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PARTE GENERALE 

1. PREMESSA 

La struttura del manuale 
 
Il manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare 
come un corpo unico. 
L’articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati, risponde all’esigenza di un 
più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà 
contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare 
la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio dettagliate per funzione che verranno 
distribuite ai soli responsabili oltre che agli organismi societari e all’OdV). In dettaglio il manuale 
è così composto: 
� Presente testo; parte descrittiva del Manuale di organizzazione, gestione e Controllo - 5° 

edizione. Contiene una parte generale e più parti speciali  
� Allegato “A” ; Codice di Comportamento 
� Allegato “B” ; Mappa dei Rischi – seconda edizione. Formata da un testo e da schede per ogni 

funzione che svolge attività sensibili 
� Allegato “C” , Organigramma e Schema individuativo delle responsabilità. Contiene i nomi 

dei responsabili a cui è attribuito il compito di monitorare l’applicazione dei protocolli e di 
interfacciarsi con la P.A. nell’ambito delle attività sensibili che rientrano nella loro sfera di 
responsabilità   

 
Il decreto legislativo 231/2001 
 
Il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, 
delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi 
(o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio. 
 
In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell’interesse o a vantaggio di una società un 
determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha 
commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società. 
La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità 
amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i “Reati”). 
MDM S.p.A. (la “Società”), come società per azioni, appartiene a quella categoria di enti giuridici 
che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.. 
La Società ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di 
prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni 
stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa. 
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L’Amministratore Delegato di MDM S.p.A. ha approvato, in data 18/12/2007, il primo Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 
Legislativo 231/2001 e, contestualmente, il Codice di Comportamento. 
 
La Società si è da tempo dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo 
interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati 
annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti ( amministratori, dipendenti o altri collaboratori 
della Società) cosiddetti “apicali” e da quelli sottoposti alla loro vigilanza. 

2. FINALITA’ 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: 
− fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento 

giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o 
vantaggio, da propri esponenti o da proprio dipendenti; 

− delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di MDM S.p.A., volto a informare 
sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso. 

 
In particolare si propone di: 
− determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MDM S.p.A. in attività previste 

dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione 
delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e  nei riguardi  
dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo 
ultimo è stato commesso nel suo interesse); 

− ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da MDM S.p.A. in quanto contrari alle 
disposizioni di legge e ai principi cui MDM S.p.A. intende attenersi nell’espletamento della 
propria missione aziendale; 

− esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso; 
− consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti 

aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la 
commissione dei reati stessi. 

 
Il presente documento ha per oggetto: 
− i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l’identificazione dei reati e dei soggetti 

interessati; 
− l’individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche 

previste dal decreto; 
− il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società; 
− i principi e requisiti del sistema dei controlli; 
− l’Organismo di Vigilanza e Controllo; 
− le modalità di comunicazione e formazione; 
− il sistema sanzionatorio. 
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A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di 
gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al 
complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere. 

3. CONTENUTI DEL DECRETO, ELENCAZIONE DEI REATI E DEI SOGGETTI 

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l’ordinamento del 
nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche 
ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell’Unione Europea, e supera il 
tradizionale principio societas delinquere non potest. 

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno 
ampliato il novero dei reati ricompresi nell’ambito di operatività della norma in esame  è diventato 
legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo 
diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al 
loro interno. Di seguito sono elencate le leggi di riferimento : 
1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa 
dell’Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che 
vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:  

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico 
(316 ter cod. pen.);  

- truffa in danno dello Stato o d’altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);   
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);  
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);  
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen);  
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);  
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen., art. 321 cod. pen.);  
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);  
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);  
- concussione (art. 317 cod. pen.);  
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.);  
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).  
  
2) L’art. 25 bis del Decreto – introdotto dall’art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – 
richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo (artt. 
453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).  
  
3) Un’ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa 
dell’Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall’art. 25 ter del Decreto, 
disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 61, dell’11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, 
così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:  

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);  
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., 

nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);  
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 
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262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, 
però, non costituisce un reato presupposto);  

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);  
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);  
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);  
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);  
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);  
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);  
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);  
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);  
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);  
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);  
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);  
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).  

  
4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, è stato introdotto l’art. 25 quater, con cui si estende 
ulteriormente l’ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi 
finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 
leggi speciali.   
  
5) Successivamente, la Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 ha introdotto l’art. 25 quinquies, a mente 
del quale l’Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale 
(artt. 600, 600 bis,  600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).  
  
6) Anche se MDM  non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 
del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio 
conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di 
reato rilevanti ai sensi del Decreto. E’ stato, infatti, introdotto l’art. 25 sexies del Decreto, relativo 
ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D. Lgs. n.58 del 1998).   
  
7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l’art. 25 quater 1 del Decreto, che prevede 
la responsabilità amministrativa da reato dell’Ente nell’ipotesi che sia integrata la fattispecie di 
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  (art. 583 bis cod. pen.).  
  
8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni 
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 
novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi 
carattere trasnazionale. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione 
della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di 
una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: 
sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro 
Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o 
pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in 
esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno 
Stato.  
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I reati a tale fine rilevanti sono:  
- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);  
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);  
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater del DPR n. 43/1973);  
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 

DPR n.  
- 309/1990);  
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);  
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci  
- all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod. pen.).  

 
9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità degli amministrativa degli enti anche in 
relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del 
Decreto). 
 

10) Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure 
di esecuzione ", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti 
di ricettazione (art. 648 c.p.),  riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell’ente in relazione 
ai reati informatici  di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-
quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale (art. 24-bis). 
 

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con 
l'art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter  che prevede la responsabilità dell’ente in relazione ai reati 
di criminalità organizzata di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.  

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto 
(con l'art. 15) l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies oltre la modifica di alcune 
parti dell'art. 25-bis  che prevedono la responsabilità dell’ente in relazione ai delitti contro 
l’industria e il commercio, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater 
del codice penale e ai delitti in materia di violazione dei diritti d’auto re di cui agli articoli 171 
e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633. 
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14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) 
l’introduzione dell'art. 25-novies il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’articolo 377 bis del codice penale. 

