codice di Condotta; 

□ le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare; 

□ l’adeguamento del presente documento denominato “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001”. 

 

E’ prevista, nelle competenze dell’Amministratore Delegato e Vicepresident, sentito l’OdV, la responsabilità di 

eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi: 

□ mappatura delle attività sensibili; 

□ procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento. 

 

2.4 Attuazione del Modello 
L’adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del 

Modello stesso. 

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato e 

Vicepresident, supportati dall’Organismo di Vigilanza, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di 

competenza, dell’implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative. 

In ogni caso, Bidachem intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle 

disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un 

dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è 

demandata, nell’ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, 

specialmente di quelle a rischio. 

A tale ultimo riguardo, la Società in data 26 ottobre 2012 ha istituito un Compliance Committee ed 

implementato una Compliance Policy, volta ad assicurare un approccio sistematico e coerente ai processi 

aziendali (i.e. Antitrust, Anticorruption, Healthcare Compliance, Insider trading, Data protection, 

Antidiscrimination, Export Administrations Regulations) definendo ruoli e responsabilità. 

 

3. GLI ELEMENTI DEL MODELLO 
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Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il presente Modello si 

compone dei seguenti elementi: 

1) la mappa delle aree a rischio e dei controlli; 

2) il sistema organizzativo ed autorizzativo; 

3) i principi di controllo relativi alle attività a rischio e le relative procedure aziendali; 

4) il Codice di Condotta; 

5) il Sistema di gestione delle risorse finanziarie; 

6) il Sistema disciplinare; 

7) l’Organismo di Vigilanza; 

8) il Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza; 

9) Piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello. 
 

3.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli  
L’art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad “individuare 

le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. 

L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione 

dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l’astratta configurabilità delle fattispecie di reato 

previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa 

analisi scaturisce un documento aziendale denominato “Mappatura delle aree a rischio e dei controlli” (di 

seguito anche solo “Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”), il quale è custodito in un archivio 

dedicato per conto dell’Organismo di Vigilanza presso la Funzione Risk & Compliance Management and Audit 

di Gruppo. 

La predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare 

l’implementazione di un vero e proprio processo aziendale. 

Di conseguenza, con il presente Modello la Società dispone che l’attività di predisposizione e costante 

aggiornamento della mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell’Amministratore Delegato e 

Vicepresident, operativamente demandata all’Organismo di Vigilanza. 

I risultati emersi dall’attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli saranno oggetto di 

specifica comunicazione annuale da parte dell’Organismo di Vigilanza al CdA. 

3.2 Il Sistema organizzativo ed autorizzativo 

 
Il Sistema organizzativo 
 

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene 

all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con 

specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.  

Pertanto, la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti 

criteri: 

• formalizzazione del sistema; 
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• chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; 

• esistenza della contrapposizione di funzioni; 

• corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla 

Società. 

 

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il 

quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni 

di cui si compone la struttura stessa. 

La Società si è, inoltre dotata di protocolli e procedure come strumento per regolamentare lo svolgimento dei 

processi organizzativi, prevedendo gli opportuni punti di controllo. In questo modo, s’intende assicurare una 

gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale. 

 

Il Sistema autorizzativo 

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in 

coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale 

indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato, 

come previsto dalle deleghe e procure conferite. 

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società ha provveduto ad: 

□ aggiornare l’articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o 

integrazioni delle stesse; 

□ istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva 

comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti; 

□ effettuare verifiche periodiche del rispetto dei poteri di firma.  

3.3 Principi di controllo 

 
La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema 

dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di 

Confindustria. 

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve verificare, pertanto, l’esistenza di 

specifici presidi. Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è 

funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile 

dalla Società stessa per quella determinata attività. 

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura, 

nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti: 
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• garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune regole di 

comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;  

• definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a 

rischio; 

• attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità 

conferito; 

• definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando 

richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun 

soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; 

• garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a 

soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, 

dell’esecuzione e del controllo; 

• regolamentare l’attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure (cfr. Allegato A.4 - “Elenco 

Procedure”), prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, 

meccanismi informativi, ecc.); 

• assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o 

transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto 

documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. E’ opportuno, 

dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione, chi 

l’abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un 

controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza 

dall’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti 

sopra descritti; 

• assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i 

controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da 

consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a 

campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit); 

• garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione 

da parte del personale chiamato ad effettuare l’attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.); 

• prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni 

nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, 

ecc.). 
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Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure aziendali 

(cfr. Allegato A.4 “Elenco Procedure”). 

3.4 Codice di Condotta 
L’adozione di principi etici, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01, rappresenta un 

obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un Codice di Condotta quale utile strumento di 

governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice di Condotta, 

infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere 

collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. 

Boehringer, in ossequio ai criteri di direzione, coordinamento e controllo ex art. 2497 bis e ss. c.c., adotta un 

Codice di Condotta di Gruppo, che provvede a garantire il rispetto di determinati “standard” di 

comportamento individuati anche con lo specifico scopo di prevenire i reati previsti dal Decreto nelle attività 

espletate dalle singole Società. Bidachem, pertanto, si attiene e fa propri i principi e gli standard di 

comportamento previsti nel Codice di Condotta di Gruppo, che è allegato al presente Modello e ne costituisce 

parte integrante (Allegato A.1). 

Il Codice di Condotta è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma si estende anche a consulenti, 

collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società, in virtù di apposita clausola 

contrattuale. L’efficacia applicativa del Codice, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei 

cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. E’ responsabilità 

dell’Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto del Responsabile Legale e della Direzione 

Risorse Umane, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che 

regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla 

commissione dei reati di cui al citato Decreto. 

Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta, devono essere 

tempestivamente discussi con l’Organismo di Vigilanza. 

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi suscettibili di 

alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’Organismo di Vigilanza. 

L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Codice comporta l’applicazione 

delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello. 

Il Codice di Condotta ha lo scopo di introdurre nell’ambito delle attività della Società principi e regole di 

condotta volte alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel caso in cui una 

delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti 

interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice. 
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3.5 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie 
L’art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse 

finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua ratio nella 

constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse 

finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione). 

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle 

decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la 

gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente. 

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi 

amministrativi ed, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione 

dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che sia adeguatamente formalizzata e per la quale sia 

prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati: 

 esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo; 

 richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente formalizzata; 

 controllo sull’effettuazione del pagamento; 

 riconciliazioni a consuntivo; 

 esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento e per la disposizione, che siano articolati in 

funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e dell’importo; 

 esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, 

deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

 effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con gli 

istituti di credito, con le risultanze contabili; 

 tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo 

l’esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento. 

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società ha adottato specifiche procedure con il fine di 

regolamentare i processi amministrativi (Cfr. All. A.4 “Elenco Procedure”). Tali procedure costituiscono 

parte integrante del presente Modello e la violazione delle regole in esse previste può portare 

all’applicazione del Sistema disciplinare del Modello. 

Sulle procedure sopra richiamate dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni 

coinvolte nei processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di 

responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo della Società ed, in particolare 

ai fini del Decreto, da parte dell’Organismo di Vigilanza il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni 
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periodiche al CdA dei controlli effettuati in merito alla conoscenza, corretta applicazione ed al rispetto delle 

stesse. 

Le modifiche sostanziali alle suddette procedure dovranno essere comunicate all’Organismo di Vigilanza per 

gli adempimenti di propria competenza. 

3.6 Il Sistema Disciplinare 
L’effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato 

rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili 

violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un 

giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più 

gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. 

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto 

già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società. 

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei 

dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di 

consulenti, dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto delle 

stesse, nell’ambito delle attività emerse come a rischio. 

Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. 

(Allegato A.2). 

3.7 L’Organismo di Vigilanza 
Il D. Lgs. n. 231/2001 all’art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero della 

responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, la prova dell’istituzione di un 

Organismo interno all’Ente - c.d. Organismo di Vigilanza (“l’Organismo” o “OdV”) - dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne 

l’aggiornamento. 

Requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve soddisfare i 

seguenti requisiti: 

• autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’Organismo 

nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). 

L’Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la 

previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne 
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la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti 

compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività 

di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti 

operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa 

ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa. 

• professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere 

dotato l’Organismo per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti 

dell’Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere 

l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel 

settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la 

conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, 

delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle 

modalità realizzative dei reati. 

• continuità di azione: da parte dell’OdV per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo. 
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Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a curarne il 

continuo aggiornamento, e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l’OdV deve: 

• essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza; 

• essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile; 

• essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

• essere dotato di autonomia finanziaria; 

• essere privo di compiti operativi; 

• avere continuità d’azione; 

• avere requisiti di professionalità; 

• poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale. 

Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

Il CdA della Società ha nominato l’Organismo di Vigilanza ed ha optato per una composizione collegiale mista 

(presenza di membri esterni ed interni) dell’Organismo di Vigilanza, con una composizione variabile da 3 a 5 

componenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza (cfr. par. 2.2 dello 

Statuto). 

Lo Statuto dell’Organismo di Vigilanza, è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante 

(Allegato A.3). 

3.8 Il Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

Flusso informativo da parte dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali 

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all’attività svolta l’Amministratore Delegato e 

Vicepresident in modo continuativo, nonché il Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica 

(semestrale/annuale), e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.  

In particolare, l’Organismo di Vigilanza : 

• con cadenza semestrale, trasmette al Consiglio di Amministrazione (CdA) una relazione di sintesi 

avente ad oggetto le attività complessivamente svolte, indicando, in particolare, i controlli effettuati 

e gli esiti degli stessi, le criticità e le carenze riscontrate nei processi aziendali, i necessari e/o 

opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione; 

• con cadenza annuale, presenta al CdA un report avente ad oggetto i risultati ottenuti dall’attività 

svolta, le eventuali criticità emerse, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle 
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procedure, lo stato di realizzazione delle azioni migliorative in corso ed il piano di lavoro per il 

successivo periodo di riferimento (piano di audit). 

L’Organismo di Vigilanza promuoverà annualmente, altresì, un incontro con il Collegio dei Sindaci finalizzato 

ad una condivisione di informazioni rilevanti sulle rispettive attività. 

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

L’art. 6, 2° comma, lett. d del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel “Modello di Organizzazione” di 

obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 

Modello stesso. 

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza 

sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso 

possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.  

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all’OdV, da parte di tutti i Destinatari, le 

informazioni aventi carattere di segnalazione/flusso tempestivo ovvero le informazioni/reportistiche su eventi 

e/o attività sensibili aventi cadenze periodiche. Tutte le informazioni oggetto di segnalazione e informativa 

all’OdV sono specificatamente indicate e regolamentate nel documento allegato al Modello denominato 

“Sistema di reporting nei confronti dell’Organismo di Vigilanza” (All. A.5), che costituisce parte integrante del 

presente Modello. 

Oltre al sistema informativo delineato nell’Allegato sopra richiamato, che assume valore tassativo, chiunque 

venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con 

quanto previsto dal presente modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all’Organismo di 

Vigilanza. 

La Società, anche su impulso dell’OdV, si è dotata di un meccanismo di whistleblowing1, regolamentato dalla 

specifica procedura “Speak-up”, quale strumento che consente sia ai collaboratori che a terzi esterni di 

segnalare violazioni, anche solo potenziali, del sistema di regole interne alla Società e fatti o comportamenti 

illeciti o di dubbia liceità. 

La stessa procedura illustra in che modo i collaboratori e i soggetti terzi possano segnalare all’OdV fatti e/o 

comportamenti  rilevanti ai sensi del Decreto 231, fondati su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché 

                                                      
1 Il Whistleblowing è uno strumento – già collaudato, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna – per informare 
tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni 
ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o 
concussione e molti altri ancora. 

Il Whistleblower (letteralmente soffiatore di fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda/ente 
pubblico, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la 
stessa reputazione dell’ente, e per questo decide di segnalarla. 
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le violazioni del Modello di organizzazione e gestione, del Codice Etico di BI, del Codice di Condotta del 

Gruppo BI Italia, delle Policy e procedure interne, di cui siano venuti a conoscenza 2. 

I canali di segnalazione (c.d. Canali “Whistle-blower”) previsti dalla procedura Speak-up, oltre all’OdV, sono 

di seguito specificati: 

— portale web messo a disposizione da un fornitore terzo, che non ha accesso alle segnalazioni e ai dati 

inseriti; 

— numero verde (linea telefonica gestita da un fornitore terzo, che non fornisce le informazioni di contatto 

a meno che vi sia la specifica autorizzazione del chiamante); 

sono gestiti in primis dall’Head of Compliance, nel rispetto delle disposizioni di cui alla procedura citata, il 

quale per qualsiasi segnalazione rilevante ai fini del Modello, è tenuto a informare, tra gli altri, l’Organismo di 

Vigilanza in qualunque fase del processo di gestione della segnalazione. 

La Società si riserva di emanare sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave 

segnalazioni che si rivelano infondate. 

La Società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e 

la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i. 

La Società si riserva di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, 

prevedendo altresì sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante medesimo. 

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è stata prevista, pertanto, l’istituzione 

di “canali informativi dedicati” (es. indirizzo mail indicato nell’Allegato al Modello “Sistema di reporting verso 

l’Organismo di Vigilanza”). E’, altresì, disponibile sulla intranet un Modulo di segnalazione che ciascun 

collaboratore può compilare per la segnalare all’OdV fatti non conformi alle disposizioni aziendali, al Modello 

e/o di condotte, anche solo potenzialmente, illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modulo è 

scaricabile ed e può essere inviato, previa compilazione, all'ODV (anche per posta interna cartacea, in busta 

chiusa e riportante la dicitura “Confidential”), secondo quanto descritto nella citata procedura Speak-up. 

Infine, le terze parti contrattuali (anch’essi nel novero dei “Destinatari” del Codice di Condotta e del 

Modello), possono attivare segnalazioni mediante i riferimenti/contatti presenti sul sito web aziendale. 

                                                      
2 La Società ha implementato il suddetto meccanismo di segnalazione in seguito all’approvazione del Disegno di Legge n. 2208 
“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”, approvato alla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016. Tale disegno di legge è stato definitivamente 
approvato mediante la legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “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”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 
291 il 14 dicembre 2017. 
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La Società non tollera e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante 

per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevendendo sanzioni disciplinari in 

caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti 

del segnalante. 

3.9 Piano di Formazione e Comunicazione 

Formazione 

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello 

e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di 

una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa. 

La Direzione Risorse Umane è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione 

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la quale è soggetta a verifica da parte dell’Organismo di 

Vigilanza. 

I programmi formativi devono essere condivisi con l’Organismo di Vigilanza. 
 

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti: 

• essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neo-assunto, 

impiegato, quadro, dirigente, ecc.); 

• i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda 

(attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.); 

• la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto 

l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del 

personale e dal grado di committment del management a conferire autorevolezza all’attività formativa 

svolta; 

• il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti 

trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per 

le strategie che la stessa vuole perseguire; 

• la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi 

meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti; 

• deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei 

partecipanti. 

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve 

interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza: 
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• dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e 

delle sanzioni ivi previste; 

• dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta; 

• del Sistema Disciplinare; 

• delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di 

comportamento; 

• dei poteri e compiti dell’Organismo di Vigilanza; 

• del sistema di reporting interno riguardante l’Organismo di Vigilanza. 

 

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di 

specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale che opera 

nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del 

Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione 

specifica dovrà consentire al soggetto di: 

• avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici 

meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa; 

• conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta nonché le esatte modalità 

di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità 

d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili 

azioni correttive. 

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente 

a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro 

responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno 

incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.  

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli 

d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. 

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio. 

Comunicazione 

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente 

Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi. 

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi 

ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida. 
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In particolare, la comunicazione per essere efficace deve: 

• essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; 

• utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della 

comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di 

usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente; 

• essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, 

aggiornata (deve contenere l’informazione più recente) e accessibile. 

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà 

essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più 

idonei, quali, ad esempio, l’invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale. 
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PARTE SPECIALE 

4. FAMIGLIE DI REATO POTENZIALMENTE NON RILEVANTI 

NELL’AMBITO DELLE REALTÀ DELLA SOCIETÀ 

È stata effettuata un’analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal 

D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”), per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano 

anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle 

caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima. 

A seguito di detta analisi preliminare sono state ragionevolmente ritenute non significative determinate 

“famiglie” di reato, in quanto ritenute a priori non astrattamente applicabili alla realtà di riferimento. In 

ragione di ciò, rispetto a dette famiglie, non si è effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a 

determinare l’area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo. 

Nel prosieguo sono riportate le famiglie astrattamente non configurabili ed una breve descrizione delle 

motivazioni poste alla base della loro potenziale non configurabilità. 

Art. 25-bis – 
Reati di 
falsità in 
monete, in 
carte di 
pubblico 
credito e in 
valori di bollo 

 all’interno di tale famiglia di reati, le fattispecie ex artt. 453 c.p. (Falsificazione di 
monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 
454 c.p. (Alterazione di monete), 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, 
senza concerto, di monete falsificate), 457 c.p. (Spendita di monete falsificate 
ricevute in buona fede), 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello 
Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 
c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di valori di bollo), 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane 
o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 
filigranata), 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), sono state oggetto 
di un’analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a 
riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l’eventuale utilizzo di 
moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo nell’esercizio delle proprie attività e 
la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento. Alla luce 
di tale valutazione, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale 
categoria di reati. 

 Rilevano, invece, le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o 
uso di marchi e segni distintivi) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi), che appaiono potenzialmente configurabili, dal momento 
che la Società detiene marchi e/o brevetti registrati. Per le attività sensibili ai sensi di 
tali fattispecie di reato si rinvia a quanto descritto nella relativa parte speciale del 
Modello. 
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Art. 25-bis 1 
– Reati 
contro 
l’industria e il 
commercio 

 le fattispecie ex artt. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine) e 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) sono state ritenute non 
applicabili alla realtà di Bidachem, dal momento che l’oggetto materiale dei reati 
sono le sostanze alimentari e i prodotti agroalimentari, estranei al business della 
Società.  

 Rilevano potenzialmente invece, le altre fattispecie che afferiscono a condotte più 
generali e attinenti ad aspetti legati a dinamiche concorrenziali: ex artt. 514 c.p 
(Frodi contro le industrie nazionali), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci) e art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando 
titoli di proprietà industriale). 

Art. 25-
quater - 
Reati con 
finalità di 
terrorismo o 
di eversione 
dell’ordine 
democratico 

 Tali fattispecie sono caratterizzate dal riferimento finalistico della condotta, 
risultando pertanto suscettibili di applicabilità alla quasi totalità dei reati previsti dal 
nostro ordinamento. A tal proposito, sebbene in un’ottica meramente prudenziale, 
sono state considerate casistiche residuali (i.e. possono trovare applicazione quando, 
anche indirettamente, si forniscono fondi, sotto qualunque forma, a favore di 
soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo). Tali Cases study non 
appaiono astrattamente applicabili alla realtà aziendale di Bidachem  considerata la 
tipologia di business in cui la stessa opera; tuttavia dal momento che la Società ha 
rapporti contrattuali con soggetti o società fornitrici o partner commerciali che 
potrebbero operare a loro volta in territori esteri potenzialmente sensibili, ha deciso 
di procedere all’inserimento, in via prudenziale, nel Codice di Condotta di specifici 
principi e regole di condotta volti ad evitare/stigmatizzare qualsiasi comportamento 
potenzialmente prodromico alla realizzazione di atti con finalità di terrorismo. 