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n° 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della 
direttiva 2008/99/CE  che ha disposto  l’introduzione dell'art. 25-undecies “Reati ambientali” 
nel D.Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l’art. 25 decies che ha accolto il già esistente 
reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria di cui all’articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell’art. 25 
novies. 

16) Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n°09 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2012 entra in vigore il 9 
agosto 2012, ha introdotto nel D.Lgs. 23/2011 l’art. 25 duodicies  che tratta norme minime 
relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavori che impiegano Cittadini 
di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. 

17) La legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone l’integrale sostituzione 
dell’art.2635 codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel 
D.Lgs. 231/2001 il reato di corruzione tra privati. Sono state inoltre introdotte modifiche all’art. 25 
del D.Lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene ”Concussione, induzione 
indebita a dare o promettere utilità e corruzione”), introducendo un nuovo reato previsto dall’art. 
319 quater c.p. – “induzione indebita a dare o promettere utilità” – e modificando / sostituendo i 
seguenti articoli del c.p. già compresi nel D.Lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 
322bis.    
 
18) Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto 
l’integrazione dell’articolo 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale) con 
l’inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui all’art. 609-undecies “adescamento di 
minorenni”. Questa legge ha quindi impatto sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, 
gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell’integrazione dell’art. 25 quinquies di detto 
decreto. 
 
19) La legge 17 aprile 2014 n.62 dispone la sostituzione dell’articolo 416-ter del codice penale con 
il seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa 
di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio 
dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione 
da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità 
di cui al primo comma». Questa legge ha impatto sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di 
organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l’articolo 416 ter del codice penale 
è compreso nell’art. 24 ter di detto decreto. 
 
20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto 
l’integrazione dell’articolo 25 octies (reati di ricettazione e riciclaggio) con l’inserimento del 
nuovo articolo Art. 648-ter.1. “Autoriciclaggio. - Si applica la pena della reclusione da due a otto 
anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a 
commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, 
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finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità 
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto 
l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha 
introdotto, nel primo comma dell’art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:  

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)  

- Disastro ambientale (art. 452 quater)  

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies ) 

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)  

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies) 

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 
2015, modifica, tra l'altro, l'art 25-ter del d.lg. 231/2001. Tra i punti principali c’è un aumento 
delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per 
pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l’altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i 
condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell’ANAC. Inoltre con l’introduzione di un 
nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del 
falso in bilancio. 

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all’Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua 
assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa 
(il cosiddetto “scudo protettivo”) in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli 
richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al 
soggetto agente che ha commesso l’illecito. 
 
La suddetta estraneità dell’Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della 
funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto “Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la commissione degli illeciti de quo. 
 
Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 
− individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati; 
− prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
− individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 
− prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del Modello; 
− introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello. 
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Ove il reato previsto nel decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti “soggetti apicali”), l'ente non risponde se prova che: 
− l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
− il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne 

l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo; 

− le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 
− non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. 
 
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa 
possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. 
Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato 
ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
 
Sono previsti due diversi tipi di relazioni che “collegano” la società nel cui interesse o vantaggio 
può essere commesso un reato e l’autore del reato medesimo. L’art 5 fa riferimento, al comma 1, 
ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a “persone che rivestono funzioni di 
rappresentanza di amministrazione o di direzione dell’ente“. Si tratta in genere di amministratori, 
direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia 
finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle “persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a”. 
 
La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta 
diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all’azienda medesima. L'art. 6 del Decreto 
pone a carico dell'ente l'onere di provare  l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso 
in cui  l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene 
– sulla base dell’interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui  l'autore del reato sia  
sottoposto all'altrui direzione o vigilanza  l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero. 
 
Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i 
criteri che in MDM S.p.A. consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale 
possono essere così sintetizzati: 
− collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto dall’Amministratore 

Delegato; 
− assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche 

verso l’esterno,  con un certo margine di autonomia 
 
I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. 
E’ pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell’organigramma aziendale, 
accessibile a tutti i dipendenti di MDM S.p.A. (Allegato “C”). 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI  AL R ISCHIO DI 
EVENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE 
DEI RISCHI RILEVANTI. 

Necessaria premessa ad una individuazione degli ambiti aziendali esposti ai rischi di reato di cui al 
Decreto è la rilevazione della struttura organizzativa della Società e dei principi che la 
caratterizzano; in sintesi: 
− chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle 

linee gerarchiche. attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente 
necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui 
sono attribuiti; 

− poteri di spesa attribuiti (verso terzi) all’Amministratore Delegato con firma singola; 
− organo amministrativo, attualmente composto da un consiglio di amministrazione, che ha 

nominato il Presidente e l’Amministratore Delegato –Direttore Generale, a cui sono stati 
attribuiti tutti i poteri previsti dallo statuto della società; 

 
Ad un gruppo di lavoro composto dal Responsabile Amministrativo e da una società di consulenza 
è stato affidato il compito di assistere i Responsabili delle varie Funzioni aziendali quando hanno 
analizzato il contesto, identificato gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze 
sanzionatorie previste dal decreto e determinato l’entità dei rischi rilevanti. 
In particolare Responsabili e  gruppo di lavoro hanno: 
− approfondito i contenuti e l’interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato 

previste dal Decreto; 
− effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la 

probabilità di ai commissione dei reati previsti dal Decreto; 
− predisposto una apposita mappa della aree di potenziale “rischio 231” (Allegato “B”); 
− valutato l’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e 

organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e 
principi comportamentali); 

− identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli; 
− valutato il “rischio 231”, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto; 

5. ATTIVITA' SENSIBILI 

Con specifico riferimento alla realtà di MDM S.p.A. le aree nel cui ambito possono, al momento 
dell'adozione del Modello, essere commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività che 
comportano contatti diretti / indiretti con la P.A. e, parzialmente (in quanto società non quotata), i 
reati societari. 
 