Art. 25-
quater 1 – 
Pratiche di 
mutilazione 
degli organi 
genitali 
femminili 

 Così come per le altre fattispecie di reato presupposto e per le quali potrebbe 
sorgere la responsabilità dell’ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reati 
devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Proprio tale 
considerazione, data la natura del business della Società, porta ad escludere la 
possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare 
applicazione nella realtà aziendale in esame. Infatti, anche sulla base delle 
indicazioni giurisprudenziali in materia, tale reato trova maggiore possibilità di 
configurazione nell’ambito di cliniche e strutture sanitarie.  

Art. 25-
quinquies – 
Delitti contro 
la personalità 
individuale 

 per tale famiglia di reati è possibile ritenere ragionevolmente non configurabile il 
rischio-reato nella realtà della Società, dato che i delitti in oggetto devono essere 
commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima. Peraltro, la casistica 
giurisprudenziale al riguardo testimonia come tali fattispecie di reato possono trovare 
applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o 
dell’audiovisivo, con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a 
minori, o, ancora, in imprese che gestiscono siti Internet, che organizzano iniziative 
turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendervi servizi collaterali potenzialmente 
riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile.  

 Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta costituita dal 
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procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta 
degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al 
soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi 
consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta. Nella 
realtà della Società il rischio-reato in esame pare ragionevolmente non configurabile, 
salvo potenziali residuali casistiche rappresentate dalla condotta di agevolazione 
finanziaria consapevole, per le quali valgono le considerazioni svolte al punto 
precedente in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, di cui all'art. 25- quater del Decreto (inserimento di specifico principio 
nel Codice di Condotta). 

 L’unica fattispecie che risulta potenzialmente applicabile è rappresentata dal reato di 
cui all’art. 603 bis c.p. “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” come 
riportato nella specifica sezione di riferimento. 

Art. 25-
terdecies – 
Razzismo e 
Xenofobia 

 Per quanto concerne i delitti relativi a tale famiglia di reati si osserva che devono 
essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Proprio tale 
considerazione, unita alla natura del business della Società, porta ad escludere 
la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare 
applicazione nella realtà aziendale in esame. Infatti, tali reati trovano 
applicazione nei confronti di società che operano nel settore editoriale o 
dell’audiovisivo, con riferimento a pubblicazioni di materiale di propaganda 
xenofoba e/o razzista, o, ancora, in imprese che gestiscono siti Internet. 

 

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231, prescindendo dalla loro 

attuale configurabilità potenziale nella realtà della Società, è presa in considerazione nel Codice di Condotta 

adottato dalla stessa, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento, cui ciascun soggetto che 

opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì 

finalizzate, in una logica prudenziale, ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte integranti qualsiasi 

fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, siano esse attualmente 

potenzialmente configurabili o meno.  

La Parte Speciale che segue, è articolata in diverse sezioni quante sono le famiglie di reato presupposto, 

cui afferiscono fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un rischio potenziale di configurabilità, ed in 

particolare riguardano le seguenti: 

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001) 

B) Reati societari e di market abuse (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001) 

C) Reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001) 

D) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001) 

E) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 – L. 
146/06) 

F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001) 
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G) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 
n. 231/2001) 

H) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001) 

I)  Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001) 

J) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 Decies 
D.Lgs. n. 231/2001) 

K) Reati ambientali (art. 25 Undecies D.Lgs. n. 231/2001) 

L) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 
231/2001). 
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A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
1.  Le norme richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001 
 
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei 

soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, 

è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto. 

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita 

percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) del D.Lgs. 231/2001. 

 
I reati della presente sezione possono essere distinti in due macro categorie: 

a) REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA P.A. (richiamati dall’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001): 

 Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.) 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità 

Europee (art. 316 ter c.p.) 

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

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

 Frode informatica (art. 640 ter c.p.) 

b) REATI CONTRO LA P.A. (richiamati dall’art. 25 D.Lgs. 231/2001): 

 Concussione (art. 317 c.p.)3 

 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318)4  

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

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)5 

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

                                                      
3 Il nuovo articolo 317 c.p., ulteriormente novellato (dopo l’intervento riformatore della L. 6 novembre 2012, n.190) dall’art. 3 della L. 
27 maggio 2015, n.69, recita: “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”. 
4 Il nuovo art. 318 c.p., modificato dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: “Il pubblico ufficiale che, per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 
è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 
5 Il nuovo reato, introdotto dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.” 
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 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità6, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri della Corte penale internazionale7 o degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)  

 
1.2 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio 
 
Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” 

qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale 

o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. 

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito 

nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in 

esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. 

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti 

nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs. 

231/2001. 

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli 

“incaricati di pubblico servizio”. 

Pubblico Ufficiale 

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “esercita 

una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

Agli stessi effetti è 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 o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

Incaricato di Pubblico Servizio 

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano 

un pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici 

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 
Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue. 

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per 

gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono 

essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione 

secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto 

meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti 

che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o 

                                                      
6 Disposizione modificata dall’art. 1, comma 75, lett. n.), n. 1 e 2, L. 6 novembre 2012, n. 190. 

7 La rubrica del reato in esame è stata modificata dall’art. 10 della L. 20 dicembre 2012, n. 237 con decorrenza dal 23 gennaio 2013, 
che ha altresì inserito al primo comma della fattispecie incriminatrice il n. 5-bis). 
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concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non 

svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera 

semplicemente materiale. 

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per 

gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di 

diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito 

dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico 

servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, 

come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto. 

 
2. Le attività sensibili 
 
L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di 

organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle 

attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente 

richiamati dal D.Lgs. 231/2001. 

A tal proposito Bidachem ha individuato le attività che potrebbero essere considerate “sensibili” con 

riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001. 

I processi individuati nella Mappatura delle attività sensibili sono stati sintetizzati in macrocategorie sulla 

base della tipologia del rapporto con la PA. 

 
RIF. MACRO-CATEGORIA PROCESSI SENSIBILI 
1) Richiesta di provvedimenti (ad 

es.:autorizzazioni, licenze, ecc.) 
Richiesta di provvedimenti, autorizzazioni nell’ambito 
dell’attività di produzione ovvero di realizzazione di nuovi 
impianti (es. Progetto “Sintesi 2”) 

2) Verifiche e Ispezioni da parte di 
autorità esterne 

Verifiche e Ispezioni (Ministero della Salute/AIFA, altre 
autorità pubbliche nel caso di controlli sullo stato 
avanzamento lavori nel Progetto “Sintesi 2”, autorità 
sanitarie, ecc). 

3) Richiesta di finanziamenti Gestione di rapporti con la P.A. di riferimento per la richiesta 
di finanziamenti 

4) Utilizzo di software della Pubblica 
Amministrazione 

Trasmissione delle dichiarazioni fiscali 

 
 
2.1 Definizione di processi/ attività strumentali 

La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di “rischio-

reato”, le attività c.d. “sensibili in senso stretto”. 

Tale mappatura ha, altresì, evidenziato una serie di attività che, sebbene non direttamente sensibili, possono 

essere strumentali alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01. 

In sostanza, all’interno della Società si possono distinguere due categorie di processi/attività, rilevanti 

nell’ottica del D.Lgs. 231/01. 
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1. Attività sensibili dirette. Le attività sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del 

Decreto citato. 

2. Attività strumentali. Le attività strumentali presentano rischi di rilevanza penale solo quando, 

combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, 

quindi, la modalità di attuazione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre 

quest’ultimo ad omettere eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una 

verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l’emissione di fatture per 

operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il 

rilascio da parte di quest’ultimo di un provvedimento amministrativo). Sulla base delle suesposte 

considerazioni, sono state individuate le seguenti attività strumentali: 

a) Assunzione e gestione del personale 

b) Acquisizione di beni e servizi  

c) Donazioni e liberalità 

d) Gestione delle sponsorizzazioni 

 

2.2 Principi generali e Protocolli specifici 
 
Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili (Bidachem 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), nonché quelli relativi alle attività strumentali. 

 
2.2.1  Attività sensibili dirette 
 
1) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di provvedimenti (ad esempio, 

nell’ambito dell’attività di produzione o di realizzazione di nuovi impianti-“Progetto Sintesi 

2”): 

 Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all’interno 

del Codice di Condotta adottato dalla Società.  

 Procedura: è stata formalizzata una procedura volta a regolamentare i rapporti 

intrattenuti con la Pubblica Amministrazione (cfr. Procedura “Rapporti con la pubblica 

amministrazione italiana ed estera”) in occasione di richieste per l’ottenimento di 

provvedimenti, che tenga conto dei seguenti aspetti: a) segregazione dei compiti; b) 

tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; c) archiviazione della 

documentazione rilevante; d) specifici flussi informativi nei confronti dell’OdV. 

 Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti 

pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura/delega. 

 Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità dei soggetti che 

istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
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2) Verifiche e ispezioni da parte di autorità esterne (AIFA, Ministero della Salute, autorità 

pubbliche per verifiche sullo stato avanzamento lavori dell’attività di realizzazione degli 

impianti, Asl, ecc.) 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di 

Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per regolare i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione in occasione di verifiche e ispezioni (cfr. Procedura “Rapporti con la 

pubblica amministrazione italiana ed estera”), con previsione, fra l’altro, di quanto di 

seguito indicato: a) tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti della PA; b) 

predisposizioni di verbali relativi alle verifiche/ispezioni da cui sono emerse criticità; c) 

archiviazione di tali verbali; d) specifici flussi informativi nei confronti dell’OdV con 

particolare riferimento ai casi di verifiche dai quali emergono criticità rilevanti. 

 Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati ruoli e responsabilità dei soggetti che devono 

presenziare alle eventuali verifiche e ispezioni. 

 Reporting: è prevista la predisposizione di report in merito alle verifiche subite dalla 

Società e agli esiti delle stesse, inviati ad adeguato livello gerarchico.  

 

3) Gestione dei rapporti con Enti Pubblici per la richiesta di finanziamenti 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di 

Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: sono state formalizzate diverse procedure che regolamentano gli aspetti 

afferenti l’attività di richiesta di finanziamenti (cfr. Procedura “Recupero Crediti”; “Ciclo 

attivo”, “Finanza dispositiva”) con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: a) 

separazione dei ruoli; b) tracciabilità di tutta la documentazione inerente la specifica 

pratica. 

 Ruoli e Responsabilità: sono state definite le responsabilità assegnate a ciascun soggetto 

coinvolto nel processo coerentemente con la qualifica ricoperta dallo stesso; 

 Reporting: è prevista l’elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in 

oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico. 

 

4) Utilizzo di software della P.A.: trasmissione delle dichiarazioni fiscali 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di 

Condotta adottato dalla Società. 

 Sistemi informatici: sono stati predisposti strumenti informatici finalizzati a garantire un 

adeguato riscontro delle password di abilitazione per l’accesso ai sistemi informativi della 

PA.  

 Policy informatiche: sono state elaborate specifiche procedure informatiche volte alla 

regolamentazione dei dati gestiti tramite strumenti informatici. 
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 Compliance Committee: volto ad effettuare attività di monitoraggio dell’area Data 

Protection. 

2.2.2 Processi/ attività strumentali 
 
a) Assunzione e gestione del personale 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di 

Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per l’assunzione del personale (cfr. 

Procedura “Recruiting”) con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) criteri 

di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio: voto di laurea/diploma, 

conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); ii) di un 

budget annuale approvato dedicato all’assunzione del personale iii) segregazione delle 

funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di 

valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

 Procure e deleghe: è stabilito che i contratti di lavoro siano sottoscritti soltanto da 

soggetti muniti da apposita procura in tal senso. 

 

b) Acquisizione di beni e servizi 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel 

Codice di Condotta adottato dalla Società; 

 Procedure: sono state formalizzate specifiche procedure, per la gestione del ciclo passivo 

(SOP "Procedura per l'acquisto di beni e servizi") delle sponsorizzazioni (SOP 

"Sponsorizzazioni") e delle donazioni (SOP "Donazioni"). 

 Gestione del Processo: la funzione acquisti è semi-centralizzata: gli acquisti di laboratorio 

(materiali di consumo) e di servizi (i.e. pulizia, mensa, giardinaggio, manutenzione 

macchinari) vengono realizzati da BIDACHEM (in forza di specifico contratto di service), 

quelli relativi ai materiali e/o alla produzione (i.e. CAPEX) sono realizzati dalla funzione 

interna Purchasing di concerto con l'AD.  

 Albo Fornitori: sono state predisposte specifiche liste di fornitori qualificati (supply 

validation) sui quali vengono realizzate due-diligence periodiche (sulla base dei criteri 

imposti dalla Procedura "Selezione e valutazione delle performance dei fornitori"). Tali 

liste vengono redatte sulla base di criteri qualitativi, di convenienza economica e stabilità 

finanziaria verificata tramite banche dati specializzate (i.e. CRIBIS). Vengono altresì 

sottoposti agli utenti appositi questionari di valutazione della performance del fornitore 

(i.e. Survey Set Up Form). Eventuali eccezioni nella scelta dei fornitori devono essere 

motivate ed autorizzate dall’AD. Sui fornitori vengono altresì svolte due diligence in 

ossequio alla normative “FCPA” Foreign Corrupt Practices Act e “UKBA” UK Bribery Act. 
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 Verifiche: è realizzato un controllo dall'Export Control tramite richiesta di informazioni all' 

Istituto per il Commercio estero.  

 Gare: per tutte le forniture superiori ai 50.000 euro vengono indette specifiche gare tra i 

fornitori. Nel caso di forniture dall’estero, il processo di selezione e individuazione del 

fornitore è gestito da Casa Madre mediante una procedura di gara a livello global. 

 Segregation of duties: vi è separazione delle funzioni tra chi richiede e autorizza 

l’acquisto; chi seleziona i fornitori; chi procede alla negoziazione delle condizioni di 

fornitura e chi stipula l’accordo. Poteri autorizzativi a firma congiunta del Purchasing 

Manager o dell'AD con il responsabile di Funzione richiedente. 

 Formalizzazione contratti: contengono specifiche clausole di rispetto delle leggi 

applicabili e del Codice di Condotta; disposizioni in tema di utilizzo di sub-appaltatori; di 

riservatezza delle informazioni; prevedono il diritto di svolgere audit sull’operato del 

fornitore; etc. Vengono utilizzati appositi template predisposti dal Legal Manager. 

 Tracciabilità: il processo è interamente gestito tramite un applicativo informatico che 

garantisce la tracciabilità e la corretta archiviazione (i.e. SAP). 

 

c) Donazioni e liberalità 

 Codice di Condotta: deve essere assicurata la conformità ai principi contenuti nel Codice 

di Condotta della Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura (cfr. Procedura “Donazioni”) che prevede, 

fra l’altro, i seguenti aspetti: a) separazione dei ruoli tra chi richiede (funzione 

richiedente) l’effettuazione della donazione e chi la esegue (funzione esecutiva); b) 

differenti livelli di autorizzazione secondo l’importo della donazione da elargire; c) 

conservazione e archiviazione di tutta la documentazione originata nelle singole fasi di 

operatività. 

 Procure e deleghe: è stabilito che l’autorizzazione all’elargizione di una 

donazione/liberalità sia data solo dai soggetti appositamente delegati e che il livello 

gerarchico di tali soggetti sia differente a seconda dell’importo della donazione/liberalità 

stessa. 

 Reporting: è prevista l’elaborazione di un report periodico in merito alle donazioni 

effettuate con l’indicazione dell’Ente beneficiario, trasmesso dalla Funzione A&F 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

d) Gestione delle sponsorizzazioni 

 Codice di Condotta: è prevista la conformità ai principi contenuti nel Codice di Condotta 

della Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura in merito alla gestione delle attività 

afferenti alle sponsorizzazioni (cfr. Procedura “Sponsorizzazioni”) che prevede, tra l’altro, 

i seguenti aspetti: a) separazione delle funzioni nelle singole fasi di attività; b) verifica 
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delle evidenze documentali prodotte dallo sponsor a garanzia del pagamento; c) 

archiviazione di tutta la documentazione originata dallo svolgimento dell’attività. 

 Procure e deleghe: è stabilito che l’autorizzazione allo svolgimento di progetti di 

sponsorizzazione spetti ai soli soggetti formalmente incaricati. 

 Reporting: è prevista l’elaborazione di un report periodico da parte della Funzione A&F 

all’OdV, contenente l’importo dei contratti di sponsorizzazione in essere, l’oggetto del 

contratto stesso e l’Ente contraente. 
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B) REATI SOCIETARI E I REATI DI MARKET ABUSE 
 

1. Le norme richiamate dall’art. 25-ter del  D.Lgs.231/2001 
Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25-ter (Reati societari) del 

D.Lgs. 231/2001. 

 
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)8 

• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 

• Falsa comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)9 

• Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)10 

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c..)11 

• Impedito controllo (art. 2625 c.c.)12 

• Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis c.c.) 

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)13 

                                                      
8 Tale fattispecie è stata modificata dalla L. 27 maggio 2015, n.69 (art.9). 

9 L’art. 11 della L. 27 maggio 2015, n. 69 ha così novellato l’art. 2622 c.c. precedentemente rubricato “False comunicazioni sociali in 
danno dei soci e dei creditori”. 

10 Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262. 

11 Articolo abrogato dall'art. 37, co. 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 sulla revisione legale dei conti (attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e 

che abroga la direttiva 84/253/CEE). 

12 Articolo modificato dall'art. 37, co. 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 sulla revisione legale dei conti 
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• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)14 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

Per il dettaglio delle norme richiamate si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 

 
1.2 Le attività sensibili – CORRUZIONE TRA PRIVATI – 
 
Con l’introduzione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, l’articolo 2635 c.c. 

“Corruzione tra privati” (in precedenza rubricato “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”), nei 

casi previsti dal terzo comma “..Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel 

secondo comma è punito con le pene ivi previste”, rientra nella famiglia dei reati societari rilevanti ex art. 

25-ter, comma 1, lettera s-bis), del D. Lgs. n. 231/2001.  

La legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012, ha soprattutto 

l’esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 

ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio 

d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo). 

In particolare, la fattispecie descritta nell’art. 21 della Convenzione di Merida o negli artt. 7 e 8 di quella di 

Strasburgo prevede l’incriminazione di tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative 

per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato. 

Con il D.Lgs. 38/2017, il reato di corruzione tra privati è stato ulteriormente rafforzato, anche con 

l’introduzione della nuova fattispecie di Istigazione alla corruzione tra privati, al fine di assicurare che le 

seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell’ambito di attività 

economiche, finanziarie o commerciali: 

 - promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di 

qualsiasi natura ad una persona, anche qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, per essa stessa o 

per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore 

privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere; 

- sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, 

oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive 

                                                                                                                                                                                
13 Tale reato, che ha novellato la precedente fattispecie incriminatrice rubricata “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utlità”, è 
stato introdotto dall’art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190, con il conseguente inserimento – operato dal comma 77 – della 
lettera s-bis) nell’art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001. E’ stato, altresì, successivamente modificato dall’art. 3, D.Lgs. 15 
marzo 2017, n. 38. 
14 Tale reato è stato introdotto dall’art. 3, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. 
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o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, 

in violazione di un dovere. 

La caratteristica fondamentale della corruzione tra privati, così come introdotta dal legislatore italiano, con la 

L. 190/2012 e poi successivamente con il D.Lgs. 38/2017, è che il reato in esame deve consumarsi nel 

contesto non già di una pratica sociale qualsiasi, ma nell’ambito di un’attività commerciale, nell’esercizio di 

attività imprenditoriali, in una transazione economica.  

Necessario presupposto di una corruzione è l’esistenza di un soggetto legittimato alla corruzione passiva: 

non chiunque può essere corrotto, ma solo chi riveste un ruolo all’interno di una pratica sociale organizzata – 

trattandosi pertanto di un reato proprio – in quanto affidatario di certi compiti e quindi titolare di certi poteri 

e di connessi doveri (c.d. relazione di agenzia). 

Nella corruzione privata, dunque, sono ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell’attività 

contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l’osservanza di determinate regole e/o condotte 

di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all’altro un vantaggio ulteriore per concludere la 

negoziazione o stipulare un contratto d’acquisto o effettuare servizi con una determinata società, solo in 

cambio di una promessa di vantaggio privato. Si ricomprendono poi, con l’art. 2635 bis c.c., anche tutte 

quelle condotte finalizzate all’istigazione alla corruzione tra privati. 

 

Alla luce delle caratteristiche del reato sopra descritte, l’analisi di mappatura dei rischi e dei controlli con 

riferimento alla astratta realizzabilità di tale reato nella realtà Bidachem ha consentito di rilevare le seguenti 

aree/attività sensibili (Cfr. tab. 1 sottostante), alcune delle quali, oltre a determinare un contatto diretto con 

soggetti terzi privati, possono anche considerarsi sensibili per il loro carattere di strumentalità, quest’ultimo 

inteso nella medesima accezione di quanto definito nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica 

Amministrazione”, cui si rinvia. 
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TAB. 1 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 
GESTIONE ACCORDI 
COMMERCIALI, PARTNER E 
AGENTI 

Gestione di accordi commerciali in occasione, ad 
esempio, di acquisizioni di licenze, accordi di 
vendita in conto terzi, etc. (Rapporti con partner 
commerciali e intermediari; agenti esterni, clienti 
rivenditori)   

2 
GESTIONE DEI RAPPORTI 
CON I FORNITORI (anche 
strumentale) 

Gestione dei rapporti con i fornitori nell’ambito del 
processo di acquisizione di beni e servizi e relative 
fasi di negoziazione e contrattazione (i.e. rapporti 
con Enti di certificazione; con 
trasportatori/smaltitori; gestione investimenti per 
implementazione impianti di sviluppo e 
produzione; etc) 

3 
RAPPORTI CON LE AGENZIE 
DI RICERCA DEL PERSONALE 
(anche strumentale) 

Gestione dei rapporti con le Agenzie di ricerca del 
personale con riguardo alle fasi di selezione e 
contrattazione di/con le medesime e nell’ambito 
del processo di selezione e assunzione del 
personale. 

4 RAPPORTI CON 
INTERMEDIARI BANCARI 

Gestione dei rapporti con Istituti bancari e/o 
finanziari per lo svolgimento delle operazioni e 
transazioni della Società. 

5 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
E DONAZIONI (anche 
strumentale) 

Gestione del processo di erogazione di contributi 
e/o donazioni a favore di soggetti privati 

6 
GESTIONE 
SPONSORIZZAZIONI (anche 
strumentale) 

Gestione del processo di erogazione di omaggi a 
favore di terzi privati (i.e. clienti, partner, 
fornitori). 

 

Altresì le attività sensibili, individuate con riferimento agli altri reati societari richiamati dagli art. 25-ter del 

D.Lgs. 231/2001 e tipicamente attinenti alla predisposizione e gestione delle comunicazioni relative alla 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, sono le seguenti: 

7) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi 

adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione dell’autorità di vigilanza; 

8) Gestione dei rapporti con gli organi sociali di controllo; 

9) Aggiotaggio ex art. 2637 c.c. 

 
1.3 Standard di controllo specifici 
 
Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili sopra elencate, 

individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle “best practices” 

internazionali in tema di reati societari.  

 
1) Gestione accordi commerciali con partner, clienti e agenti 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento 

di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione degli accordi commerciali e nei 

rapporti con operatori della distribuzione; 
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 Due-diligence societaria ed economico finanziaria: è effettuata specifica attività di due-

diligence in merito alla condizione economico-patrimoniale e finanziaria della 

controparte, la quale prevede anche la verifica della presenza della controparte in liste 

sospette (c.d. black list). Tale ultima attività di verifica è svolta anche periodicamente e 

laddove dovesse dare riscontro positivo, la Società procede con l’interruzione delle 

forniture. 

 Monitoraggio: nel rapporto con gli agenti ed i partner esteri, la Società, in collaborazione 

con la struttura Corporate Ethics & Compliance, nonché con le Direzioni Corporate 

competenti nella gestione operativa degli agenti stessi sul territorio estero, deve dotarsi 

di specifici strumenti di controllo e monitoraggio dell’attività e della professionalità 

attuata dagli stessi agenti nella loro attività per conto di Bidachem. 

2) Gestione dei rapporti con i fornitori (anche strumentale) 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento 

di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione delle acquisizioni di beni e servizi; 

 Procedure: sono state formalizzate specifiche procedure, per la gestione del ciclo passivo 

(SOP "Procedura per l'acquisto di beni e servizi") delle sponsorizzazioni (SOP 

"Sponsorizzazioni") e delle donazioni (SOP "Donazioni"). 

 Gestione del Processo: la funzione acquisti è semi-centralizzata: gli acquisti di 

laboratorio (materiali di consumo) e di servizi (i.e. pulizia, mensa, giardinaggio, 

manutenzione macchinari) vengono realizzati da BIDACHEM (in forza di specifico 

contratto di service), quelli relativi ai materiali e/o alla produzione (i.e. CAPEX) sono 

realizzati dalla funzione interna Purchasing di concerto con l'AD.  

 Albo Fornitori: sono state predisposte specifiche liste di fornitori qualificati (supply 

validation) sui quali vengono realizzate due-diligence periodiche (sulla base dei criteri 

imposti dalla Procedura "Selezione e valutazione delle performance dei fornitori"). Tali 

liste vengono redatte sulla base di criteri qualitativi, di convenienza economica e stabilità 

finanziaria verificata tramite banche dati specializzate (i.e. CRIBIS). Vengono altresì 

sottoposti agli utenti appositi questionari di valutazione della performance del fornitore 

(i.e. Survey Set Up Form). Eventuali eccezioni nella scelta dei fornitori devono essere 

motivate ed autorizzate dall’AD. Sui fornitori vengono altresì svolte due diligence in 

ossequio alla normative “FCPA” Foreign Corrupt Practices Act e “UKBA” UK Bribery Act. 

 Verifiche: è realizzato un controllo dall'Export Control tramite richiesta di informazioni all' 

Istituto per il Commercio estero.  
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 Gare: per tutte le forniture superiori ai 50.000 euro vengono indette specifiche gare tra i 

fornitori. Nel caso di forniture dall’estero, il processo di selezione e individuazione del 

fornitore è gestito da Casa Madre mediante procedure di gara a livello global. 

 Segregation of duties: vi è separazione delle funzioni tra chi richiede e autorizza 

l’acquisto; chi seleziona i fornitori; chi procede alla negoziazione delle condizioni di 

fornitura e chi stipula l’accordo. Poteri autorizzativi a firma congiunta del Purchasing 

Manager o dell'AD con il responsabile di Funzione richiedente. 

 Formalizzazione contratti: contengono specifiche clausole di rispetto delle leggi 

applicabili e del Codice di Condotta; disposizioni in tema di utilizzo di sub-appaltatori; di 

riservatezza delle informazioni; prevedono il diritto di svolgere audit sull’operato del 

fornitore; etc. Vengono utilizzati appositi template predisposti dal Legal Manager. 

 Tracciabilità: il processo è interamente gestito tramite un applicativo informatico che 

garantisce la tracciabilità e la corretta archiviazione (i.e. SAP). 

 Autorizzazione rimborsi spesa: le spese poste a rimborso sono consentite esclusivamente 

nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili; e solo se ragionevoli, previste ex ante e 

legate a finalità di business/prestazione lavori in favore della Società. 

 Pagamenti: tutte le operazioni di pagamento sono registrate ed effettuate nel rispetto 

delle condizioni contrattuali e previa verifica di coerenza tra la prestazione effettuata e la 

documentazione di supporto.  

Per tutto quanto ulteriormente attiene al processo di acquisizione di beni e servizi si rimanda alla relativa 

attività strumentale trattata nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” del presente Modello. 

3) Gestione dei rapporti con le Agenzia di ricerca del personale 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione dei 

rapporti con i fornitori, nonché la gestione della selezione e assunzione del personale; 

 Procedure: sono previste specifiche procedure per la gestione del processo di selezione 

e assunzione del personale (i.e. Procedura Assunzione; Selezione Risorse Umane; Linee 

Guida Reclutamento risorse umane). 

 Conflitti di interesse: il candidato deve specificare, nell’apposita scheda di selezione, se è 

un dipendente/ex dipendente della PA; ed indicare eventuale analoga condizione con 

riferimento alla posizione di parenti entro il 1° grado e di affini entro il 4° grado. In tali 

casi, il processo di assunzione potrà essere avvisato solo a seguito di motivata decisione 

della DRU ed approvazione dell’AD e Vicepresident, nonché previa valutazione non 

vincolante da parte dell’OdV. 
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 Eventi pregiudizievoli: è previsto che il candidato deve dichiarare la 

sussistenza/insussistenza di precedenti penali o carichi pendenti specificatamente riferiti 

ai reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. 

 Gestione Contratti: gli accordi con le agenzie di ricerca personale o aziende fornitrici di 

servizi di gestione amministrativa del personale sono sempre formalizzati ed autorizzati 

sulla base dei poteri di firma assegnati.  

o Altresì, nel rapporto con il lavoratore assunto deve essere formalizzato, nel 

rispetto delle normative giuslavoristiche, l’impegno da parte del lavoratore 

stesso di comunicare con tempestività ogni eventuale intervenuta sottoposizione 

a procedimenti di prevenzione o penali per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o che 

comunque incidano sui requisiti di affidabilità e professionalità. 

Per tutto quanto ulteriormente attiene al processo di selezione e assunzione del personale si rimanda alla 

relativa attività strumentale trattata nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” del presente 

Modello. 

4) Gestione dei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione delle 

operazioni/transazioni bancarie e/o finanziarie; 

 Ruoli e responsabilità: sono identificati i soggetti responsabili di gestire gli strumenti 

bancari/finanziari della Società, nonché nei rapporti con gli intermediari bancari di 

riferimento. In particolare, il processo decisionale in merito alla scelta degli intermediari 

da utilizzare coinvolge anche le funzioni competenti di Casa Madre. Inoltre, l’apertura di 

c/c bancari è consentita solo su intermediari già utilizzati da Casa Madre. 

 Procedura: è presente una specifica procedura per la gestione del recupero crediti che 

garantisce i principi di separazione dei ruoli, poteri autorizzativi e le modalità di gestione 

delle singole situazioni di credito. 

5) Gestione di erogazioni di contributi e/o donazioni a favore di soggetti terzi privati 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione delle 

attività afferenti l’erogazione di donazioni e contributi; 

 Procedura: è stata adottata una specifica procedura (cfr. Procedura Donazioni) che 

definisce in modo puntuale l’iter autorizzativo per l’erogazione di contributi e donazioni. 

La Procedura, in particolare, assicura il rispetto della separazione dei ruoli tra chi 

richiede, verifica la presenza dei requisiti da parte del beneficiario, approva e procede al 

pagamento dei contributi/donazioni; 



 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2018 44 

 Valutazione di affidabilità: i contributi e/o donazioni sono erogati solo in favore di 

soggetti affidabili e rispondenti ai requisiti definiti e richiesti dalla normativa di 

riferimento, previa specifica due diligence sul soggetto beneficiario; 

 Procure e deleghe: è stabilito che l’autorizzazione all’elargizione di una 

donazione/liberalità sia data solo dai soggetti appositamente delegati e che il livello 

gerarchico di tali soggetti sia differente a seconda dell’importo della donazione/liberalità 

stessa; 

 Reporting: è prevista l’elaborazione di un report periodico in merito alle donazioni 

effettuate in denaro o superiori ad un determinato importo trasmesso alla Funzione 

Administration & Finance ed all’Organismo di Vigilanza; 

 Documentazione: tutti i contributi erogati sono appropriatamente registrati in contabilità 

e la documentazione riguardante l’approvazione ed erogazione del contributo è 

debitamente archiviata e conservata. 

6) Gestione delle attività di sponsorizzazione 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione del 

processo di sponsorizzazione; 

 Procedure: sono stata adottate specifiche procedure (i.e. Procedura Sponsorizzazioni) 

che prevedono, tra l’altro, i seguenti aspetti: a) separazione delle funzioni nelle singole 

fasi di attività; b) programmazione annuale, soggetta a periodici 

aggiornamenti/integrazioni, degli eventi e iniziative in oggetto; c) verifiche di inerenza 

delle tematiche oggetto dell’evento/iniziativa con le aree terapeutiche trattate dalla 

Società; d) archiviazione di tutta la documentazione originata dallo svolgimento 

dell’attività. 

 Procure e deleghe: è stabilito che l’autorizzazione allo svolgimento di convegni, 

congressi e sponsorizzazioni spetti ai soli soggetti formalmente incaricati. 

 

7) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché 

relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione 

dell’autorità di vigilanza: 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento 

di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti 

similari; 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo 

di formazione del bilancio (cfr. Procedura “Bilancio e contabilità”), che stabilisce, tra 
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l’altro, quali dati e notizie debbono essere forniti all’Amministrazione, e che ogni 

operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di 

adeguata evidenza documentale. 

 Consolidato fiscale: la Società aderisce al consolidato fiscale con la Capogruppo alla 

quale trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 117 del TUIR. 

 Tracciabilità: la tracciabilità delle operazioni è assicurata dall’utilizzo di un gestionale 

amministrativo-contabile integrato.  

 Società di revisione: la Società si avvale di una Società di Revisione esterna per la 

certificazione del bilancio. 

 Cash Pooling: è previsto specifico contratto di Cash pooling. 

 Lettere di attestazione: è stabilito che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed 

informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, deve sottoscrivere una 

dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.  

 Riunioni: è prevista l’effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del CdA di 

approvazione del bilancio, tra il Collegio Sindacale, la società di revisione, il Direttore 

Amministrazione e Finanza e l’OdV che abbia per oggetto le risultanze dell’attività di 

bilancio. 

 Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi al 

Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per 

l’approvazione del bilancio. 

 Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della 

documentazione originata nello svolgimento dell’attività di formazione del bilancio, ed 

individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa. 

 Gestione problematiche Transfer-pricing: in merito alle operazioni infra-gruppo o con 

parti correlate che coinvolgono stati diversi, la Società ha provveduto alla 

predisposizione di un contratto inter-company a garanzia della corretta interpretazione, 

anche da un punto di vista della normativa fiscale, di tali operazioni. Al fine di 

comprovare la correttezza del calcolo dei prezzi e dei costi dei prodotti o servizi trasferiti 

tra le aziende del Gruppo, è stata formalizzata idonea documentazione (i.e. Masterfile / 

Countryfile). 

 

8) Gestione dei rapporti con gli organi sociali di controllo 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite 

dal Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Corporate Governance: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo 

(Collegio Sindacale, Società di revisione) e l’OdV. 

 Archiviazione: É garantita l'archiviazione della documentazione prodotta in occasione 

della convocazione e dello svolgimento delle attività assembleari. 
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9) Aggiotaggio ex art. 2637 c.c. (Diffusione delle informazioni aziendali al pubblico – gestione delle 

informazioni riservate e delle comunicazioni verso l’esterno)  

 Codice di Condotta: è previsto uno specifico principio in merito al divieto di diffusione di 

notizie false concernenti la Società.  

 

2. Le norme di riferimento – reati di market abuse di cui al TUF (Testo Unico della Finanza) 
L’art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), che ha recepito la Direttiva 

2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 58/98 (Testo 

Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexies, 

relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ricomprendendo gli innovati illeciti penali 

di “abuso di informazione privilegiata” (art. 184 TUF) e di “manipolazione del mercato” (art. 185 TUF). 

La nuova disciplina, oltre a sancire un inasprimento delle pene previste per i suddetti reati, ha stabilito per 

gli abusi di mercato un sistema fondato sul c.d. “doppio binario”, in base al quale, accanto alle sanzioni 

penali previste in materia, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate 

direttamente dalla CONSOB, per il caso in cui un’identica azione commissiva realizzata, anche colposamente, 

sia configurabile come illecito amministrativo. 

Per il dettaglio delle norme richiamate si rinvia all’ Elenco Reati – Allegato A.a. 

 

2.1 Le attività sensibili 

Avuto riguardo all’analitica descrizione delle fattispecie di market abuse riportate nell’allegato A.a del Modello 

e tenuto conto che la Società, sebbene non quotata, può venire in contatto/a conoscenza, nell’ambito dello 

svolgimento della sua attività tipica con informazioni c.d. “price sensitive” in relazione a strumenti finanziari 

quotati di terze parti, non è possibile escludere l’astratta configurabilità delle condotte di abuso di 

informazioni privilegiate ovvero di manipolazione del mercato. Peraltro, le condotte costitutive del reato di 

aggiotaggio e di manipolazione del mercato si differenziano esclusivamente per l’oggetto interessato dalla 

condotta, da un lato, strumenti finanziari non quotati e dall’altro strumenti finanziari quotati/quotandi. Tale 

differenza non impatta sull’individuazione del soggetto attivo dei reati medesimi, che rimane “chiunque”, 

bensì esclusivamente sul tipo di sanzione applicabile (maggiorata nell’ipotesi di manipolazione del mercato). 

Tuttavia, l’interpretazione del dettato normativo “[..] strumenti concretamente idonei ad alterare il prezzo 

degli strumenti finanziari…” lascia presupporre la necessità di un autorevolezza delle fonti di informazione ai 

fini della realizzazione del reato. Pertanto, come già approfondito in merito all’aggiotaggio, tale rischio-reato 

può ragionevolmente essere collocato in capo al all’AD e agli amministratori. 

Dunque, l’attività sensibile ascrivibile a tali fattispecie di abuso di mercato è riconducibile alla medesima 

individuata con riguardo alla fattispecie di aggiotaggio sopra descritta: attività sensibile “Diffusione delle 

informazioni aziendali al pubblico – gestione delle informazioni riservate e delle comunicazioni verso 

l’esterno”, cui si rinvia anche con riferimento agli strumenti di controllo adottati dalla Società e posti a 

presidio del rischio-reato alla stessa associato. 
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C) REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN STRUMENTI O SEGNI DI 
RICONOSCMENTO 
 
1. Le norme richiamate dall’art. 25-bis D.lgs. 231/2001 
  

La L. 99/2009 ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto afferenti l’art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, 

mediante l’inserimento delle seguenti fattispecie: 

> Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 

c. p.); 

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

Le condotte, che l’art. 473 c.p. è volto a reprimere, sono la contraffazione o l’alterazione di marchi, segni 

distintivi o brevetti registrati. Con la prima, deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio 

falsificato qualità tali da far ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile 

induzione in inganno dei consumatori; mentre con la seconda, si intende la modificazione, anche parziale, di 

un marchio genuino. 