Per contro, i rischi relativi alla commissione di reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico 
credito e valori di bollo, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 
di reati contro la personalità individuale e di reati di criminalità organizzata transnazionale, sono 
solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, e non richiedono, 
pertanto, la predisposizione di apposite procedure finalizzate a prevenirne la commissione. 
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In concreto le Attività Sensibili  sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di 
operazioni: 
 
A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

 
− gestione dei rapporti correnti per lo svolgimento dell'attività d'impresa (Ministero della Salute, 

Amministrazione Finanziaria, Istituti previdenziali, Parlamento, Governo, Enti locali, 
Università, ASL, Ospedali, medici, farmacisti, ecc.); 

− assegnazione e gestione anche in forma indiretta di incarichi di consulenza a operatori sanitari 
e altri dipendenti pubblici; 

− finanziamento, organizzazione, sia diretta che indiretta, e gestione degli eventi formativi 
(congressi, ecc.); 

− gestione dei procedimenti ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, giudiziari). 
− Omaggi, spese di rappresentanza, donazioni e liberalità  
− Partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Enti privati accreditati  
− Vendita mediante trattativa privata a Enti pubblici e/o privati accreditati  
− Assunzione del personale “collegato” ala Pubblica Amministrazione 
− Richiesta di contributi e/o agevolazioni alla Pubblica Amministrazione nazionale e 

comunitaria. 
 
B. Adempimenti societari, fiscali e gestione degli affari:  

 
− predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato). 
− Rapporti economici con clienti, fornitori e partners. 
− Gestione della fiscalità e Dichiarazione dei Redditi. 
 
C. Rapporti con dipendenti, collaboratori e terzi caratterizzati da sistematicità e prolungata 

durata:  
 
Sostanzialmente richiamano i reati di criminalità organizzata, induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e di impiego di lavoratori 
non in regola con il permesso di soggiorno. Il reato astrattamente applicabile è quello di 
“Associazione per delinquere” (art. 416, sesto comma C.P.). Il reato si realizza con il concorso di 
almeno tre soggetti e deve avere caratteristiche strutturali, di continuità e finalità tali da connotarlo 
come “organizzato”.   

− Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni 
professionali). 

− Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari (es. agenti, società di leasing, etc). 

−  Selezione e gestione di clienti e distributori.  

−  Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori interinali, 
etc.). 

Le aziende fornitrici di beni e servizi nei comparti della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
conto terzi e trasporto contro terzi devono essere scelte tra quelle iscritte nell’Elenco dei fornitori, 
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prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
compilati e gestiti dalla Prefettura della Provincia in cui operano. Gli incarichi di consulenza ad 
ex dipendenti della Pubblica Amministrazione in quiescenza possono essere affidati soltanto a 
professionisti in pensione da almeno TRE anni e che negli ultimi TRE di servizio attivo non 
abbiano esercitato “poteri autorizzativi o negoziali” (Art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001 
n.165, introdotto dall’Art. 1 comma 42, lett.l della Legge Anticorruzione n.190/2012). 
 
D. Rapporti con terzi caratterizzati dal diritto di pr oprietà intellettuale: 
 
Sostanzialmente i reati astrattamente applicabili sono quelli collegati all’utilizzo improprio di altrui 
proprietà intellettuale e utilizzo di documentazione (sia in forma cartacea che digitale) coperta da 
copyright. In questo ambito rientra anche l’utilizzo e duplicazione impropria di software 
informatico 

− Ideazione, preparazione e diffusione di materiale utilizzato per l’informazione scientifica e la 
formazione professionale a terzi  

− Utilizzo di programmi informatici 

− Diffusione dei prodotti caratterizzati da marchi o segni distintivi di terzi; vendita di articoli, 
items, materiali non espressamente collegati al processo produttivo core (es. materiali 
promozionali) 

 

E. Rapporti commerciali con terzi: 
 
Comprende una categoria di reati che hanno come oggetto la tutela della pubblica fede intesa come 
affidamento dei consumatori sulla qualità e originalità dei prodotti commercializzati da 
Farmaceutici Caber. Il fatto che la società non venda direttamente a consumatori / pazienti ma a 
professionisti del settore (grossisti, farmacie), rende improbabile la realizzazione dei reati di questo 
tipo anche se astrattamente possibili.  

− Gestione dei fornitori di beni e di tutta la catena logistica (“Supply Chain”). 

− Gestione del flusso attivo ordine –spedizione - fatturazione 

−  Gestione della forza vendita e dell’informazione scientifica  
 
F. Rapporti con dipendenti e terzi in materia di salute, sicurezza e ambiente: 
 
L’art. 25-septies e 25-undecies contemplano rispettivamente la responsabilità dell’ente in relazione 
ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e il potenziale impatto 
ambientale determinato dalla produzione e commercializzazione dei prodotti della società 
− Conformità alle linee guida di certificazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro citate 

all’art. n° 30 del D.Lgs. 81/2008  
− Gestione e smaltimento rifiuti 
 

G.  Rapporti con terzi in materia di acquisti, vendite e flussi di denaro: 
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Reati attinenti la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio. 

− Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni 
professionali). 

− Selezione e gestione di partners commerciali e finanziari (es. agenti, società di leasing,etc). 

− Selezione e gestione di clienti e distributori.  

− Transazioni economiche, fatturazioni attive e passive, incassi e pagamenti. 
 
Nel dettaglio, tali operazioni possono riguardare le seguenti aree di attività: 
 

1. COMMERCIALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI (VALE ANCHE 
PER IL REATO I CORRUZIONE TRA PRIVATI) 

 
Aree di rischio potenziale 

− gare/appalti pubblici; 
− convenzioni o accordi con Enti Pubblici; 
− promozione e/o vendita svolta da:  

o Agenti/Promotori; 
o Consulenti commerciali; 

− viaggi e/o convegni e/o eventi ai quali sono invitati dipendenti pubblici e/o incaricati di 
pubblico servizio; 

− omaggi, donazioni e comodati; 
− gestione dei “bollini” farmaceutici; 
− commercializzazione di integratori; 
− commercializzazione di prodotti per i quali esiste il titolo di legittimità (marchi, brevetti); 
− fatturazione attiva. 

 
2. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (VALE ANCHE PER IL REATO DI 

CORRUZIONE TRA PRIVATI) 
 

Aree di rischio potenziale 
− contratti con persone fisiche per il conferimento degli incarichi; 
− convenzioni, accordi o contratti con Enti pubblici per la prestazione di servizi (come, ad 

esempio, ricerche, studi, sperimentazioni precliniche o cliniche); 
− acquisto di integratori; 
− fatturazione passiva. 

 
3. PUBBLICHE RELAZIONI 

 
Aree di rischio potenziale 

− attività di lobbying, svolta sia direttamente, attraverso personale dipendente della Società, 
che indirettamente, attraverso agenzie di P.R. o consulenti; 

− viaggi e/o convegni e/o eventi ai quali sono invitati dipendenti pubblici e/o incaricati di 
pubblico servizio; 
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− iniziative culturali, sociali e divulgative che implichino il coinvolgimento, sia come 
invitati che come relatori, di dipendenti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio; 

− donazioni, finanziamenti di borse di studio e/o atti di liberalità (comodati, erogazioni 
liberali, omaggi, ecc.), nei confronti di Enti Pubblici di qualunque tipo (Aziende 
Ospedaliere, Università) e di Associazioni; 

− omaggi, donazioni e comodati a persone fisiche.; 
 

4. A.I.C. / NOTIFICA DEI PRODOTTI 
 
Aree di rischio potenziale 

− attività di pre e post registrativa, di studi e di sperimentazioni precliniche e cliniche; 
− iter presso il Ministero della Salute e/o altri organismi della Pubblica Amministrazione, 

nazionali e non, volti all'ottenimento di Autorizzazioni e/o registrazioni di prodotti 
farmaceutici. 

 
5. TUTELA AMBIENTALE, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Aree di rischio potenziale 

− rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso i siti 
produttivi e/o gli uffici; 

− politica e gestione della sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro; 
− gestione dello smaltimento rifiuti.  

 
6. GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Aree di rischio potenziale 

− assunzione di personale con riferimento a segnalazioni provenienti da funzionari pubblici 
(es. parenti); 

− dichiarazioni rilasciate a terzi o a Enti aventi ad oggetto l'esistenza di qualifiche 
professionali e/o l'acquisizione di specializzazioni e/o l'esposizione a fattori di rischio 
ambientale, al fine di consentire il conseguimento di benefici o agevolazioni fiscali, 
contributive, pensionistiche, ecc.; 

− dichiarazioni e Autocertificazioni finalizzate all'ottenimento di agevolazioni 
contributive, incentivi o finanziamenti da parte di Enti Pubblici; 

− rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso i siti 
produttivi e/o gli uffici; 

− utilizzo di lavoratori con permesso di soggiorno. 
 
 

7. GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
Aree di rischio potenziale 

− predisposizione di bilanci e documenti correlati; adempimenti fiscali; contratti 
intersocietari, finanziamenti e prestiti tra Società del Gruppo; procedure amministrative 
volte all'ottenimento di finanziamenti sia a livello italiano che a livello comunitario, 
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inclusi i finanziamenti per l'attività di ricerca o di formazione, e in particolare, in tale 
ambito, le dichiarazioni e le autocertificazioni di requisiti aziendali quale premessa per 
l'ottenimento dei vantaggi cui la procedura è destinata; 

− allocazione delle risorse provenienti da finanziamenti pubblici; 
− attività amministrative/commerciali/di servizio svolte con mezzi informatici; 
− attività di recupero crediti presso Enti pubblici; 
− rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso gli uffici 

e/o i siti produttivi; 
− adempimenti tributari, fiscali e Dichiarazione dei Redditi. 

 
Il dettaglio della Mappa Rischi iniziale è riportato nell’allegato “B” che è parte integrante del 
presente documento 
 
L’Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione 
legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel 
novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti 
operativi. 

6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 

I comportamenti tenuti dai dipendenti ("Dipendenti") e dagli amministratori ("Amministratori "), 
da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza 
della Società ("Consulenti") nonché dalle altre controparti contrattuali della Società, quali, ad 
esempio, agenti ("Partner") devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello 
(di seguito le "Regole di Condotta"), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati. 
Le regole di condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di 
Comportamento adottato dalla Società come si è già anticipato in Premessa (di seguito il "Codice 
di Comportamento"). 
Va, comunque, precisato che il Modello e il Codice di Comportamento, seppur complementari, 
hanno una portata diversa; in particolare: 
− il Codice di Comportamento rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile 

di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale 
che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i 
Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners; 

− il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a 
prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla 
Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto. 

 
In particolare, oltre a quanto specificamente previsto nei protocolli, le regole di condotta prevedono 
che: 
− i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners non devono porre in essere 

comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste nel 
decreto; 
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− i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere 
comportamenti che possano generare una situazione di conflitto di interessi nei confronti della 
P.A.; 

− è fatto divieto di procedere ad elargizioni in denaro o altre utilità nei confronti di pubblici 
funzionari; 

− è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di 
omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio 
(quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi 
in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa 
influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la 
Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore oppure 
perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico ovvero l'immagine della Società o del 
Gruppo. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo 
adeguato al fine di consentire le relative verifiche, ed essere autorizzati dal responsabile di 
funzione. L’Organismo di Vigilanza effettuerà, nell'ambito dell’esercizio dei propri poteri, 
controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali; 

− i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò 
che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito 
mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure 
attualmente in essere, sia che esso avvenga per mezzo di sub-deleghe nell'ambito dei poteri 
conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società; 

− coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione nei confronti dei Dipendenti 
che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune 
l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali 
situazioni di irregolarità; 

− i compensi dei Consulenti e dei Partner devono sempre essere stipulati in forma scritta; nessun 
tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 

− devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione 
delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e/o sui terzi; 

− devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere predisposte, da parte 
degli Amministratori, apposite procedure per consentire (ai soci, agli altri organi, alle società 
di revisione) l'esercizio del controllo nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
nonché il rapido accesso alle informazioni di volta in volta rilevanti, con possibilità di rivolgersi 
al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto. 