La fattispecie di cui all’art. 474 c.p., invece, è sussidiaria rispetto a quella dell’art. 473 c.p., ovvero solo chi 

non è concorso nella contraffazione può rispondere dell’introduzione nello Stato o della messa in commercio. 

Tale fattispecie, dunque, punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato di merci con marchi 

contraffatti e quelle di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti 

contraffatti. Ai fini della punibilità vi deve essere un dolo specifico rappresentato dal profitto, ed un dolo 

generico relativo alla consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. 

Per il testo delle norme richiamate si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. Aa 

1.2 Le attività sensibili 

Rif ATTIVITA’ A RISCHIO DESCRIZIONE 

1 

ATTIVITÀ DI DEPOSITO, 
REGISTRAZIONE E 
MONITORAGGIO DI MARCHI E 
BREVETTI 

Gestione delle attività di registrazione presso l’autorità 
competente di marchi e brevetti, di monitoraggio delle 
scadenze e di verifica dell’effettiva tutela in caso di acquisizioni 
di marchi/brevetti o di licenze d’uso da terzi. 
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1.3 Standard di controllo specifici 

1) Attività di deposito, registrazione e monitoraggio di marchi e brevetti 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di 

Condotta della Società in tema di tutela della proprietà intellettuale; 

 Precetti operativi: sono previsti i seguenti elementi di controllo: 

 Casa Madre provvede allo svolgimento della verifica di anteriorità prima di procedere alla 

registrazione presso l’Ufficio Marchi e Brevetti, al fine di evitare di incorrere in 

marchi/brevetti già oggetto di deposito; 

 lo svolgimento di una verifica di legittimità sulla regolare titolarità del marchio/brevetto 

da parte del soggetto cedente, nel caso di acquisizioni o licenze d’uso;  

 la stipula di uno specifico contratto di licenza/concessione, il quale contiene, tra l’altro, 

una clausola di rispetto della normativa in tema di proprietà intellettuale; 

 Flussi informativi: sono previsti specifici flussi informativi nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza riguardo, in particolare, la situazione degli eventuali contenziosi in essere aventi ad 

oggetto la proprietà intellettuale. 
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D) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
 
1. Le norme richiamate dall’art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 
 

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, - in vigore dal 5 aprile 2008 -, che ha introdotto l’art. 24-bis 

nel Decreto, è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità 

informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario 

n. 79), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie di reato di seguito riportate: 

— Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)  

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

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

— Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)  

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

— Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)  

— Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)  

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

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

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

— Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-
quinquies c.p.)  

Per il testo completo delle norme si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. Aa. 

 

Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o 

da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai 

fini della qualificazione del fatto di reato. 

Viene utilizzato il termine “reato informatico” per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove 

tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall’ordinamento penale. Può essere 

considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del 

sistema informatico. 

Una definizione “dottrinaria” di crimine informatico è quello di “crimine nel quale un sistema di elaborazione 

o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:  

- oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell’elaboratore, dei dati e dei programmi in esso 

contenuti e delle relative apparecchiature di supporto) 
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- soggetto (quando l’elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine) 

- strumento (quando ciò che avviene in relazione all’elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a 

commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).  

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall’elaboratore, è usato come mezzo per 

compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni”. 

 

2. Attività sensibili 

Le attività ritenute potenzialmente sensibili con riguardo alla possibile commissione dei reati di cui alla 

presente Parte Speciale sono tutte quelle afferenti al processo di Gestione dei sistemi informativi aziendali 

(i.e. gestione delle chiavi identificative di accesso; gestione dei programmi software e/o dell’hardware 

aziendale; la gestione delle licenze software, banche dati e/o della rete telematica aziendale; la gestione di 

documenti informatici dal contenuto riservato, sensibile e comunque protetto, etc.). 

 

3. Principi generali e protocolli specifici 

La Società, a presidio del processo di Gestione dei sistemi informativi aziendali e delle attività ad esso 

connesse, ha provveduto all’implementazione di una serie di attività e meccanismi di controllo. 

 

 Politica di sicurezza: gli aspetti di politica sulla sicurezza informatica risultano essere anche indicati 

all’interno di specifica Policy (cfr. Compliance Committee - Policy Information Protection)15. 

 Inventariazione Banche Dati: esiste una specifica procedura “Regolamentazione all’uso di dispositivi 

hardware in dotazione individuale in BIT”, la quale definisce regole generali di sicurezza anche per la 

gestione dei software. 

 Gestione degli accessi: è stato implementato un sistema di Log Management relativamente alle 

registrazioni delle attività degli Amministratori di sistema (in linea con quanto richiesto dal Garante 

della Privacy). I messaggi di Log sono trasmessi in modalità cifrata verso il sistema centrale dove 

avviene il processo di memorizzazione. Sono presenti procedure formali per l’assegnazione degli 

accessi e di privilegi speciali (ad es. amministratori di sistema, cfr. Procedura “Controllo Accesso 

Logico”), che prevedono anche momenti di verifica degli stessi, ad esempio in occasione di 

dimissioni del dipendente, etc.. Sono altresì presenti procedure formali per l’assegnazione 

dell’accesso remoto ai sistemi da parte di terzi (i.e. consulenti, fornitori, etc.), le verifiche periodiche 

sugli accessi remoti sono svolte da Casa Madre; 

 Monitoraggio dei sistemi: sono presenti meccanismi di controllo degli accessi e delle transazioni per 

gli applicativi di sistema ritenuti maggiormente sensibili; inoltre, per il tramite della Capogruppo, è 

                                                      
15 La Policy di sicurezza delle informazioni recepisce, peraltro, quanto precedentemente indicato nell’ex DPS – Documento 
Programmatico della Sicurezza, abrogato dal DL 9 febbraio 2012 n. 5 – decreto semplificazioni – convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82), che ha eliminato tale obbligo normativo, salvo 
l’obbligo generale di protezione dei dati personali e delle misure previste dall’art. 34 del Codice della Privacy. 

 



 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2018 51 

stata avviata un’analisi di costo-beneficio per estendere tali meccanismi di monitoraggio a tutti gli 

applicativi di sistema in uso presso la Società. 

 Sicurezza fisica e ambientale: sono svolte attività sistematiche di analisi dei rischi fisici e ambientali, 

al fine di progettare in modo adeguato le aree fisiche contenenti i beni informatici (i.e. area CED). La 

Società ha adottato protocolli e linee guida per il personale dipendente e per terze parti sulle 

modalità di accesso ad aree sicure (i.e. chiavi di accesso, tenuta registro degli accessi, etc.); 

 Gestione dell’operatività: esiste una specifica procedura “Amministratore di sistema per le 

applicazioni IS e l’infrastruttura”; 

 Protezione dei documenti cartacei: esistenza di una politica cd. “clear desk” relativa ai documenti e 

ai supporti di archiviazione rimovibili; meccanismi di archiviazione dei documenti cartacei sicuri (i.e. 

sotto chiave, controllo delle fotocopiatrici, distruzione dei documenti riservati non più utilizzabili, 

etc.); meccanismi di sicurezza dei documenti condivisi in sede di riunione e/o in share-room. 

 Gestione del software: è installato e aggiornato un software antivirus sul server e su tutti i client. La 

Società ha adottato strumenti per limitare l’accesso degli utenti ad internet solamente a siti 

autorizzati, inoltre non è possibile per gli utenti installare autonomamente software sui singoli client 

(cfr. Procedura “Regolamentazione all’uso dei dispositivi hardware in dotazione individuale in BI”). 

Sono presenti meccanismi di protezione alla navigazione internet (i.e. Firewall), nonché specifiche 

Policy di protezione (cfr. Caratteristiche di protezione Servers e Clients riguardanti Antivirus, Firewall 

e altre informazioni inerenti). Sono svolti audit periodici da Casa Madre volti a verificare il solo 

utilizzo di software autorizzato e provvisto di licenza. Il Report di tali audit vengono inviati alla 

Società. L’Head of IS rende disponibili tali report di audit all’Organismo di Vigilanza. 

 Back-up e disaster recovery: sono presenti procedure che definiscono le attività di back-up per ogni 

applicazione (i.e. frequenza, numero di copie, periodo e luogo di conservazione, etc.- cfr. Procedura 

“Back-up di sistema e ripristino”). Esistono piani di disaster recovery per garantire la continuità dei 

sistemi informatici, e piani di business continuity per garantire la continuità dei processi critici (cfr. 

Procedura “Contingency Planning& Disaster”),  

 Controlli di sicurezza sulla rete: esistono procedure volte a disciplinare gli aspetti di sicurezza 

afferenti all’utilizzo di internet (cfr. Corporate SOP “Secure Internet Access” nonché meccanismi volti 

a proteggere la rete informatica aziendali da accessi esterni non desiderati, quali firewall 

dipartimentali a protezione dei sistemi più critici e meccanismi volti a impedire l’accesso alla rete 

aziendale da parte di computer non autorizzati. Infine, è in fase di valutazione e definizione, in 

collaborazione con Casa Madre, l’utilizzo di sistemi di Intrusion Detection (IDS) per il monitoraggio 

del traffico di rete. 

  Gestione della Posta elettronica e dello scambio di informazioni: sono presenti procedure per la 

protezione dei dati e delle informazioni scambiate via posta elettronica (cfr. Procedura “Information 

Protection”; “Email Procedure”). Esistono, altresì, ulteriori meccanismi di sicurezza quali chiavi 

crittografiche per l’invio di email contenenti dati confidenziali e riservati (i.e. Confidential). 

 Manutenzione dei sistemi: sono presenti specifiche procedure per lo sviluppo ed il testing del 

software (i.e. assessment, penetration test). 
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 Elaborazione e validazione dei dati: la Società ha adottato controlli volti ad assicurare che 

l’imputazione dei dati sia corretta ed appropriata (specifico applicativo informatico), nonché controlli 

volti a verificare la correttezza dei dati di output. 

 Gestione degli incidenti di sicurezza: la Società ha provveduto a definire, in collaborazione con Casa 

Madre, un processo di gestione degli incidenti di sicurezza prevedendo specifiche procedure di 

reporting e comunicazione ai soggetti preposti (i.e. Corporate SOP “Security Incident Management”). 

 Controlli crittografici: per alcuni sistemi/applicativi, contenenti dati critici, è richiesto l’utilizzo di 

specifiche chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni/dati. Altresì, la Società ha definito 

specifiche regole per la gestione dei documenti informatici firmati digitalmente. 

 Verifiche/audit: Casa Madre svolge periodicamente attività di verifica e audit sulla gestione dei 

sistemi informativi della Società. Tali report di audit vengono altresì posti a disposizione 

dell’Organismo di Vigilanza. 
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E) REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
1. Le norme di riferimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
 
1.1. Reati transnazionali 

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni 

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 

31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata 

transnazionale. 

Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

- sia commesso in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, 

direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato 

in attività criminali in più di uno Stato; 

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

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto 

da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla 

convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio 

materiale”. 

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con 

riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, 

vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose 

concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che 

tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che 

rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le 

seguenti: 

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

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

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del 

T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);  

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al 

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 
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• traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-

bis c.p.); 

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

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 

10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi 

imputabili all’ente. 

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di 

comportamento all’interno del Codice di Condotta, volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione 

dalle fattispecie di reato in esame. 

 
1.2 Delitti di criminalità organizzata 
La L. 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione 

dell’art. 24 ter nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai 

delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità. 

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente comportava già 

una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso 

in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o 

controllo) realizzata altrove, con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività 

illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L.n. 146/2006 

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale”). 

Il nuovo articolo 24 ter del D. Lgs. 231/2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente che 

commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun 

vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.  

 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla 

tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle 

disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma 

c.p.); 

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

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

  Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); 

  Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 

309/90) 

 Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 

407, co. 2, lett. a c.p.p.) 
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Per il testo della norma dei reati in esame si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 
 
2. Le attività sensibili 

La Società ha proceduto allo svolgimento della mappatura delle aree sensibili e dei relativi controlli, partendo 

da un’analisi preliminare, volta ad identificare, considerando il business della Società e l’organizzazione della 

stessa, le fattispecie di reato per le quali possa ragionevolmente ritenersi non sussistente il rischio di 

commissione.  

Sulla base dell’analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non significativo il rischio 

riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d’armi, il sequestro di persona a scopo di 

estorsione, la riduzione in schiavitù, l’alienazione di schiavi, e la tratta di persone, l’associazione di tipo 

mafioso anche straniera, lo scambio elettorale politico-mafioso, che appaiono lontane dalla realtà della 

Società. 

Di contro risulta potenzialmente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per 

delinquere semplice (art. 416).; l’ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti 

“reati-scopo” già rientranti nell’ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.lgs. 

231/2001 (si pensi a titolo esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati 

contro la Pubblica Amministrazione, ovvero nei casi di ricettazione e riciclaggio). 

Altresì, non è da escludersi l’ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si 

pensi a titolo esemplificativo all’associazione finalizzata a delitti ambientali, tributari, etc.) e ricondotti in 

ambito 231 per effetto della contestata associazione a delinquere, sia a livello nazionale sia transnazionale. 

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi 

di: 

a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all’ente; 

b) Associazione esterna (nazionale e/o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche 

soggetti esterni all’ente. 

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di 

svolgimento delle attività d’impresa. A tal proposito, sono stati oggetto di mappatura tutti gli organi collegiali 

(i.e. Comitati) deputati ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale. Con riguardo a tali 

Comitati si è provveduto a verificare l’esistenza ed a procedere all’implementazione di adeguati sistemi di 

controllo, in termini di tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle riunioni), regole di 

funzionamento dei suddetti Comitati, reporting nei confronti del vertice aziendale, meccanismi a presidio 

della separazione dei ruoli, ovvero dell’esistenza ed adeguatezza di flussi informativi nei confronti 

dell’Organismo di Vigilanza.  

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di 

qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (fornitori, clienti, partners, etc.) alla Società, ovvero con altre 

Società del Gruppo. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i protocolli già 

esistenti, nell’ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nel Codice di Condotta, di volta in 

volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative. A mero titolo esemplificativo, si ritiene 

possano rientrare in tale ambito i Protocolli/norme di comportamento afferenti la gestione del ciclo attivo, la 

selezione dei partners e dei fornitori (i.e. Procedura “Bilancio e contabilità”, Procedura “Acquisti di beni e 
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servizi”; Procedura “Mandato di pagamento”, etc.), la sicurezza sul lavoro (i.e. Procedure facenti parte del 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro implementato dalla Società), etc.  Si ritiene, dunque, 

che l’insieme di tali misure di controllo possano costituire validi presidi anche per ridurre il rischio di possibili 

comportamenti integranti le fattispecie di reato associative. 

Il dettato dell’art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) è stato oggetto di recente modifica, ad opera della 

Legge 11 dicembre 2016, n. 236 (Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di 

traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materiai di trapianto del 

rene tra persone viventi), al fine di ricomprendere nel suo ambito applicativo il reato di “Traffico di organi 

prelevati da persona vivente” di cui al nuovo art. 601-bis del codice penale, nonché i reati di cui agli artt. 22 e 

22-bis della Legge 1° aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati ai trapianti. 

In esito allo svolgimento degli opportuni approfondimenti, il rischio di commissione delle citate nuove 

fattispecie all’interno della realtà della Società è stato ritenuto non significativo. 

 
3. Principi generali e protocolli specifici 

 Codice di Condotta: sono presenti specifici principi etici volti a presidiare il rischio di comportamenti 

prodromici alla commissione dei reati associativi e di criminalità organizzata; 

 Procedure: nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati 

presupposto del D.Lgs. 231/2001 (i.e. corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in 

bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società ha adottato una serie di 

misure di controllo e di procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di 

scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), le quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio 

del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi. 

In particolare, tali procedure consentono di: 

 attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e 

autonomia conferito;  

 definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando 

richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a 

nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;  

 garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a 

soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella 

dell’autorizzazione, della contabilizzazione, dell’esecuzione e del controllo;  

 assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione; 

 prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni 

nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di 

spesa, ecc.); 
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 assicurare un’adeguata selezione dei consulenti e fornitori, garantendo la trasparenza del processo di 

affidamento degli incarichi/forniture, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, 

oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali. E’ 

presente una specifica procedura Acquisti, volta a regolamentare le fasi del ciclo passivo, 

assicurando il principio di separazione di funzioni nell’ambito delle fasi di emissione ordini, 

ricevimento merci, contabilizzazione e pagamenti a fornitori, nonché diversi livelli autorizzativi in 

funzione dell’importo e tipologia dell’acquisto; altresì, il processo di ricezione merci è regolamentato 

da una specifica procedura che assicura un controllo-incrociato dell’entrata merci con i relativi ordini 

di acquisto e con le fatture. Inoltre, la Società si è dotata di un Albo fornitori con annessa 

valutazione delle prestazioni del fornitore stesso (cfr. Procedura “Valutazione e qualifica dei fornitori 

di materiali e servizi”); 

 con riguardo all’attività di importazione di materie prime da paesi esteri (i.e. Cina e India), Bidachem 

si è dotata di una struttura di “Competence Center” (in Cina) che svolge direttamente in loco attività 

di individuazione e selezione dei fornitori per le attività GMP, anche in ragione di valutazioni 

sull’affidabilità professionale dei fornitori medesimi; 

 garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica 

rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili. 

 Comitati interni: nell’ambito dell’organizzazione della Società sono presenti diversi comitati, finalizzati allo 

svolgimento di attività di valutazione delle iniziative specifiche di business, ovvero di attività consultive e 

di gestione strategica (i.e. Country Committee, Comitato di Direzione, Comitato Launch Strategic Product, 

etc.). In particolare, si evidenzia la partecipazione ai processi decisionali interni di molteplici figure apicali 

in linea con il principio di separazione dei ruoli; Il funzionamento di tali Comitati, in termini di meccanismi 

di deliberazione, frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse e di modalità di reporting al vertice 

aziendale, è trasparente e tracciato. Per taluni comitati sono stati elaborati anche specifici regolamenti 

(i.e. Manuale di gestione delle crisi) 

 Archiviazione: è presente un sistema di archiviazione dei verbali di riunione e/o della documentazione 

prodotta nei diversi Meeting/Comitati.  

 

Inoltre, anche a presidio dei reati transnazionali in generale, la Società ha stabilito che gli esponenti aziendali 

ovvero i collaboratori/partner, in virtù di apposite clausole contrattuali, devono attenersi, tra gli altri, ai 

seguenti principi generali: 

• astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-octies del 

Decreto; 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 

procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell’anagrafica 

clienti/fornitori/partner anche stranieri; 

• non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata 

l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo 
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esemplificativo, ma non esaustivo, soggetti legati all’ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, 

dell’usura; 

• effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata; tali controlli devono tener conto della 

sede legale della controparte (ad. es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.), degli istituti di 

credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture 

fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; 

 

Con riguardo al monitoraggio sulle operazioni infra-gruppo: i) viene inviato periodicamente a Casa Madre un 

Treasury Report, ove vengono  riepilogati i movimenti finanziari tra la Società e le altre controllate; ii) il 

processo di fatturazione infra-gruppo, ed il conseguente scambio di flussi finanziari  deve essere attuato 

mediante un’unica entità - BI International - in qualità di Banca finanziaria interna; iii) annualmente viene 

richiesto da Casa Madre uno studio sullo specifico mercato di riferimento in merito alla correttezza del calcolo 

dei prezzi o dei costi dei prodotti/servizi trasferiti fra le aziende del Gruppo, sulla base del quale vengono 

redatti/aggiornati i relativi Service Agreement (cfr. Contract Manufacturing Agreement, siglato tra Bidachem 

e Casa Madre). 