 
Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società 
alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di 
conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi sono periodicamente monitorate ed 
aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio: 
 
− l’entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull’operatività della Società; 
− le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell’approccio al business e ai mercati, 

delle leve di competizione e comunicazione al mercato; 
− le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo. 
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Il periodico aggiornamento del Modello è ”stimolato” dall’Organismo di Vigilanza. Tale 
Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i 
gap esistenti tra la prima e la seconda e richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale 
rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito,  l’Organismo 
di Vigilanza informa e relaziona il Amministratore Delegato almeno una volta l’anno. 

7. STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell’ambiente 
di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati 
e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui MDM S.p.A. è dotata. Se ne riporta 
l’articolazione nei successivi paragrafi. 

7.1. Organi societari 

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo 
Statuto e dalle leggi vigenti. 
La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Delegato investito dei più ampi poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni esclusi quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza 
dell’Assemblea. 

7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative 

L’organigramma dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione 
organizzativa del personale dipendente. L’organigramma consente anche di meglio specificare 
l’articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate. 

 
Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti 
che intervengono nella corrente conduzione dell’attività. E’ compito della Direzione Aziendale 
mantenere sempre aggiornato l’organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare 
una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società. 

7.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa 

Sulla base delle necessità operative della Società,  lo schema dei poteri e delle deleghe è 
approvato dall’Amministratore Delegato. Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa 
che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore 
“soggetto apicale”. 

 
Al fine di maggior approfondimento del sistema di deleghe e procure e del suo funzionamento, 
si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, 
dello snellimento e dell’efficienza dell’attività aziendale; i requisiti essenziali di tale sistema, 
ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti: 
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Attribuzione delle Deleghe 
 

− tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del gruppo) 
che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. e le Autorità di vigilanza, 
devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura; 

− le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad 
una posizione adeguata nell’organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei 
mutamenti organizzativi intervenuti nella Società; 

− ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco: 
o i poteri del delegato; 
o il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta. 

− i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi 
aziendali; 

− il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite. 
 
Attribuzione delle Procure 
 

− le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega 
interna oppure  (in caso collaboratori non dipendenti) di specifico contratto di incarico, 
che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita 
comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti 
di spesa, richiamando comunque il rispetto del Codice di Comportamento, del Modello 
Organizzativo e dei vincoli posti dai processi di budget, reporting e dalle procedure che 
presiedono alle operazioni di esecuzione – controllo – monitoraggio delle Attività 
Sensibili; 

− la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche che agiranno 
a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

− poiché il conferimento della procura dovrà avere riguardo al ruolo aziendale ricoperto, in 
caso di mutamento dello stesso da parte del Procuratore, questi perderà la procura 
ricevuta se la nuova posizione non ne giustifichi il mantenimento. Qualora invece il 
mantenimento sia giustificato, ma la procura debba essere utilizzata con limiti e modalità 
differenti, al Procuratore verrà nuovamente inviata idonea comunicazione come di 
seguito previsto; 

− ogni Procuratore verrà informato del rilascio della procura con l’invio di apposita 
informativa contenente il testo della stessa ed i limiti e modalità per l’esercizio dei poteri 
conferiti. 

− Fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro collaboratore può 
sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino la 
Società, salvo specifica Autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e 
limitatamente agli stessi. In taluni casi, possono infatti essere conferite anche procure 
speciali limitate per specifici atti. 

− I Procuratori non possono sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell’azienda, i 
poteri di rappresentanza ad essi conferiti dalla procura rilasciatagli dall’Amministratore 
Delegato, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle 
deleghe approvato con  delibera del Amministratore Delegato. 
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7.4. Prassi e procedure 

MDM S.p.A. si sta dotando, in ragione della sua struttura lineare e snella, di un apparato 
essenziale di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto delle normative 
vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di società non quotata. Prassi e 
procedure che mirano da un lato a regolare l’agire declinato nelle sue varie attività operative e 
dall’altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni 
effettuate. Tale attività è in corso e coinvolgerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza al 
quale verrà richiesto un parere circa l’idoneità ai fini del Modello. 
 
In tale modo si garantisce l’effettiva uniformità di comportamento all’interno dell’azienda, nel 
rispetto delle disposizioni normative che regolano l’attività della Società. 
 
Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l’obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme 
procedurali interne e di rispettarle nell’esercizio dei compiti a loro assegnati. 
 
Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi: 

 
− Ricostruibilità del processo Autorizzativo (accountability) 
− Attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di 

gestire una transazione completa) 
− Integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che, successiva, di 

archiviazione 
− Scelta trasparente, motivata e Autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti 

(agenti, rivenditori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili 
(competenza, professionalità, esperienza, onorabilità) 

− Compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, 
tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa 

− Sistemi premianti congrui e basati su targets ragionevoli 
− Impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsto entro limiti quantitativamente e 

qualitativamente determinati (budgets, piani di marketing e vendita) 
− Tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, Autorizzate e inequivocabilmente 

riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione 

8. STRUTTURA DEI CONTROLLI 

8.1. Principi di controllo interno 

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo 
interno che si basa sui seguenti principi: 
 
− chiara assunzione di responsabilità (detta anche accountability). Principio in base al quale 

qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene 
la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover 
rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate; 
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− separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l’Autorizzazione ad effettuare 
una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, 
esegue operativamente o controlla l’operazione 

− adeguata Autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia di carattere 
generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a 
singole operazioni); 

− adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. 
Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che 
attestino le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni e individuino chi ha Autorizzato, 
effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa; 

− verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell’organizzazione ma 
estranei al processo, sia da persone esterne all’organizzazione quali ad esempio sindaci e 
revisori esterni). 

 
Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell’azienda) e contabile (vale a 
dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai 
fine del decreto è di fondamentale importanza che: 
− vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere 

le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non 
intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia); 

− i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente  l’insorgere di 
anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale. 
 

8.2. Il sistema di controlli interni 

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente 
Statuto e dal modello gestionale e societario. 

 
Controlli di primo livello: sono controlli tecnico e operativi sul corretto e regolare andamento 
delle attività. Svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell’attività. 
Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare: 
− controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, sono 

inseriti nell’ambito di sistemi procedurali Automatici che consentono la verifica immediata 
delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti; 

− controlli diretti del responsabile organizzativo: ha tra i suoi compiti la supervisione delle 
attività in carico e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali. 

 
Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul 
regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle 
deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e 
si effettuano anche con sistemi informativi Automatizzati. Sono controlli che rispondono al 
principio di separazione dei compiti. 
 

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle 
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procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei 
controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il 
Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza). 

9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI 

9.1. Composizione e regole 

Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del 
Modello, nonché di proporre l’aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato 
di Autonomia, professionalità e indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
Ai fini di cui al punto precedente MDM S.p.A. istituisce un apposito collegio – denominato 
“Organismo di Vigilanza” – regolato dalle disposizioni che seguono. 
− Il Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato nomina l’Organismo di 

Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto 
esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, 
indipendenza e Autonomia funzionale. 

− La delibera di nomina dell’Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la 
durata. 

− I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili per una sola 
volta. Il membro revocato o che rinunci all’incarico viene tempestivamente sostituito e resta 
in carica fino alla scadenza dell’Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua 
nomina 

− L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione / 
Amministratore Delegato ove non diversamente previsto. 

− L’Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, 
da: 
o un soggetto appartenente al personale della società; 
o uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche 

esecutive/dirigenziali della Società, in possesso di requisiti di professionalità, 
onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d’azione. 

− L’Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare 
specifiche funzioni. 

− L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 
nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste dal 
Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del 
medesimo. 

− Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di 
Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato, su proposta 
dell’Organismo stesso. 

− L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in 
presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione al 
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Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato nel corso della riunione 
immediatamente successiva. 

− I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a 
qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni 
delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività. 

− L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed 
efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società. 

- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via 
sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi 
allo svolgimento delle attività della società. 

 
9.2. Poteri e funzioni 

L’O.d.V., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello 
adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel 
rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone 
interessate: 
- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in 

considerazione dei vari settori di intervento; 
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio; 
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai 

dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o 
alle stesse sovrintenda; 

- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione   di documenti, pertinenti alle 
attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, alla 
società di revisione (ove prevista); 

- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a 
collaboratori, consulenti, agenti e rappresentati esterni alla società ed in genere a tutti i 
soggetti tenuti all’osservanza del Modello; l’obbligo di questi ultimi di ottemperare alla 
richiesta dell’Organismo di Vigilanza del Modello è inserito nei singoli contratti; 

- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio; 
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione / Amministratore 

Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono 
competenze specifiche; 

- sottopone al Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato le proposte di 
adozione di procedure sanzionatorie; 

- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento; 
 
Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali 
disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato, tale 
Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento 
interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d’azione del soggetto in 
questione. 
 
Nella Parte Speciale del presente Modello vengano specificatamente dettagliati i compiti 
spettanti all’Organismo di Vigilanza.  
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9.3. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità 
previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato 
all’unanimità e trasmesso all’organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.  
 
L’Organismo di Vigilanza prevede nel suo regolamento che la nomina a Presidente dello stesso 
sia limitata ai membri esterni.  
 
Il regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell’azione dell’Organismo di Vigilanza; 
a tal fine il regolamento dovrà prevedere: 
− un numero minimo di adunanze annuali 
− le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti 
− le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto 
− la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza e 

le modalità di archiviazione 
− le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche 

anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l’attuazione del Modello o per la 
responsabilità amministrativa della Società  

9.4. Informativa all’Organismo di Vigilanza 

Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente 
all’Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello. 
Al fine di cui al punto precedente la società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la 
riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni, purchè 
veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure 
contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua 
attuazione. 

 
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 
obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni 
(relative sia alla Società stessa che alle società controllanti, controllate e collegate) concernenti: 
− i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 
reati “231”; 

− le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di 
avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231”; 

− i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 
di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di 
criticità rispetto ai reati “231”. 
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9.5. Informativa dall’Organismo di Vigilanza all’Amminis tratore Delegato e al Collegio 
Sindacale 

L’Organismo redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull’attività compiuta e la 
presenta all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale nella prima seduta utile. 
L’Organismo ogni volta ne ravvisi la necessità può comunque effettuare segnalazioni 
all’Amministratore Delegato e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo. 

Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di 
consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali 
aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare: 
− eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste 

dal modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico; 
− il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; 
− le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con 

riferimento esclusivo alle attività di rischio; 
− una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per 
− integrazioni, correzioni o modifiche. 

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIV O 

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono 
finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della 
responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società. 
 
Per il Modello in particolare è previsto un apposita azione di informazione e formazione volta a 
rendere noto i contenuti del decreto e i suoi impatti per i collaboratori di MDM S.p.A.. Le modalità 
di comunicazione e informazione sono impostati dall’azienda e rientrano nell’ambito di appositi 
programmi di aggiornamento professionale. 
 
La comunicazione iniziale 
L’adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda 
al momento della sua delibera di approvazione. Ai nuovi dipendenti e collaboratori viene 
consegnato un set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei 
meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della 
società. 
Analoga procedura si applica all’atto del conferimento di incarichi di agenzia o di altri incarichi 
similari finalizzati alla conclusione di affari. 
 
La formazione 
L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle 
regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della 
qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni 
di rappresentanza della Società. 
 
Informazione a consulenti e partners 
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I consulenti e i partners devono essere informati sul contenuto del Modello e del Codice e 
dell’esigenza della Società che il loro comportamento sia ad essi conforme per ottemperare a 
quanto disposto dal Decreto. 
 