La Società ha altresì provveduto ad implementare un sistema di identificazione e monitoraggio dei clienti 

attento anche ai profili di affidabilità professionale. 
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F) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

L’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 ("Decreto") prevede la responsabilità degli enti per i delitti 
contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell’interesse e/o 
vantaggio della società stessa. 

L’art. 25-quinquies è stato da ultimo aggiornato con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (“Disposizioni in 
materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel settore agricolo”) che ha introdotto tra le fattispecie rilevanti il novellato art. 
603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). 

 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al 
lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero 
utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante la predetta attività di intermediazione, sottoponendo 
i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 

Il medesimo articolo prevede che, ai propri fini, costituisca indice di sfruttamento la sussistenza di una o più 
delle seguenti condizioni:  

1) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;  

2) reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

3) sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;  

4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
degradanti.   

Sono inoltre previste le seguenti aggravanti specifiche:  

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;  

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;  

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

 
Per il dettaglio della norma si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 
  

2. Le attività sensibili 

Preliminarmente deve osservarsi che con riferimento alla Società, il rischio che vengano commessi i reati 
di cui all'art. 25-quinques del Decreto è estremamente remoto. Ad ogni modo, sono state rilevate, in 
occasione delle attività di risk assessment, le seguenti aree a rischio potenziale: 

1) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale 

2) Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi; 

3) Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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1.1 Presidi esistenti: principi generali e protocolli specifici 

Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale: a  titolo esemplificativo, 
nell’ambito delle attività richiamate potrebbe astrattamente realizzarsi il reato di cui all'art. 603-bis c.p. 
qualora la Società recluti, utilizzi, assuma o impieghi lavoratori in condizioni di sfruttamento 
approfittando del loro stato di bisogno, ovvero con la consapevolezza della condizione di difficoltà 
sociale o economica, anche solo contingente, del lavoratore (inclusi eventuali lavoratori in subappalto). 
Con riferimento alla gestione operativa del processo, giova precisare che la Società non effettua 
reclutamento di risorse allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi, né offre alloggi a personale e/o ospiti 
esterni. In generale, tuttavia, è prevista l'erogazione di contributi alloggiativi a favore dei dipendenti che ne 
abbiano diritto presso strutture/residence presenti nell’albo fornitori della Società e dunque che soddisfano i 
criteri di qualità stabiliti dalla procedura acquisiti adottata. 

Presidi esistenti 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del 
Codice di Condotta adottato dalla Società; 

 Ruoli/responsabilità: la Direzione Risorse Umane (HR Business Partner) è incaricata della 
gestione del processo, inclusa la gestione amministrativa del personale. Il CCNL di riferimento 
è quello del settore chimico. Per tipologie contrattuali, quali stage e tirocini, vengono attivate 
specifiche convenzioni con le Università e/o con i Centri per l’impiego. 

 Metodi di sorveglianza: è attivo un sistema di videosorveglianza nei locali della Società, di cui i 
dipendenti sono informati ai sensi di legge e degli accordi sindacali in essere. Inoltre, i 
lavoratori cui sono assegnati tablet e autovetture sono informati della presenza di un 
rilevatore GPS all'interno degli stessi, in conformità all'accordo appositamente sottoscritto con 
le RSU aziendali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 

 Questionari di valutazione: la Società svolge periodicamente analisi sul clima aziendale volte a 
indagare il grado di soddisfazione dei lavoratori con riferimento all'ambiente di lavoro e alla 
comunicazione interna.  

 Protocolli/procedure: la Società ha adottato specifiche procedure in materia di reclutamento e 
selezione del personale, in cui sono disciplinate le fasi di identificazione del bisogno, selezione 
e assunzione del personale, nonché specificate le procedure autorizzative applicabili. 

 Contrattualizzazione del rapporto di lavoro: in fase di contrattualizzazione del rapporto di lavoro 
dipendente (nella definizione della retribuzione, dell'orario di lavoro, periodi di riposo, riposo 
settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) vengono sempre rispettati i parametri minimi stabiliti 
dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e dagli accordi sottoscritti con le 
rappresentanze sindacali aziendali; ed altresì la Società opera nel massimo rispetto dei principi di 
antidiscriminazione contenuti nella Policy Antidiscrimination. La società incaricata della revisione 
legale dei conti effettua verifiche a campione sui citati aspetti.  

Con specifico riferimento al monitoraggio delle retribuzioni applicate o da applicare nei confronti del 
proprio personale, la Società svolge con cadenza annuale apposite verifiche di congruità interne, 
effettuate con il supporto di società terze specializzate e capaci di indagare tali aspetti retributivi 
rispetto alle aziende operanti nel settore farmaceutico che abbiano caratteristiche simili al contesto 
aziendale di Bidachem. Tali analisi dei livelli retributivi sono indagate anche sulla base di parametri 
funzionali all’età, inquadramento contrattuale, anzianità, livelli di performance, sviluppo potenziale, 
etc., così che i risultati delle stesse siano capaci di dare indicazioni utili sia ai fini del posizionamento 
sul mercato rispetto alle altre realtà aziendali di settore, sia ai fini di valutazioni sul livello di equità 
interna. Gli esiti di tali indagini sono portati all’attenzione anche del Country Management. 

 Valutazione performance: la Società si è dotata di un sistema di performance management, 
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che tiene conto delle aspettative di ruolo per anno di esperienza ed aspettative 
comportamentali condivise con l'interessato; a metà anno c'è un momento di verifica degli 
obiettivi; nella fase conclusiva si procede ad un'autovalutazione da parte dell'interessato e 
una valutazione da parte del Superiore sul raggiungimento degli obiettivi assegnati. Gli 
obiettivi comportamentali vengono valutati sulla base di un Modello di competenze specifico. 
Tale valutazione complessiva potrà determinare: a) l’attivazione di un processo di salary 
review ove vi è capienza di badget; b) la definizione di un Piano di sviluppo mirato; c) 
l’attivazione di un Performance improve- tramite il quale verificare se la bassa performance è 
stata dovuta ad una mancanza di adeguato addestramento, ovvero ad una oggettiva 
inadeguatezza dell'interessato e, in ultima istanza, prendere i provvedimenti del caso. 

 Formazione: La Società elabora e gestisce, nell’ambito di un processo condiviso con ciascun 
lavoratore, il Piano formativo individuale, erogando le diverse iniziative formative nelle 
modalità ritenute più opportune anche rispetto ai bisogni del lavoratore (i.e. iniziative on the 
job; team building; job rotation; change management, corsi on line, etc.) 

 Flussi informativi all’OdV: sono previsti flussi informativi periodici relativi alla trasmissione 
delle evidenze dei questionari (Survey Global) presentati ai lavoratori e volti a recepire il loro 
grado di soddisfazione sul clima aziendale. 

 Whistleblowing: ai fini della segnalazione di eventuali illeciti e/o anomalie, il personale della 
Società si rivolge alle rappresentanze sindacali aziendali. La Società ha inoltre attivato un 
sistema interno di whistleblowing (speak up line) atto a ricevere segnalazioni – anche in 
formato anonimo – in merito ad eventuali illeciti. 

Stipula di contratti di somministrazione di mano d'opera/di appalto di servizi: i processi di 
selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale potrebbero astrattamente configurarsi 
come attività a rischio reato Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.. In 
particolare, la Società per alcuni servizi attiva i contratti di somministrazione di mano d’opera o di 
appalto di servizi. 

Presidi esistenti 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del 
Codice di Condotta; 

 Formalizzazione e tracciabilità: il rapporto con le agenzie di somministrazione/le aziende 
fornitrici di servizi in appalto è sempre formalizzato in appositi contratti, i quali contengono 
clausole risolutive espresse relative al rispetto del Codice di Condotta della Società.  

 Clausola contrattuale: nei contratti stipulati con i fornitori è inserita un'apposita clausola 
risolutiva espressa di rispetto della normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, nonché di rispetto, oltre che del Codice di Condotta, del Codice di 
comportamento per i fornitori, contenente, tra gli altri, principi volti ad assicurare il rispetto 
della normativa di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori. Ai fornitori viene altresì richiesta 
la necessaria documentazione utile a valutarne l’affidabilità professionale, nonché il rispetto 
degli adempimenti previsti in tema di regolarità contributiva, etc. anche ai sensi del D.Lgs. 
81/08 (i.e. DURC, etc.) 

 Archiviazione della documentazione di supporto al regolare adempimento di quanto stabilito 
nel contratto. 

Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro: nell'ambito dell'attività di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza potrebbe 
in linea teorica realizzarsi il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-
bis laddove la Società recluti, utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a 
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condizioni di sfruttamento mediante violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, approfittando del loro stato di bisogno. 

Presidi esistenti 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del 
Codice di Condotta; 

 Ruoli/responsabilità: l’EHS Manager svolge periodicamente verifiche sullo stato di decoro dei 
luoghi di lavoro.  

 Clausola contrattuale: nei contratti stipulati con i terzi è inserita un'apposita clausola risolutiva 
espressa di rispetto della normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nonché di rispetto, oltre che del Codice di Condotta, del Codice di comportamento 
per i fornitori, contenente, tra gli altri, principi volti ad assicurare il rispetto della normativa di 
contrasto allo sfruttamento dei lavoratori.  

 Certificazione: la Società è dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
certificato secondo lo Standard OHSAS 18001. 

 Wealfare: la Società ha implementato sistemi di tutela dei lavoratori e dell’ambiente 
circostante, mediante programmi di salvaguardia dell’ambiente medesimo e che consentono 
condizioni maggiormente salutari per i lavoratori andando anche oltre quanto richiesto dalla 
normativa di riferimento (Programmi Be Safe e Be Green). Tali programmi prevedono incontri 
periodici con tutti gli interlocutori aziendali interessati, compresi i lavoratori di aziende terze 
che si trovano abitualmente e/o occasionalmente a stanziare in azienda. A seguito di tali 
incontri si condividono iniziative di miglioramento e si definiscono eventualmente precisi 
action plan, seguiti dai relativi follow-up, per l’implementazione delle iniziative 
correttive/migliorative del caso. 

Per tutto quanto non espressamente richiamato in tema di presidi esistenti ai sensi della 
normativa sulla salute e sicurezza del lavoratori, si rinvia alla Parte Speciale G) del presente 
Modello. 
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G) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME 
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
 

1. Le norme richiamate dell’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 
Con l’approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l’estensione 

della responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime 

(art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e salute 

nel luogo di lavoro.  

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità amministrativa 

degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l’ente una sanzione non inferiore a 1000 quote e 

l’applicabilità delle sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno. 

L’impatto di tale intervento normativo è stato senz’altro significativo, considerando, soprattutto, che per la 

prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l’altro anche con sanzioni interdittive) per delitti 

perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo 

(coscienza e volontarietà dell’azione criminosa).  

 

1.1 Lesioni colpose ed omicidio colposo 

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: 

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 

un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo." 

 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2) la perdita di un senso; 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo 

o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso." 

 

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la 

morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]" 

 

Per il dettaglio delle norme richiamate si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 

1.2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro 
 

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate 

dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. 
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Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), il quale riassume in un unico corpo normativo le diverse 

discipline attinenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il D. Lgs. 81/08 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito “DVR”) il perno attorno a cui ruota 

il sistema di sicurezza dell’impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di 

“rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”, che il datore di lavoro, 

unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare, permettendogli di 

individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l’attuazione.  

 

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D. Lgs. 81/08 porta all’individuazione e valutazione dei rischi 

esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di 

ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’azienda. Detto documento impone l’ulteriore 

obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o abbassare, 

per quanto possibile, il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di 

Protezione Individuale (di seguito “DPI”). 

Quando il Testo Unico si rivolge ai lavoratori, a differenza di quanto stabilito dall’ex D.Lgs. 626/94, intende 

riferirsi alla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Pertanto, il Testo Unico amplia il campo di 

applicazione, prendendo in considerazione tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi 

equiparati, con eccezione degli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio colf e badanti). 

 

1.3 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25-septies  

L’art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell’ente, che il reato sia stato 

commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla 

mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che 

sussista un interesse diretto della Società all’accadimento dell’evento infortunistico), si ritiene che, come 

evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato al 31 marzo 2008 e successivamente approvato da parte del 

Ministero della Giustizia), il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si 

possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e 

sicurezza dei dipendenti.  

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve 

essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma 

dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando 

fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. 

Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all’evento, non si 
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potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla 

Società.  

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo 231, sarà necessario 

dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e 

procedure interne che l’ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e 

salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito 

organismo a ciò preposto. 

Il Testo Unico, inoltre, all’art. 30, di seguito riportato, pone uno specifico riferimento al Modello di 

organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale al co.5 introduce una presunzione di 

conformità del Modello ai requisiti richiesti, dal medesimo articolo al co.1, qualora la Società si sia dotata di 

un sistema di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard OHSAS 

18001: 

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi  di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
 protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli  appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di  lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

 
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione 
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 
 
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
 
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo 
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. I l riesame e 
l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte 
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell ’attività in relazione al 
progresso scientifico e tecnologico. 
 
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle 
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisit i 
di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di 
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.  
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6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 
lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. 
 

A tal proposito, la Società ha avviato un progetto volto alla costruzione ed implementazione di un sistema di 

gestione della sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti richiesti dallo Standard OHSAS 18001, la cui 

finalizzazione ha portato all’ottenimento della Certificazione rilasciata dall’Ente CertiQuality, accreditato 

SINCERT, in data 24 luglio 2008. 

La Società, ai fini del D.Lgs. 231/2001, ha provveduto ad: 

A)  effettuare, attraverso la sottoposizione di questionari, un’analisi diretta a valutare il grado di generale 

conoscenza ed ottemperanza dei maggiori adempimenti alle normative antinfortunistiche ed a tutela 

dell’igiene e della salute nel lavoro da parte delle Società ed il grado di attuazione di un sistema di 

prevenzione e protezione e di gestione della sicurezza ed implementazione delle necessarie misure di 

sicurezza preventiva ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dei relativi controlli;  

B)  effettuare un’analisi del grado di attuazione di un sistema di prevenzione e protezione e di gestione della 

sicurezza ed implementazione delle necessarie misure di sicurezza preventiva ai sensi del D. Lgs. 81/08 e 

dei relativi controlli; 

C)  adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo i seguenti principi di 

comportamento specifici, volti ad assicurare il mantenimento nel tempo di un’adeguata gestione del 

sistema della sicurezza OHSAS adottato: 

 C. 1 principi di comportamento specifici 

a) principi in materia di struttura organizzativa della Società e dei suoi stabilimenti 

• le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro devono 

essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, 

assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità 

assegnate;  

• devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di 

dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della 

Società in materia di sicurezza e dell’igiene e salute sul lavoro (Cfr. Procedure Gestionali 

“Organizzazione Aziendale”, “Responsabilità e autorità”); 

• devono essere correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo 

svolgimento dei ruoli assegnati (Cfr. Procedura SOP “Gestione delle Emergenze: Nomina dei 

componenti della squadra di emergenza”); 

• devono essere resi noti a tutti i livelli dell’organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione 
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delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente (Cfr. Procedura 

Gestionale “Comunicazione”);  

• i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e 

sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, l’RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) 

devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi, motivando 

adeguatamente le scelte effettuate (Cfr. Procedura Gestionale “Competenza e consapevolezza del 

personale”); 

b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento 

• deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai 

soggetti responsabili della sicurezza, all’RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed 

agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;  

• deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e 

dei collaboratori della Società con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui 

sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il 

rischio derivante dall’utilizzo di sostanze pericolose etc.),  ed alle misure di prevenzione e 

comportamenti da adottare; 

• il personale deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e 

protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente 

consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell’incolumità e della salute propria, dei 

colleghi e di terzi;  

(Cfr. Procedura Gestionale “Addestramento del Personale”) 

 

c) principi in materia di gestione operativa della sicurezza 

• deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto 

dal D. lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di 

lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi 

nell’organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro (Cfr. Procedura Gestionale “Identificazione dei 

pericoli e valutazione dei rischi correlati”; Procedura SOP “Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro”); 

• deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai 

rischi come identificati nell’attività di valutazione rischi (Cfr. Procedure Gestionali “Raccomandazioni ed 

azioni preventive”, “Non conformità e azioni correttive”);  

• deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati 

mezzi di protezione individuale ai dipendenti (Cfr. Procedura Gestionale “Gestione dei dispositivi di 

protezione individuale”); 
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• devono essere individuati eventuali rischi specifici (es. uso di sostanze pericolose, etc.) e devono 

essere attuate le misure di protezione relative (Cfr. Procedura Gestionale “Gestione delle 

sostanze/preparati chimici”; Procedure SOP “Lavoratrici gestanti”, “Valutazione dei rischio di incidente 

rilevante”); 

• devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente 

predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove 

periodiche ivi previste (Cfr. Procedura Gestionale “Comunicazione di eventi incidentali ed emergenze”, 

“Modalità gestionali di specifiche emergenze”, “Piano di emergenza interno”; Procedura SOP “Gestione 

delle emergenze. Gestione degli infortuni e primo soccorso”); 

• l’attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli 

impianti e delle attrezzature di lavoro deve essere organizzata in maniera adeguata e, comunque, 

idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre 

problematiche tecniche e la sicurezza, in linea con le prescrizioni di legge (Cfr. Procedure SOP 

“Manutenzione/controllo dei presidi di sicurezza”, “Manutenzione periodica delle apparecchiature”); 

• deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come 

prevista dalla normativa vigente; 

• deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi che operano presso la Società, anche attraverso riunioni periodiche dell’RSPP con i 

responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi (Cfr. Procedure Gestionale “Gestione dei contratti di 

appalto o contratti d’opera con imprese esterne”, “Gestione dei cantieri temporanei o mobili”, 

“Valutazione e qualifica dei fornitori di beni e servizi”);  

 

d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo 

• deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della 

gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;   

• deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza (Cfr. Procedura 

Gestionale “Gestione dei rapporti di infortunio, incidente e nearmiss”); 

• ciascun responsabile di funzione per quanto attiene alla propria area di competenza è tenuto al 

monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal 

DVR e che siano di pertinenza del Responsabile stesso; 

• devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed ispezione 

tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell’RSPP, del Medico 

competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali 

difformità riscontrate (Cfr. Procedura Gestionale “Verifiche ispettive interne”); 
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• devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell’effettiva 

attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e 

regolamentari in materia; 

 

e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso la Società 

• devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in 

materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI; 

• devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, 

apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché tutti i dispositivi di 

sicurezza esistenti compresi i DPI; 

• deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l’insorgere di 

eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi, nell’ambito delle proprie competenze e 

responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di pericolo (Cfr. Procedura Gestionale 

“Comunicazione di eventi incidentali ed emergenze”). 