11. SISTEMA SANZIONATORIO 

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di 
lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di MDM S.p.A. I comportamenti tenuti dai collaboratori 
in violazione o elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in 
ostacolo al suo funzionamento sono definiti come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni 
previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive. 
 
L’applicazione di tali sanzioni è scollegata rispetto all’eventuale applicazione di sanzioni penali a 
carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte 
da MDM S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito in cui eventuali condotte 
devianti possano concretizzarsi. 
 
La gravità della violazione è valutata in considerazione (i) dell’intenzionalità del comportamento 
o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia tenuto anche conto del grado di previdibilità 
dell’evento, (ii) del comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con 
riferimento a precedenti violazioni, (iii) del comportamento successivo alla violazione, (iiii) delle 
mansioni svolte e della posizione funzionale ricoperta dal responsabile della violazione. 
 

11.1. Principi generali 

Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, 
L’Organismo di Vigilanza, sentiti i responsabili delle funzioni interessate, determina, 
preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è 
opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le 
modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione in esso contenute o delle 
procedure stabilite per la sua attuazione. 
L’applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali 
conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal 
medesimo fatto. 
Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi 
che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai 
regolamenti interni della Società. 
Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque 
commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all’Organismo di Vigilanza, 
ferme restando la procedure ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere 
disciplinare. 
Il dovere di segnalare grava su tutti i destinatari del presente Modello. L’Organismo di Vigilanza 
deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del 
soggetto nei cui confronti procede. 
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L’Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell’applicazione di una 
sanzione, comprese quelle da esso proposte, per la violazione del Modello o delle procedure 
stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto 
all’osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate. 

11.2. Contratti di lavoro e codice disciplinare 

Il rispetto delle disposizione del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi 
tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di 
collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. 
Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema 
disciplinare è applicato in conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei 
Lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. 
Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi 
anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di 
sanzioni disciplinari. 
Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta 
l’applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei 
citati CCNL. 
Fermo restando quanto sopra ed a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i 
seguenti comportamenti: 
− La violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle 

procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione; 
− La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non 

veritiera; 
− L’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di 

documentazione incompleta o non veritiera; 
− L’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure 

stabilite per l’attuazione dello stesso; 
− La violazione o l’elusione  del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo 

effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione, o l’alterazione della documentazione 
inerente la procedura, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle informazioni ed 
alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle 
decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del 
sistema del controllo medesimo. 

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazioni di doveri discendenti dalla legge o dal 
rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via 
provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell’art. 2119 c.c., 
fermo il rispetto del procedimento disciplinare. 
Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto 
interessato. 

11.3. Organi direttivi e collegio sindacale 

Se la violazione riguarda i Dirigenti, l’Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al 
titolare del potere disciplinare ed all’Amministratore, mediante relazione scritta. 
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I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle 
contestazioni e dell’eventuale applicazione dalla legge e CCNL applicabile. 
Se la violazione riguarda l’Amministratore della Società, l’Organismo di Vigilanza deve darne 
comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Collegio Sindacale, in persona del 
Presidente, mediante relazione scritta. 
Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione dl Modello o delle 
procedure stabilite in attuazione del medesimo, si può applicare ogni idoneo provvedimento 
consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto 
e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate: 
− Richiamo formale scritto; 
− Sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base 

mensile; 
− Revoca, totale o parziale delle eventuali procure. 
Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società 
nei confronti del responsabile il Collegio Sindacale convoca l’Assemblea. 
In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo di 
Vigilanza deve darne immediata comunicazione all’Amministratore mediante relazione scritta. 
L’Amministratore, qualora si tratta di violazioni tali da integrare giusta cADsa di revoca, 
propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori 
incombenti previsti dalla legge. 

11.4. Collaboratori e controparti contrattuali 

Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di 
collaboratori o controparti contrattuali, nell’ambito dei rapporti determinati come previsto dal 
paragrafo 1, l’Organismo di Vigilanza informa l’Amministratore Delegato, il Direttore Risorse 
Umane e il Responsabile dell’Area, alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante 
relazione scritta. 
Nei confronti dei responsabili viene deliberata l’applicazione delle misure previste ai sensi dei 
paragrafi 11.1. e 11.2. 

12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall’Amministratore 
Delegato, direttamente o su proposta dell’Organismo di Vigilanza.  
Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti 
mutamenti nel sistema normativo e nell’assetto societario, tali da comportare la necessità di variare 
le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza. 
Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni 
o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l’inadeguatezza del modello di 
organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l’efficace prevenzione dei rischi. 
 
I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti 
a verificare periodicamente l’efficacia e l’effettività delle procedure finalizzate ad impedire la 
commissione di Reati e, qualora riscontrino l’esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di 
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concerto con l’organo amministrativo, un rapporto documentato all’Organismo di Vigilanza, che 
provvede di conseguenza. 
 
Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione 
delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica 
del Modello, sentito il parere  dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Il Modello, previe le opportune modifiche attinenti alle specificità strutturali ed organizzative di 
ciascuna società, potrà essere adottato dalle società controllate e/o partecipate da MDM S.p.A. con 
delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione. 

13. RIFERIMENTI 

− Linee Guida Confindustria per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a luglio 2014. 

− Linee Guida Farmindustria per la certificazione di qualità dell’attività di informazione 
scientifica. 

− Testo del D.Lgs. 231/2001 
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PARTE SPECIALE  
 

14. PARTE SPECIALE”A” - Reati nei rapporti con la Pubbl ica Amministrazione 

 
Ai fini del Decreto per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di 
diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. 
Si ricorda che: 
potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri 
fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di 
soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i 
poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge 
(accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici 
uffici; 
potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente 
prova fino a querela di falso. 