 

 C.2 elementi organizzativi introdotti  

• uno specifico principio all’interno del Codice di Condotta (Cfr. Allegato A.1); 

• una riunione annuale dell’O.d.V con RSPP e con i soggetti incaricati di verificare la conformità delle 

attività alle procedure in materia di sicurezza, anche legata alle occasioni di audit per la certificazione 

/sorveglianza da parte dell’organismo certificatore ai sensi del OHSAS 18001; 

• specifici flussi informativi in tema di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, dettagliatamente indicati 

nel documento “Sistema di reporting”, cui si rimanda (Cfr. Allegato A.5). 
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H) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 
 
1. Le norme richiamate dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 
 
Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato 

attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la 

prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione 

che ne reca misure di esecuzione.  

L’art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita nonché autoriciclaggio - artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 del codice penale. 

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per 

mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 

10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto (di seguito i “Destinatari”) – che comprende, oltre alle banche e agli 

intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. 

Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti. Nell’ambito di tale ultima categoria rientrano, in 

generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in 

albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge. 

A tal proposito, merita di essere considerato l’art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo e di 

gestione, tra cui l’O.d.V., esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull’osservanza della 

normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza 

nell’esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. 

Con la L. 15 dicembre 2014, n. 186 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali 

detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di 

autoriciclaggio” è stata introdotta nel codice penale la nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) 

conseguentemente inserita nell’art. 25 octies, comma 1, del D.lgs. 231/2001.  

Dunque, le norme di riferimento ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto sono: 

- Art. 648 c.p. “Ricettazione” 

- Art. 648-bis c.p. “Riciclaggio”  

- Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”  

- Art. 648-ter 1 c.p. “Autoriciclaggio” 

Per il dettaglio delle fattispecie di reato di cui sopra si rimanda all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 
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Focus fattispecie di reato di “Autoriciclaggio” art. 648 ter 1 c.p. 

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo 

tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza 

qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi. 

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:  

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista 

consistente in denaro, beni o altre utilità 

2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività 

imprenditoriali, economiche e finanziarie 

3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.   

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una 

mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la 

tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi. 

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della 

mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una 

rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-

presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente. 

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base 

più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti 

contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati 

finanziari e reati di criminalità organizzata. 

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-

presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai 

principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie 

incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio. 

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad 

esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento 

esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al 

reato di riciclaggio. 

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del 

rispetto degli obblighi di legge all'interno del Codice di Condotta adottato dalla Società, nonché la previsione 

dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto. 

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascriversi nel 

novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una 
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attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. 74/2000 che disciplina i reati tributari connotati da 

fraudolenza16. 

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame anche il processo di 

gestione del rischio fiscale. 

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei 

possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente 

potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie. In 

questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il ciclo passivo ed il ciclo attivo, le operazioni infragruppo 

nonché quelle con società non appartenenti al gruppo e/o con sede legale all'estero. 

Inoltre, dal momento che la norma richiede altresì che tale impiego sia idoneo ad ostacolare in concreto 

l'individuazione della sua provenienza illecita, nel compiere l'analisi abbiamo ragionevolmente considerato 

che talune attività di utilizzo del provento illecito non sono idonee ad ostacolarne concretamente 

l'identificazione delittuosa, come tutte quelle attività economiche che costituiscono l’ordinaria attività 

aziendale; in questo senso, un esempio può essere costituito dal pagamento degli stipendi dei dipendenti 

con i proventi del delitto presupposto. 

 

2. Le attività sensibili 

Occorre innanzitutto osservare che la Società non rientra tra i Destinatari del D. Lgs. 231/2007 e quindi non 

è tenuta ad osservare le apposite misure e gli obblighi di comportamento di cui al citato Decreto.  

Con riferimento a tali fattispecie di reato, si evidenziano le seguenti aree potenzialmente a rischio: 

1. Ciclo attivo, in termini di identificazione della clientela e registrazione delle operazioni con gli stessi; 

2. Utilizzo del contante; 

3. Ciclo passivo; 

4. Operazioni infra-gruppo; 

5. Operazioni sul capitale sociale e straordinarie; 

6. Gestione adempimenti fiscali, Transfer Pricing, Operazioni con l’estero. 

 

3. Principi generali e Protocolli specifici 

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili rilevate con 

riferimento alle fattispecie di cui all’art. 25-octies. 

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all’interno del Codice di 

Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame. 

                                                      
16 Gli stessi reati tributari, sebbene non siano tra i reati c.d. presupposto, potevano, già, assumere rilevanza ai sensi del D.Lgs. 
231/2001, in qualità di potenziali reati-scopo dei Delitti di Criminalità Organizzata, quali l’Associazione per delinquere (art. 416-bis c.p.), 
anche di tipo transnazionale, di cui all’art. 24-ter del Decreto, ovvero indirettamente quale possibile modalità realizzativa dei reati 
societari (art. 25-ter del Decreto). Pertanto, alla luce delle citate norme, nonché per effetto da ultimo dell’introduzione del reato di 
autoriciclaggio, non è possibile prescindere, ai fini dell’adeguamento del Modello, da una valutazione sulla gestione del processo fiscale 
della Società, quale ulteriore presidio contro le condotte astrattamente prodromiche alla commissione delle fattispecie di reato citate. 
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In particolare, gli esponenti aziendali ovvero i collaboratori/partner, in virtù di apposite clausole contrattuali, 

devono attenersi, tra gli altri, ai seguenti principi generali: 

• astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-octies del 

Decreto; 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle 

procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell’anagrafica 

clienti/fornitori/partner anche stranieri; 

• non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata 

l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, soggetti legati all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, 

dell’usura; 

• effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata; tali controlli devono tener conto della 

sede legale della controparte (ad. es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.), degli istituti di 

credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture 

fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; 

• non accettare denaro e/o titoli al portatore per un importo complessivamente pari o superiore a 12.500 

euro. 

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo in relazione a ciascuna attività 

sensibile rilevata: 

1. Ciclo attivo: 

 Procedure: esistono specifiche procedure che regolamentano l'intero processo ("Ciclo attivo") 

nonché le modalità di identificazione e registrazione dei dati afferenti i clienti (cfr. SOP 

“Anagrafica Clienti”; Procedura “Credit Manager”). 

 Monitoraggio: generalmente, nel caso di nuovi clienti, viene realizzata una verifica tramite la 

Banca Dati CRIBIS, la quale consente di individuare la presenza di eventuali situazioni 

pregiudizievoli in capo al potenziale cliente. Vengono realizzati controlli sui clienti 

conformemente a quanto richiesto dalla normativa internazionale in tema di anticorruzione 

(“FCPA” Foreign Corrupt Practices Act e “UKBA” UK Bribery Act). Si verifica la presenza del 

potenziale cliente/fornitore nelle Blacklist nazionali ed americane. 

 Estero: nei casi di richieste di forniture dall'estero è realizzato un controllo dall'Export Control 

tramite richiesta di informazioni all'Istituto per il Commercio estero.  

 Segregation of duties: i pagamenti sono effettuati da una funzione separata (Funzione 

Tesoreria) rispetto alla contabilità dei fornitori. Il processo dei pagamenti prevede un controllo 

automatico di quadratura tra l’ordine approvato, il ricevimento del bene/servizio e la fattura;  

 Verifica contabile: viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi 

(i.e. riconciliazioni bancarie); 
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2. Utilizzo del contante: 

 Procedure: sono state formalizzate specifiche procedure volte a regolamentare l’utilizzo del 

contante nel rispetto delle disposizioni della normativa antiriciclaggio (SOP "Applicazione della 

normativa antiriciclaggio alla transazioni di tesoreria D.Lgs. 231/2007 e successive 

modificazioni") e l’emissione di mandati di pagamento anche per reintegri di fondo cassa, 

anticipi, acquisto di valori bollati, richieste di assegni circolari per aspetti afferenti il personale 

dipendente, etc. (SOP “Mandato di pagamento”). 

 Gestione contante: è prevista una piccola cassa per la gestione delle spese ordinarie non 

eccedente i limiti imposti dalla legge. La gestione della stessa è responsabilità dell’Ufficio 

Cassa, il quale mensilmente predispone un report da inviare alla Direzione A&FC, ed, inoltre, 

annualmente predispone un rendiconto dei movimenti di cassa di importo superiore ai 3.000 

euro da trasmettere all’OdV. 

 Audit: vengono effettuate periodiche verifiche di audit in merito alla corretta applicazione del 

flusso operativo definito della procedura di cui al punto che precede. 

 

3. Ciclo Passivo:  

 Procedure: sono state formalizzate specifiche procedure, per la gestione del ciclo passivo (SOP 

"Procedura per l'acquisto di beni e servizi") delle sponsorizzazioni (SOP "Sponsorizzazioni") e 

delle donazioni (SOP "Donazioni"). 

 Gestione del Processo: la funzione acquisti è semi-centralizzata: gli acquisti di laboratorio 

(materiali di consumo) e di servizi (i.e. pulizia, mensa, giardinaggio, manutenzione macchinari) 

vengono realizzati da BIDACHEM (in forza di specifico contratto di service), quelli relativi ai 

materiali e/o alla produzione (i.e. CAPEX) sono realizzati dalla funzione interna Purchasing di 

concerto con l'AD. Anche con riguardo all’approvazione di un’iniziativa d’investimento, sono 

previsti diversi livelli autorizzativi con approvazione finale da parte dell’Amministratore Delegato 

e Vicepresident (cfr. Procedura “Investimenti”). 

 Ricezione merci: il processo di ricezione merci è regolamentato da una specifica procedura che 

assicura un controllo-incrociato dell’entrata merci con i relativi ordini di acquisto e con le 

fatture.  Tale processo è supportato da un applicativo informatico, che tramite apposita 

interfaccia si integra con l’applicativo di contabilità generale; 

 Albo Fornitori: sono state predisposte specifiche liste di fornitori qualificati (supply validation) 

sui quali vengono realizzate due-diligence periodiche (sulla base dei criteri imposti dalla 

Procedura "Selezione e valutazione delle performance dei fornitori"). Tali liste vengono redatte 

sulla base di criteri qualitativi, di convenienza economica e stabilità finanziaria verificata tramite 

banche dati specializzate (i.e. CRIBIS). Vengono altresì sottoposti agli utenti appositi questionari 
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di valutazione della performance del fornitore (i.e. Survey Set Up Form). Eventuali eccezioni 

nella scelta dei fornitori devono essere motivate ed autorizzate dall"AD. Sui fornitori vengono 

altresì svolte due diligence in ossequio alla normative “FCPA” Foreign Corrupt Practices Act e 

“UKBA” UK Bribery Act. 

 Verifiche: è realizzato un controllo dall'Export Control tramite richiesta di informazioni all' 

Istituto per il Commercio estero.  

 Nel caso di fornitori esteri viene indetta una gara a livello globale gestita da Casa Madre. 

 Segregation of duties: vi è separazione delle funzioni tra chi richiede e autorizza l’acquisto; chi 

seleziona i fornitori; chi procede alla negoziazione delle condizioni di fornitura e chi stipula 

l’accordo. Poteri autorizzativi a firma congiunta del Purchasing Manager o dell'AD con il 

responsabile di Funzione richiedente. 

 Formalizzazione contratti: contengono specifiche clausole di rispetto delle leggi applicabili, del 

Codice di Condotta (al fine di sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici); 

utilizzo sub-appaltatori; riservatezza delle informazioni; diritto di svolgere audit sull’operato del 

fornitore; etc. Vengono utilizzati appositi template predisposti dal Legal Department. 

 Tracciabilità: il processo è interamente gestito tramite un applicativo informatico che garantisce 

la tracciabilità e la corretta archiviazione (i.e. SAP). 

 

4. Operazioni infra-gruppo: 

 Cash Pooling: è previsto un contratto di cash pooling (ZB) con la Casa Madre. 

 Transfer Pricing: al fine di comprovare la correttezza del calcolo dei prezzi e dei costi dei 

prodotti o servizi trasferiti tra le aziende del Gruppo, è stata formalizzata idonea 

documentazione (i.e. Masterfile / Countryfile). 

 Informative: viene data specifica informativa a Casa Madre in merito ad ogni apertura di conto 

da parte della Società. 

 Treasury Report: viene inviato periodicamente a Casa Madre ed all’OdV un Treasury Report, ove 

vengono riepilogati i movimenti finanziari tra la Società e le altre controllate; 

 Fatturazione infra-gruppo: il processo di fatturazione infra-gruppo, ed il conseguente scambio di 

flussi finanziari deve essere attuato mediante un’unica entità - BI International - in qualità di 

Banca finanziaria interna. BI International costituisce, altresì, per Bidachem, il cliente principale 

di riferimento in quanto gli garantisce un volume produttivo del 70-80%, a fronte di un servizio 

di conservazione delle scorte presso il sito di Bidachem (cfr. Service Agreement). 
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 Service Agreement: annualmente viene richiesto da Casa Madre uno studio sullo specifico 

mercato di riferimento in merito alla correttezza del calcolo dei prezzi o dei costi dei 

prodotti/servizi trasferiti fra le aziende del Gruppo. Le Funzioni competenti inviano all’OdV sia la 

documentazione afferente lo studio di benchmark richiesto da Casa Madre, sia i Service 

Agreement stipulati con le società del Gruppo. 

 Tracciabilità: in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di 

investimenti deve essere garantita la massima trasparenza; 

 Liberalità/donazioni: in caso di ricezione/erogazione di liberalità/donazioni: i) viene acquisita 

tutta la necessaria documentazione (i.e. statuto, ragione sociale, etc.) finalizzata 

all’identificazione dell’ente beneficiario/da cui si riceve la specifica liberalità; ii) viene mantenuta 

evidenza formale della lettera di richiesta dell’elargizione e dell’atto di accettazione da parte 

dell’Ente beneficiario; iii) viene verificato l’utilizzo e la destinazione del contributo erogato, 

tramite lettera di feed-back da parte dell’Ente beneficiario. 

5. Operazioni straordinarie e sul capitale sociale: 

 Precetti operativi: sono previste specifiche disposizioni di Casa Madre per la gestione delle 

operazioni straordinarie e sul capitale sociale (Mergers & Acquisitions), le quali vengono 

regolate sul c/c del Gruppo a Bruxelles. 

 Poteri autorizzativi: tutte le operazioni straordinarie e/o sul capitale sociale devono essere 

approvate dall'Headquarter in Germania. 

6. Gestione adempimenti fiscali, Transfer Pricing, Operazioni con l’estero: 

 Ruoli e responsabilità: la Società ispirandosi alle best practices in tema di Tax compliance (Tax 

Control Framework), riconosce un ruolo centrale al Tax manager con riguardo alla gestione del 

rischio fiscale nell’ambito di ciascuna operazione effettuata dalla Società, valutando la strategia 

migliore nel rispetto delle leggi e adempimenti tributari connessi. 

 Procedure: è stata formalizzata specifica procedura (SOP-25 "Bilancio e Contabilità") che 

regolamenta le fasi connesse alla redazione del bilancio. 

 Consolidato fiscale: la Società aderisce al consolidato fiscale con la Capogruppo alla quale 

trasmette le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 117 del TUIR 

 Società di revisione: la Società si avvale di una Società di Revisione esterna per la 

certificazione del bilancio. 

 Deleghe e Procure: al CFO del gruppo è stata conferita apposita procura per firmare le 

dichiarazioni fiscali e curare i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria relativi ad i diversi 

adempimenti richiesti ex lege. 
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 Tracciabilità: viene garantita adeguata conservazione ed archiviazione di tutta la 

documentazione fiscale tramite archiviazione ottica sostitutiva. 

 Transfer Pricing: al fine di comprovare la correttezza del calcolo dei prezzi e dei costi dei 

prodotti o servizi trasferiti tra le aziende del Gruppo, è stata formalizzata idonea 

documentazione (i.e. Masterfile / Countryfile). 

 Flussi informativi: l’OdV almeno annualmente, fermo restando le tipiche attività di audit e 

reporting già stabilite nel piano annuale di controllo dell’OdV ed in accordo al sistema di 

reporting vigente, incontra il Tax Manager per un’informativa sui temi della fiscalità. Tale 

informativa è utile, intendendo la gestione del processo fiscale, per le ragioni sopra esposte, 

un potenziale rivelatore di anomalie che potrebbero annidarsi nell’ambito delle altre 

attività/processi sensibili. 
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I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE 
 
1. Le norme richiamate dall’art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 

La Legge 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute 

nella L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (dall’art. 171 

all’art. 171-octies), di seguito indicate:  

 

 Art. 171 comma 1 lett.a-bis) e comma 3 (L. n. 633/1941)  

 Art. 171 bis (L. n. 633/1941)  

 Art. 171 ter (L. n. 633/1941)  

 Art. 171 septies (L. n. 633/1941)  

 Art. 171 octies (L. n. 633/1941)  

 

Per il testo delle norme sopra richiamate si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 

 

2. Le attività sensibili 

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e dal business 

della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, 

promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di 

commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.  

Un potenziale rischio di commissione di illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non può escludersi, invece, con 

riguardo agli altri delitti considerati dagli artt. 171, 171-bis ed, in particolare, dall’art. 171 ter laddove si 

tratta la condotta di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, 

ovvero di banche dati e gestione della rete telematica. A tal proposito, le aree di maggior rischio sono 

risultate quelle afferenti lo svolgimento/gestione delle attività indicate nella seguente tabella.  

 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 
1 GESTIONE DELL’ACCESSO E USO 

DELLE BANCHE DATI, LICENZE 

SOFTWARE E DELLA RETE 

TELEMATICA 

Gestione dei profili di accesso alle banche dati, ovvero delle 
modalità di utilizzo e pubblicazione dei dati nelle stesse 
contenuti; acquisizione e corretto utilizzo delle licenze software 
nel rispetto della normativa sui diritti d’autore; gestione dei 
profili di accesso alla rete e di monitoraggio del traffico di rete. 

 

3. Controlli esistenti 

 

1) Gestione dell’accesso e uso di banche dati, licenze software e rete telematica 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto della normativa 

in materia di tutela del diritto d’autore e di corretta gestione dei sistemi informatici. 
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 Procedure: la Società ha adottato specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di 

autorizzazione per la concessione di adeguati profili di accesso, di registrazione/ modifica/ 

cancellazione degli utenti (Corporate SOP “Secure Internet Access”;  Procedura “Controllo Accesso 

Logico“), che assicura, tra l’altro, la verifica di coerenza tra il profilo di accesso autorizzato ed il ruolo 

ricoperto dall’utente, nonché specifiche attività per il back-up dei dati presenti in programmi e 

banche dati. 

 Precetti operativi: esistono norme di condotta a garanzia della riservatezza dei dati contenuti nella 

banca dati, anche in caso di estrapolazioni da presentare in pubblico. Altresì, esistono precetti 

operativi volti a stigmatizzare l’utilizzo del contenuto della banca dati (estrazione o riproduzione dei 

dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi da quelli per cui la stessa è stata costituita e, 

comunque, nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d’autore. 

 Sicurezza rete: esistono misure tecnologiche volte a consentire l’accesso ai siti internet in modo 

selettivo, ovvero blocchi a sistema (Corporate SOP “Secure Internet Access”); 

 Gestione del software: è installato e aggiornato un software antivirus sul server e su tutti i client. La 

Società ha adottato strumenti per limitare l’accesso degli utenti ad internet solamente a siti 

autorizzati, inoltre non è possibile per gli utenti installare autonomamente software sui singoli client 

(cfr. Procedura “Regolamentazione all’uso dei dispositivi hardware in dotazione individuale in BI”). 

Sono presenti meccanismi di protezione alla navigazione internet (i.e. Firewall), nonché specifiche 

Policy di protezione (cfr. Caratteristiche di protezione Server e Clients riguardanti Antivirus, Firewall e 

altre informazioni inerenti). 

 Clausole contrattuali: il rapporto con il fornitore è gestito mediante specifico contratto di licenza che 

prevede, tra l’altro, clausole specifiche in tema di rispetto della normativa sul diritto d’autore. 
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J) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
 
 

1. Le norme richiamate dall’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 

 Reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria” di cui all’art. 377 bis del codice penale. 

 

Per il dettaglio della norma si rinvia all’Elenco Reati – Allegato A.a. 

 

2. Le attività sensibili 

Rischio e modalità realizzative: 

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all’interno della Società nell’ipotesi in cui: 

 esista un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società stessa in 

relazione ad un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (consigliere, responsabile, dirigente, 

dipendente, collaboratore); 

 possa essere ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul 

soggetto al fine di ottenere un determinato risultato processuale; 

 altro soggetto della Società ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all’art. 

377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

nel processo penale.  

In sostanza, il reato potrebbe astrattamente configurarsi con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che 

abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere 

false dichiarazioni nell’interesse o a vantaggio dell’Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che 

potrebbero pregiudicare l’Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, 

demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).  

Pertanto, l’attività sensibile individuata come rilevante ai sensi del rischio-reato in esame è la seguente: 

• Gestione di eventuali indagini e/o procedimenti penali legati alle attività d’impresa, 

anche tramite terzi 
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3. Principi generali e protocolli specifici 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 

adottato dalla Società 

 Responsabilità: la Società ha provveduto ad individuare i soggetti legittimati a rappresentare la 

Società in giudizio o, in ogni caso, nei procedimenti innanzi a qualsiasi organo giudicante o di 

mediazione o di arbitrato in Italia o all’estero, in ogni stato e grado.  

 Reporting: è prevista l’elaborazione di report periodici con riferimento alle attività connesse alla 

gestione dei contenziosi, inviati ad adeguato livello gerarchico 

 Flussi informativi: vengono tempestivamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza i seguenti 
flussi: 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra ـ

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, 

avviate anche nei confronti di ignoti; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali ـ

la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto. 
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K) REATI AMBIENTALI 

1. Le norme richiamate dall’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha 

inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 all’art. 25 undecies ulteriori ipotesi di responsabilità 

amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.  

Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore 

italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la 

disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso.  

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente" (G.U. n. 

122 del 28.05.2015), ha introdotto nell’ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituite sotto 

forma di delitto. 

 

Nello specifico tale ultima legge ha previsto: 

• l’introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, che inserisce 

nell’ordinamento giuridico cinque nuovi delitti;  

• la modifica dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati 

presupposto: 

 
o art. 452-bis, c.p., "Inquinamento ambientale"; 

 
o art. 452-quater, c.p., "Disastro ambientale"; 

 
o art. 452-quinquies, c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente"; 

 
o art. 452-sexies, c.p., "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 

 
o art. 452-octies, c.p., "Circostanze aggravanti"; 

 

 • la modifica di alcuni reati presupposto già previsti dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01: 

 
o art. 257, D.Lgs. 152/2006, "Bonifica dei siti"; 

 
o art. 260, D.Lgs. 152/2006, "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; 

 
 

• la modifiche, in tema di sanzioni per le persone fisiche, ai reati di "Commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione" e "Commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e 

rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 

e 2, 6, comma 4, L. 150/1992).  
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 Oltre dunque ai reati sopra citati, oggetto di integrazione da parte della Legge n. 69/2015 (art. 452 bis c.p. 

e ss.), i reati ambientali presupposto sono anche i seguenti: 

- Uccisione, cattura o detenzione di specie animali selvatiche protette (art. 727 bis) 

- Distruzione, prelevamento, o detenzione di specie vegetali selvatiche protette (Art. 733-bis c.p.) 

- Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (Art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13 

D.Lgs. 152/06) 

- Gestione abusiva di rifiuti (Art. 256, co. 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/06) 

- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti (Art. 257, co. 1 e 2 D.Lgs. 152/06) 

- Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario di dati (Art. 258, 

co. 4, D.Lgs. 152/06) 

- Spedizione illecita di rifiuti (Art. 259, co.1, D.Lgs. 152/06) 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, co. 1 e 2 D.Lgs. 152/06) 

- Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (Art. 260 bis, comma 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 152/2006) 

- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria (Art. 279, co. 5 

D.Lgs. 152/06) 

- Commercio internazionale di specie vegetali animali in via di estinzione (Art. 1, e 3-bis, co. 1, 2 e 6 

L. 150/92) 

- False autorizzazioni commercio di specie animali/vegetali (Art. 6 L. 150/92) 

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art. 3, co. 6 L. 549/93) 

- Inquinamento provocato dalle navi (Art. 8, co. 1 e 2, e art. 9 del D.Lgs. 202/07) 

Per il dettaglio delle fattispecie di reato sopra riportate si rinvia all’Elenco Reati – Allegato n. A.a. 

 

2.  Le attività sensibili 

Con riferimento alle attività di business della Società ed a seguito di un’analisi preliminare sul rischio di 

verificabilità delle fattispecie di reato in esame, è possibile ritenere sussistente il rischio-reato 

prevalentemente con riguardo alle attività di seguito indicate. 

Tali attività, riportate integralmente nel documento di Mappatura delle attività sensibili, sono state 

sintetizzate nelle seguenti macroaree: 

GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE 

REFLUE INDUSTRIALI 

Gestione degli SCARICHI contenenti sostanze pericolose, di 

cui alle tabelle 5 e 3/A dell'all. 5 alla parte terza del T.U.A, 

(i.e. solventi); ovvero degli scarichi sul suolo, contenti 

sostanze pericolose o non pericolose. 

GESTIONE DEI RIFIUTI Raccolta rifiuti da preparati biologici mediante lo stoccaggio 

in appositi container/serbatoi; trasporto e smaltimento 

mediante operatori terzi certificati; deposito temporaneo di 

rifiuti in zone dedicate del sito. 
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Il rischio è legato al possibile svolgimento delle attività di 

raccolta in mancanza dell’autorizzazione; ovvero 

nell’effettuare l’attività di deposito temporaneo di rifiuti 

sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, invece che 

nelle apposite aree identificate. 

PREDISPOSIZIONE DEI FORMULARI DEI 

RIFIUTI 

Lo smaltimento dei rifiuti presume la compilazione di specifici 

formulari previsti dalla normativa in materia, attestanti la 

tipologia e le quantità dei rifiuti conferiti allo smaltitore, 

tramite specifici codici identificativi (codice CER). Il rischio è 

legato alla corretta analisi ed individuazione delle sostanze e 

delle materie di cui si compone il rifiuto prodotto. 

INQUINAMENTO DEL SUOLO/SOTTOSUOLO Gestione di eventuali casi di inquinamento e conseguente 

eventuale necessità di procedere alla bonifica del sito 

interessato. Il rischio è relativo alla possibilità di causare un 

superamento delle soglie consentite in termini di 

concentrazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi, con 

conseguente inquinamento del suolo/sottosuolo/acque. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA Il rischio è legato alla gestione dei punti di immissione in 

atmosfera, all’esame delle sostanze immesse ed alle 

misurazioni effettuate per il rispetto delle soglie previste per 

legge. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE Il rischio è relativo alla possibilità di causare una 

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 

dolosi o colposi: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o 

significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, 

della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna 

nonché di alterare in maniera irreversibile l’equilibrio di un 

ecosistema; di alterare l’equilibrio di un ecosistema la cui 

eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile 

solo con provvedimenti eccezionali; Potrebbe altresì essere 

provocata un’offesa alla pubblica incolumità in ragione della 

rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o 

dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

 

3. Presidi esistenti: principi generali e protocolli specifici 
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3.1. Controlli generali 

Con riferimento ai rischi sopra evidenziati, la Società ha implementato un Sistema di Gestione dell’Ambiente 

(SGA) che ha ricevuto la certificazione prevista delle norme EN ISO 14001:2004. 

Tale Sistema di Gestione Ambientale consta dei seguenti requisiti: 

Impegno della Direzione  

L’Alta Direzione ha definito in un documento la propria “politica ambientale” che prevede un impegno al 

miglioramento continuo, alla prevenzione dell’inquinamento ed al rispetto delle prescrizioni legali applicabili.  

Tale documento deve essere periodicamente aggiornato e debitamente comunicato a tutto il personale della 

Società, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società le cui attività possono avere una 

incidenza sugli impatti ambientali considerati. 

Analisi ambientale iniziale  

L’organizzazione effettua, e si impegna a mantenere aggiornata, un’analisi ambientale delle sue attività, 

conformemente a quanto previsto nell’allegato VI della ISO 14001 ("Aspetti ambientali").  

L’analisi ambientale iniziale identifica e valuta gli aspetti ambientali diretti e indiretti correlati alle attività, 

servizi e prodotti dello stabilimento e sui quali Bidachem può avere un controllo/influenza. La valutazione è 

svolta con riferimento agli aspetti sia in condizioni operative normali sia anomale.  

Progettazione del sistema  

La politica della sicurezza e della tutela ambientale della Società deve essere definita dall’Alta Direzione, e 

deve esplicitare gli "indirizzi" ovvero gli impegni concreti che l’organizzazione intende assumere ai fini del 

miglioramento delle proprie prestazioni ambientali al fine di suscitare consapevolezza e motivazione in tutto il 

personale. Tale politica riprende, altresì, i principi definiti nella Politica di gruppo. 

La politica definita dall’Alta Direzione è tale da:  

• rispecchiare il tipo, le dimensioni e gli impatti ambientali causati da processi produttivi;  

• prevedere un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;  

• prevedere un impegno al rispetto delle leggi in materia ambientale, incluse eventuali altre 

regolamentazioni cui l’organizzazione è soggetta (prescrizioni legali nazionali, internazionali, regionali, 

accordi con la P.A., accordi con i clienti, linee guida non obbligatorie, codici di buona pratica, prescrizioni 

interne dell'organizzazione, etc.);  
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• permettere di definire e riesaminare, a partire dai principi in essa enunciati, obiettivi e traguardi;  

• essere documentata e divulgata a tutto il personale, ai soggetti delle aziende esterne operanti sul sito, ai 

fornitori, ai clienti ed agli enti esterni; 

• essere a disposizione di chi ne faccia richiesta. 

Obiettivi e traguardi  

La Società definisce obiettivi e traguardi in linea con la sua Politica Ambientale.  

Gli obiettivi e i traguardi sono individuati dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale in 

collaborazione con i responsabili degli impianti, e successivamente approvati e fatti propri dall’Alta Direzione. 

Gli obiettivi e i traguardi ambientali sono fissati per la prima volta dopo l’analisi ambientale iniziale; gli stessi 

sono poi rivisti in occasione del Riesame della Direzione. 

Oltre agli obiettivi e traguardi di sistema, sono poi definiti gli obiettivi aziendali per ciascun Responsabile di 

funzione sugli aspetti ambientali. 

Nel definire gli obiettivi e specificare i traguardi la Società deve tener conto dei seguenti punti: 

• la politica ambientale fissata dalla Direzione;  

• le conclusioni dell’analisi ambientale iniziale o degli audit ambientali;  

• le priorità d’intervento;  

• le registrazioni e le misurazioni;  

• le relazioni tecniche del responsabile di produzione o di reparto;  

• le prescrizioni legali;  

• le risorse economiche della Società;  

• le risorse umane disponibili;  

• tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi.  

Individuati gli obiettivi, per gli stessi viene definito un programma di gestione nel quale sono definite le 

azioni necessarie, le responsabilità, le scadenze e le risorse messe a disposizione. 

Programmi operativi  

Dopo aver definito gli obiettivi e specificato i traguardi ambientali, la Società deve predisporre un 

“Programma ambientale” che riporti le seguenti informazioni:  

• la politica ambientale;  

• gli obiettivi definiti e i traguardi specificati;  
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• le possibili soluzioni per il raggiungimento dell’obiettivo e del traguardo;  

• il/i responsabile/i;  

• le azioni previste;  

• le modalità di esecuzione;  

• le risorse necessarie;  

• i tempi di realizzazione  

• il programma deve essere periodicamente revisionato in modo da garantire il suo continuo adeguamento 

alle eventuali mutate realtà aziendali. 

Il programma Ambientale deve essere periodicamente aggiornato. La Società, quindi, nell’ambito della 

riunione del Riesame (vedi punti successivi), provvede ad evidenziare le cause dell’inadeguatezza del 

programma ambientale individuando il punto debole e intervenendo di conseguenza per correggere il 

programma di gestione ambientale.  

Stabilito il programma ambientale, la Società deve individuare degli strumenti che permettano di verificare se 

le azioni intraprese possono raggiungere quanto prefissato. Tali strumenti sono rappresentati da opportuni 

Indicatori di Performance Ambientale (KPI) e da adeguati strumenti di misura in modo da costituire un 

sistema di valutazione della propria prestazione ambientale.  

Struttura e responsabilità  

L’Alta Direzione deve mettere a disposizione le risorse necessarie per attuare e controllare il Sistema di 

Gestione Ambientale, in termini di risorse umane, di competenze specialistiche, di tecnologie e risorse 

finanziarie.  

Anche se il Sistema di Gestione Ambientale riguarda tutte le funzioni e tutti i livelli aziendali, l’Alta Direzione 

dovrà individuare una funzione di riferimento che abbia il compito di sviluppare il sistema e coinvolgere il 

personale nell’attuazione. Questa funzione dovrà assumere il ruolo di "Rappresentante della Direzione", con 

il compito di riferire all’Alta Direzione l’andamento del Sistema di Gestione Ambientale.  

Deve essere scelta una funzione dotata di poteri ed autorità tali da poter eseguire i compiti che gli vengono 

conferiti, compresa la possibilità di "comunicare" direttamente con l’Alta Direzione dell’impresa.  

Il Rappresentante della Direzione deve poter disporre delle risorse necessarie (anche economiche) per 

svolgere il suo mandato.  

Il Rappresentante della Direzione può essere coadiuvato da un’altra funzione, un "Responsabile del Sistema 

di Gestione Ambientale" (RGA). Tale Responsabile, incaricato tecnicamente di “attuare il sistema”, rispetto al 

Rappresentante della Direzione, ha compiti più operativi che di indirizzo.  
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Ruoli e responsabilità ambientali per tutto il personale sono definiti e documentati nei mansionari disponibili 

per tutti. Altresì, le competenze/conoscenze ambientali del personale le cui attività hanno o possono avere 

impatti ambientali significativi sono definite e valutate annualmente durante il processo di valutazione svolto 

da ciascun superiore nei confronti dei propri collaboratori. 

Formazione e Comunicazione 

La Società deve fare una ricognizione delle necessità formative che il suo personale presenta in materia 

ambientale, in particolare per il personale che esegue operazioni che potrebbero provocare impatti 

significativi sull’ambiente. 

Particolare attenzione deve essere rivolta alle modalità di sensibilizzazione dei dipendenti ed, in particolare, 

per coloro che operano presso gli impianti, assicurandosi che questi abbiano compreso l’importanza della 

realizzazione dei principi espressi nella politica ambientale e le loro responsabilità nel raggiungimento degli 

obiettivi e traguardi ambientali prefissati, e che siano coscienti dei danni ambientali che comportamenti non 

conformi alle procedure operative potrebbero comportare. A tal proposito, la Società ha avviato un’iniziativa 

definita “Programma B-Safe” al fine di diffondere, a tutti i livelli aziendali, la cultura sulla sicurezza e tutela 

dell’ambiente. 

I Responsabili di funzione definiscono le necessità di formazione per i propri collaboratori che sono 

approvate dalla Direzione Generale e riportate in un Piano annuale (Piano annuale di Formazione). 

Periodicamente, sono organizzate sessioni di formazione/informazione sugli aspetti ambientali significativi 

dello stabilimento e sui requisiti di legge rilevanti per il personale. 

Delle attività di formazione deve esserne tenuta traccia mediante l’archiviazione delle liste dei partecipanti, i 

test di verifica dell’apprendimento a riprova dell’efficacia della formazione e del materiale didattico utilizzato. 

La Società aderisce all’iniziativa “fabbriche aperte”, nell’ambito della quale, per il tramite della stesura di 

brochure informative, comunica all’esterno gli aspetti ambientali significativi che la riguardano. Altresì, le 

eventuali richieste, segnalazioni e contestazioni provenienti dall’esterno sono raccolte, registrate e trattate 

dalla funzione EHS in collaborazione con la Direzione Generale. Di tali richieste/segnalazioni viene mantenuta 

traccia (i.e. Registro di eventi particolari di comunicazione dall’esterno). 

Controllo operativo ed emergenze  

Il controllo operativo consiste nella pianificazione dell’insieme delle attività di monitoraggio, controllo e 

regolazione di cui l’organizzazione ha bisogno per mettere in pratica i principi enunciati nella politica e per 

raggiungere gli obiettivi e i traguardi prefissati. In sostanza, quindi, devono essere sviluppate procedure per 

il controllo operativo che abbraccino tutte le attività e le operazioni associate con gli aspetti ambientali 

significativi dell’organizzazione, con l’obiettivo finale di:  
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• definire le modalità di esecuzione dell’attività per tutte quelle situazioni in cui la loro mancanza potrebbe 

portare a violazioni della politica ambientale o alla violazione della legislazione;  

• definire procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che agiscono 

per conto dell’organizzazione si conformino alla politica ambientale della stessa, per la parte di loro 

pertinenza;  

• sorvegliare e controllare caratteristiche significative del processo;  

• individuare e documentare l’informazione da ottenere relativa alla sorveglianza;  

• determinare e documentare i criteri di accettabilità e gli interventi da compiere se i risultati non sono 

soddisfacenti;  

• valutare e documentare la validità delle informazioni relative alla sorveglianza precedentemente ottenute 

una volta constatato la deficienza dei sistemi di sorveglianza.  

Tutte le procedure di riferimento sono richiamate nel Manuale del Sistema di Gestione Ambientale certificato. 

Sorveglianza e misurazioni  

La Società predispone ed attua procedure operative allo scopo di sorvegliare e misurare regolarmente tutti 

gli aspetti delle sue attività che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. In particolare, tali 

procedure dovranno riguardare:  

• la registrazione delle informazioni necessarie a seguire l’andamento delle prestazioni e della conformità 

agli obiettivi e traguardi stabiliti;  

• la valutazione della continua conformità alle normative applicabili alla realtà in esame;  

• la manutenzione delle apparecchiature;  

• le modalità per il monitoraggio dei parametri significativi relativi alle prestazioni ambientali;  

• le modalità per l’analisi ed il trattamento delle non conformità e l’attuazione delle necessarie azioni 

correttive e preventive;  

• le modalità per l’identificazione, la conservazione e la rimozione delle registrazioni ambientali.  

La Società redige un Piano di sorveglianza e misurazione, nel quale definisce gli aspetti ambientali e le 

attività di rilevanza ambientale assoggettate a monitoraggio, le modalità, la frequenza, i parametri e le 

responsabilità per ciascuna attività di monitoraggio identificata. Le attività di misurazione e sorveglianza 

dettagliate e le relative registrazioni sono definite nelle singole procedure di competenza. 

Non conformità, azioni correttive e preventive  

La Società ha predisposto delle procedure che consentano di individuare i casi di mancato soddisfacimento 

dei requisiti previsti dal sistema (le non conformità), in modo da registrarli e avviare le necessarie azioni di 
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trattamento (i.e. Procedura “Non conformità di sistema e relative azioni correttive e preventive”). La 

Procedura definisce le responsabilità e le modalità relative alla identificazione, registrazione e valutazione 

delle non conformità rilevate nel corso delle attività di misurazione, sorveglianza e verifica ispettiva (interna 

o esterna), nonché quelle relative alla definizione, verifica e chiusura delle azioni correttive. La procedura 

definisce inoltre le responsabilità e modalità relative alla valutazione delle raccomandazioni, rilevate 

internamente o esternamente; ovvero alla definizione delle azioni volte ad evitare il ripetersi delle 

raccomandazioni.  

Le non conformità devono poi essere analizzate per valutarne significatività e frequenza, e per definire le 

necessarie azioni correttive che eliminino le cause delle non conformità evitandone il ripetersi.  

Registrazioni  

La Società si è dotata di evidenze che documentino, attraverso opportune registrazioni, l’attuazione e il 

funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale (a titolo esemplificativo le registrazioni possono 

comprendere: registrazioni della sorveglianza del processo, registrazioni di ispezioni e manutenzioni, rapporti 

degli incidenti, registrazioni delle prove di preparazione delle emergenze, risultati degli audit, registrazioni 

delle riunioni ambientali etc..).  

Tali registrazioni sono gestite in modo da assicurarne la corretta redazione, identificazione e riconducibilità al 

relativo elemento del sistema di gestione. Le modalità di identificazione, gestione, archiviazione, protezione 

delle registrazioni vengono definite all’interno delle singole procedure di sistema. 

Audit  

La Società effettua audit ambientali, rivolgendosi a personale qualificato appositamente formato. L’audit 

viene pianificato ed eseguito utilizzando programmi scritti ed apposite liste di riscontro, applicando la 

procedura predisposta nella fase precedente.  

L’attività di audit deve coprire tutte le aree a cui si estende il Sistema. L’obiettivo dell’audit è quello di 

verificare se il sistema è attuato e di valutare le prestazioni ambientali dell’organizzazione su tutte le aree 

aziendali e verificare se il sistema è efficace rispetto alle esigenze dell’azienda ed alla politica ambientale. A 

tal proposito, la Società si è dotata di specifica procedura (i.e. Verifiche Ispettive interne) che definisce le 

responsabilità e le modalità relative alla pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive interne del SGA, 

compresa la verifica di conformità legislativa. Sono specificati anche i criteri per l’identificazione degli auditor 

interni e la registrazione e circolazione dei risultati. 
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Riesame della Direzione  

Annualmente l’Alta Direzione deve riesaminare il Sistema. I risultati della riunione del Riesame forniranno lo 

spunto per avviare i provvedimenti opportuni (azioni correttive o piani di miglioramento) al fine di evitare il 

ripetersi di situazioni considerate non conformi.  

A tale riunione deve essere invitato anche l’Organismo di Vigilanza e di essa deve essere redatto un verbale 

scritto. 

La Società si è dotata anche di una specifica Procedura “Riesame della Direzione” che illustra le modalità di 

effettuazione del riesame del SGA da parte della Direzione e con l’obiettivo di verificare il grado di 

applicazione del sistema a livello aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 

3.2. Controlli specifici 

Con riferimento alle singole fattispecie di reato individuate a seguito dell’attività di mappatura delle aree a 

rischio, la Società, con il presente Modello, ha stabilito di adottare i seguenti elementi di controllo. 

 

1) Gestione degli scarichi di acque reflue industriali: 

 Codice di Condotta: nel Codice di Gruppo recepito dalla Società sono previsti specifici principi e 

regole di condotta con riguardo alla tutela ambientale ed alla gestione degli scarichi delle acque 

reflue industriali; 

 Responsabilità: è stato identificato il Responsabile per la Gestione degli Scarichi (Environment 

Manager); 

 Misurazioni: Prima dello scarico, le acque reflue industriali vengono convogliate ad un pozzetto 

d’ispezione finale, dove sono installati analizzatori per il controllo continuo di parametri specifici 

(TOC, Torbidità, PH). Nel caso venissero raggiunti i set-point impostati (al di sotto dei limiti di 

legge), automaticamente viene emessa una segnalazione di allarme e viene intercettato lo scarico al 

fine di scongiurare fenomeni di inquinamento del corpo recettore finale; 

 Procedure: sono state definite specifiche procedure per la Gestione delle acque, volte a definire le 

modalità e le responsabilità per la gestione delle acque utilizzate dallo stabilimento, a partire dalla 

fase di approvvigionamento fino allo scarico nel corpo recettore finale. Le procedure regolano gli 

aspetti amministrativi e autorizzativi correlati alle acque, nonché il controllo operativo relativo ai 

pozzi di emungimento, al trattamento e depurazione delle acque di scarico ed al campionamento 

delle acque di scarico (i.e. Gestione e manutenzione periodica dei pozzi; Gestione e controllo degli 

impianti di trattamento acque reflue); 

 Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA): la Società si è dotata di strumenti per la gestione degli 

adempimenti e il monitoraggio delle relative scadenze.  
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 Certificazioni: la Società ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato 

ISO:14001:2004.  

 Report: la Società predispone report periodici sull'intero sistema di Gestione EHS & Security. 

 

2) Gestione dei Rifiuti e relativa predisposizione dei formulari:  

 Codice di Condotta: nel Codice di Gruppo recepito dalla Società sono previsti specifici principi e 

regole di condotta con riguardo alla tutela ambientale ed alla gestione dei rifiuti prodotti; 

 Responsabilità: la Società ha individuato i soggetti cui affidare ruoli specifici nell’ambito della 

gestione dei rifiuti pericolosi e richiesti dalla normativa di riferimento (i.e. Consulente del carico e 

scarico di materie prime/rifiuti pericolosi; il Responsabile per la Gestione dei rifiuti - Supply Chain 

Manager -) 

 In particolare sono, altresì individuati/definiti: 

 i responsabili dello stoccaggio/deposito dei rifiuti; 

 i responsabili della compilazione dei formulario; 

 i poteri riconosciuti ai soggetti responsabili di cui ai punti che precedono; 

 le specifiche competenze richieste ai responsabili sopra menzionati; 

 Procedure: sono state definite specifiche procedure per la Gestione dei rifiuti, volte a definire le 

modalità e le responsabilità nella gestione dei rifiuti prodotto dallo stabilimento, dal momento della 

generazione in reparto allo smaltimento finale. Sono altresì identificati gli aspetti assoggettati a 

controllo operativo, quali: i) i registri di carico/scarico e i formulari di trasporto dei rifiuti; ii) la 

classificazione dei rifiuti; iii) la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi; iv) il trasporto e lo smaltimento finale (i.e. Procedure Classificazione dei rifiuti; Modalità di 

raccolta e deposito dei rifiuti; Trasporto e smaltimento dei rifiuti) 

In particolare, tali procedure sono, tra l’altro, volte a:  

 definire l’area in cui vengono stoccati i rifiuti in attesa di essere consegnati allo smaltitore, 

suddivise in ragione delle diverse tipologie; 

 definire le tempistiche di smaltimento in funzione dei tempi di produzione e delle disponibilità al 

ritiro da parte degli smaltitori, curandosi che non sussistano tempi eccessivamente lunghi di 

deposito; 

 definire le modalità di individuazione delle materie e delle sostanze ai fini della corretta 

compilazione del formulario (individuazione dei codici CER); 

 prevedere verifiche periodiche per l’analisi dei rifiuti, che siano debitamente documentate; 
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 stabilire quali controlli devono essere effettuati sul processo di stoccaggio e consegna agli 

smaltitori e le modalità per garantire l’esistenza di idonea documentazione a riprova dei controlli 

effettuati; 

 definire le modalità di selezione degli smaltitori/trasportatori, volte a garantire lo svolgimento 

delle seguenti attività: a) verificare la sussistenza di tutti gli elementi e le autorizzazioni previste 

per legge; b) operare la scelta secondo un criterio di qualità del servizio anche a discapito del 

costo ove ritenuto opportuno, nonché sulla base del possesso delle idonee certificazioni e 

autorizzazioni; c) valutare la sussistenza di requisiti di affidabilità e professionalità (i.e. assenza di 

eventi pregiudizievoli in capo al fornitore; l’iscrizione  alla White List della Prefettura competente 

– elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; l’adozione di un Codice Etico 

e/o di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto; l’adozione di sistemi certificati 

di qualità; etc.) 

 garantire il rispetto delle disposizioni normative applicabili ed il rilascio/aggiornamento delle 

autorizzazioni previste; 

 garantire le modalità di archiviazione della documentazione (i.e. Registro di carico e scarico; 

Formulari; Documento di Trasporto; Modello Unico di Dichiarazione; Certificati di analisi dei rifiuti; 

Elenco degli smaltitori e trasportatori in uso, etc..) 

 Flussi informativi: sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all’OdV:  

 le segnalazioni in caso di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne; 

 le non conformità significative nei riguardi dei soggetti smaltitori e/o trasportatori.  

 

3) Inquinamento del suolo/sottosuolo:  

 Codice di Condotta: nel Codice di Gruppo recepito dalla Società sono previsti specifici principi e 

regole di condotta con riguardo alla tutela ambientale; 

 Procedure: con riferimento al rischio del verificarsi di eventi incidentali che possano provocare 

l’inquinamento del suolo e/o del sottosuolo, la Società ha adottato procedure per la gestione delle 

emergenze e volte alla prevenzione di casi di inquinamento delle acque e/o del suolo, ad esempio 

nelle ipotesi di versamenti accidentali di sostanze dai serbatoi/container, etc.. 

In particolare devono essere previsti meccanismi volti a:  

 definire i requisiti (doppia camera e sistema di rilevamento fughe) ed i controlli sui serbatoi 

(interrati e fuori terra) esistenti (test periodici di tenuta); 

 garantire l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni/autorizzazioni previste; 

 garantire il rispetto delle normative specifiche applicabili; 

 definire la periodicità e le modalità dei test di verifica delle concentrazioni sul suolo (es.: 

carotaggi e analisi); 
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 definire le modalità di archiviazione delle evidenze che documentano i controlli effettuati; 

 Responsabilità: sono individuati/definiti: 

 i soggetti responsabili della gestione e del controllo dei serbatoi e dei magazzini; 

 i poteri riconosciuti ai soggetti di cui al punto precedente; 

 le specifiche competenze richieste ai responsabili sopra menzionati; 

 Flussi informativi: sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all’OdV:  

 in caso di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne; 

 in caso di emergenze/incidenti, con l’indicazione del fatto, delle conseguenze e delle azioni di 

rimedio previste; 

 le non conformità significative riscontrate.  

 

4) Emissioni in atmosfera: nell’ambito di tale attività i presidi adottati dalla Società ed i meccanismi 

di controllo che deve soddisfare sono di seguito indicati. 

 Codice di Condotta: nel Codice di Gruppo recepito dalla Società sono previsti specifici principi e 

regole di condotta con riguardo alla tutela ambientale 

 Procedure: con riferimento alla gestione dei punti di emissione in atmosfera, sono previste specifiche 

procedure volte a definire le modalità e le responsabilità nella gestione delle emissioni generate dallo 

stabilimento, compresi gli aspetti amministrativi ed autorizzativi ad esse correlate, ovvero gli aspetti 

sottoposti a controllo, quali il trattamento ed il monitoraggio delle emissioni convogliate in 

atmosfera, comprese quelle generate da eventuali situazioni di emergenza. 

In particolare, dunque, le Procedure sono finalizzate a:  

 individuare e classificare tutti i punti di emissione, con la specificazione della tipologia di sostanze 

immesse (i.e. Procedura Gestione delle Emissioni in atmosfera); 

 definire le modalità (metodi adottati) e la periodicità delle analisi dei punti di emissione (i.e. 

Istruzione Gestione e controllo degli impianti di trattamento emissioni gassose; Verifiche 

periodiche cappe aspiranti dei laboratori, Controllo e manutenzione periodica degli impianti di 

refrigerazione contenenti sostanze lesive dello strato di ozono, Gestione e manutenzione delle 

strutture contenenti amianto; etc.); 

 definire le modalità di gestione e controllo dell’impianto di post-combustione (i.e. Istruzione 

Manutenzione periodica del post-combustore); 

 garantire l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni/autorizzazioni previste e la tempestività 

delle comunicazioni dovute alle diverse autorità competenti; 

 garantire la conoscenza ed il rispetto delle normative specifiche applicabili, evitando il 

superamento delle soglie limite; 
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 definire le azioni da intraprendere in caso di emergenze (es.: superamento dei valori-limite); 

 definire le modalità di archiviazione delle evidenze che documentano i controlli effettuati (es.: 

analsi); 

 Responsabilità: sono stati individuati/definiti: 

 i soggetti responsabili della gestione e del controllo dei punti di emissione; 

 i poteri riconosciuti ai soggetti di cui al punto precedente; 

 le specifiche competenze richieste ai responsabili sopra menzionati; 

 Autorizzazioni: la Società è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che consente un 

maggiore monitoraggio e controllo, anche da parte di autorità terze, tra l’altro, del livello delle 

emissioni prodotte. 

 Flussi informativi: sono previsti i seguenti specifici flussi informativi all’OdV:  

 in caso di rilievi significativi evidenziati da Autorità esterne; 

 in caso di emergenze/incidenti (superamento dei valori-limite), con l’indicazione del fatto, delle 

conseguenze e delle azioni di rimedio previste; 

 le non conformità significative riscontrate. 

 

5) Gestione delle emergenze 

 Procedure: sono state adottate specifiche procedure per la gestione delle emergenze volte alla 

prevenzione dei casi di inquinamento delle acque o del suolo (i.e. versamenti accidentali di sostanze 

dai serbatoi/container).   

 Ruoli e Responsabilità: la Società ha individuato nel Manuale del SGI e nelle singole procedure di 

riferimento i soggetti responsabili della gestione dei differenti processi attinenti l'ambiente.  

 Formazione: è stato predisposto un piano di formazione trimestrale per tutto il personale (e-

learning) 

 Compliance normativa: la Società ottempera alle prescrizioni contenute nella Direttiva Seveso III. 

 Gestione operativa del processo: vengono realizzate simulazioni periodiche al fine di valutare 

l'efficacia dei piani di emergenza delle quali viene redatto apposito verbale. 

 Monitoraggio: la Società ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e si è dotata di 

strumenti per la gestione degli adempimenti e il monitoraggio delle relative scadenze. 
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L) REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ 
IRREGOLARE 
 

1. Le norme richiamate dall’ art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 

Il D. Lgs. n. 109/2012 ha ampliato i reati-presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, introducendo all’art. 25-duodecies il delitto di ”impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare”, di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso 

di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. 

Ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente occorre che il fatto si verifichi in presenza di una delle 

seguenti circostanze aggravanti: 

− i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre; 

− i lavoratori occupati devono essere minori in età non lavorativa; 

− i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle 

ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di 

soggetti apicali dell’ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il 

quale procede direttamente all’assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale 

si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen., Sez. I, n. 25615 del 

18/5/2011). 

Successivamente la Legge 161 del 17.10.2017 riguardante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni” ha apportato 

una modifica all’art. 25-duodecies, introducendo la responsabilità amministrativa dell’ente anche per i delitti   

di   cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   

1998,   n.   286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). 

 

4. Le attività sensibili 

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero impiegati con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di 

rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. Pertanto, l’attività 
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sensibile individuata nell’ambito di Bidachem e rilevante ai sensi del rischio-reato in esame è rappresentata 

dalla assunzione e gestione del personale. 

 

Controlli specifici 

Riguardo al dettaglio degli strumenti di controllo posti in essere dalla Società ai fini di presidiare il processo 

di assunzione e gestione del personale si rinvia a quanto già descritto nell’ambito della Parte Speciale, par. 

A), relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per quanto attinente alla gestione dei 

lavoratori stranieri si esplicitano di seguito gli ulteriori presidi esistenti a ciò rilevanti. 

 Codice di Condotta: sono previste specifiche regole di condotta e principi etici volti a garantire e 

tutelare il bene giuridico della fattispecie in esame. In particolare, è espresso l’assoluto divieto 

all’impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato 

o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa 

ricevuta postale. 

 Procedura: sono state adottate specifiche procedure afferenti la gestione del personale (cfr. Linee 

Guida per la selezione del personale; Procedura Recruiting), le quali prevedono, tra l’altro, i seguenti 

step: 1) pre-screening; 2) selezione (acquisizione della richiesta, stesura del Profilo, preparazione del 

colloquio e prima intervista, seconda intervista, assunzione e archiviazione); 3) la segregazione delle 

funzioni; la compilazione di un Modulo di raccolta di informazioni sul candidato anche in merito a: i) 

obbligo di indicazione della cittadinanza; ii) in caso di cittadinanza extra-UE, l’obbligo di indicazione 

degli estremi del permesso di soggiorno; iii) obbligo di richiesta del rinnovo prima della scadenza. 

Altresì, la Società si impegna al rispetto dei seguenti precetti operativi in linea con la normativa di 

riferimento: 

 presentare una specifica richiesta di nulla osta all’assunzione presso ogni Prefettura per il luogo 

in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando la modulistica di riferimento; 

 garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi 

vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 

 ritirare e firmare il contratto di soggiorno in caso di avvenuto rilascio del nulla osta da parte 

dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura; 

 accertare che il lavoratore straniero (se al primo ingresso in Italia), per il quale è stato rilasciato 

il nulla osta, richieda ed ottenga dall’ambasciata o consolato italiani il rilascio del visto d’ingresso 

per motivi di lavoro subordinato non stagionale e, successivamente all’ingresso in Italia, il 

rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;  

 effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro (i.e 

comunicazione instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego competente, all’Inail e 

Inps; comunicazione di cessione del fabbricato al Commissariato di Polizia ove sia stato concesso 

al lavoratore un alloggio, etc.); 
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 monitorare la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il lavoratore straniero 

proceda nei tempi di legge a presentare la relativa domanda di rinnovo. 

 Lettera di assunzione: nella lettera di assunzione del personale devono essere previste le seguenti 

prescrizioni: i) validità condizionata al mantenimento del permesso di soggiorno; ii) Obbligo di 

tempestiva segnalazione di qualsiasi evento rilevante per il mantenimento del permesso di 

soggiorno. 

 Contratti di somministrazione: la Società, nell’ambito della gestione dei rapporti con fornitori di 

servizi in appalto che implicano l’agire di personale di terzi negli edifici e nelle strutture aziendali 

della Società, impone l’inserimento nei relativi contratti di somministrazione di clausole contrattuali di 

rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tema di immigrazione e contro l’impiego di lavoratori 

irregolari. 

 



 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2018 99 

6. ALLEGATI 
 

A.a Elenco Reati 

A.1 Codice di Condotta 

A.2 Sistema Disciplinare 

A.3 Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

A.4 Elenco Procedure 

A.5 Sistema di Reporting  
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