14.1  Funzione pubblica e pubblico ufficiale 

L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa”.  
Funzione pubblica è quindi l’attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, attinente le funzioni: 
legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),  
amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri 
delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, 
delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, 
periti del Registro Navale Italiano, ecc.) e 
giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia 
quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 
 
Esempi di pubblico ufficiale in generale possono essere: 
• dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa; 
• notai; 
• militari della Guardia di Finanza; 
• militari dell’arma dei Carabinieri; 
• appartenenti alla Polizia di Stato;  
• appartenenti al corpo dei Vigili Urbani; 
• amministratori di enti pubblici economici; 
• guardie giurate; 
• ecc.. 
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14.2  Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio 

L’art. 358 c.p. definisce “persona incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque titolo 
presta un pubblico servizio”. 
Per pubblico servizio si intendono: 
le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di 
un’Autorità Pubblica e 
le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e 
assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o 
di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli 
Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Municipali, 
Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, RINA, SACE, ecc.). 
Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 
caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e certificativi) e 
con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 
meramente materiale. 
La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a 
rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e 
incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la 
P.A. – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di 
tale nozione, si riportano a titolo di esempio:  
 
• soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa  

- parlamentari e membri del Governo ; 

- consiglieri regionali e provinciali; 

- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa. 

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e 
documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato,  
tecnici, ecc.) 

• soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria 

- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di 
Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte 
Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, Giudici di 
pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di 
commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, 
nonché delle varie Corti internazionali, ecc.) 

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, 
guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali 
giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio 
di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico 
Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del 
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concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi ecc.); 

• soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:  

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali 
(ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione europea, di Organismi 
sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le 
Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto 
ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale, 
membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio 
condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo 
pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti 
delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione 
dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si 
evidenziano i rapporti con Docenti universitari; Assistenti universitari che 
coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell’attività didattica; Primario ed aiuto-
primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Asl e AO; Nas; 
Ispettori sanitari; Ufficiali sanitari; Medici; Farmacisti. 

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari 
e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di 
vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, 
ecc.) 

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti 
privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da 
norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.). 

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono state considerate equiparate quelle 
che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell’ambito di organismi 
comunitari, di altri Stati membri dell’Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni 
pubbliche internazionali. 

 

14.3  La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 
descrizione dei reati completati negli artt. 24 e 25 del Decreto, facendo un rimando alla Parte 
Generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione 
pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio. 
 
Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-
bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da 
parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all’utilizzo 
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delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’avere 
distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia 
comunque svolta). 
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso 
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano 
destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 
 
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o  
delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di 
dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, 
senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo 
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. 
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso 
fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei 
finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie 
della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è 
configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa. 
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai 
danni dello Stato, nel senso che 
 
Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater 
c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 
servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre 
utilità non dovutegli.  
 
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.) 
Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico 
servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio 
ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un 
vantaggio in favore del corruttore).  
Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il 
corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.). 
 La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, 
accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico 
ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il 
compimento di un atto dovuto ( ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria 
competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che 
rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore 
o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un 
vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra 
utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l 'attività svolta in 
concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.  
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un 
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è 
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mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’ incaricato del pubblico 
servizio. 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla 
corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente 
avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico 
servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di 
istigazione alla corruzione propria). 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 
Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’Ente sia parte di un procedimento 
giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio 
esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro 
funzionario). 
 
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’ Unione Europea (art. 640, comma 
2, n. 1 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in 
essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad 
altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). 
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la 
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non 
veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara 
stessa. 
 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 
indebitamente erogazioni pubbliche. 
Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti 
pubblici. 
 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 
arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico. 
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse 
violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a 
quello ottenuto legittimamente. 

14.4       Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)  

I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica 
funzione o un pubblico servizio. 
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Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che MDM intrattiene con Amministrazioni Pubbliche 
e con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, sono state individuate, 
a conclusione dell’attività di autovalutazione, una serie di attività ritenute maggiormente a rischio 
di commissione dei reati previsti dal Decreto 231, indicati nello specifico Allegato “B”; 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere 
disposte dall’ Organo Amministrativo di MDM previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, o 
su espressa richiesta dello stesso, al quale è dato mandato di aggiornare e valutare l’adeguatezza 
del Modello, di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 
 

14.5      Destinatari della parte speciale 

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di MDM nelle aree di attività a 
rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito 
tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 
 

14.6    Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti    
prescritti nelle aree di attività a rischio 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari di. 
• osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con 

particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un 
pubblico servizio; 

• instaurare e mantenere di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di 
criteri di massima correttezza, trasparenza e legalità; 

• instaurare e mantenere di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo 
svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di 
correttezza, trasparenza e legalità che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio 
e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.  

• conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o 
funzione da loro svolta; 

• informare l’azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello 
o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso 
contenute. 

 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico dei destinatari 
di porre in essere: 
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• comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del 
Decreto); 

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

• qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in 
relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.  

• qualsiasi atteggiamento che sebbene non integri ipotesi di reato possa anche solo pregiudicare 
l’integrità ed i valori etici che hanno sempre contraddistinto l’azienda. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di: 
• effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

• distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle specifiche procedure e dalla 
normativa di settore e comunque tali da far anche solo ipotizzare che la loro concessione possa 
essere rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. 
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro 
familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad 
assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Come previsto dal Codice etico aziendale e dal 
Codice di Condotta, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore. 
Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo 
idoneo, per consentire anche all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;  

• accordare altri vantaggi e benefici di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore 
di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse 
conseguenze previste ai precedenti punti; 

• effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto 
del rapporto associativo costituito con i Partner stessi; 

• riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

• ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, 
nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceva omaggi 
o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto,  a darne 
comunicazione al diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza, che ne valuta l’appropriatezza 
e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di MDMin materia; 

• presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di 
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati nonchèdestinare somme 
ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 
finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano richiesti e destinati. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
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• i rapporti, nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio 
e i rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un 
pubblico servizio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla individuazione di un 
apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività 
a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle politiche aziendali esistenti; 

• gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con 
l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti e verificati secondo la procedura 
di autorizzazione alla spesa esistente. Inoltre, ogni prestazione eseguita deve essere 
adeguatamente documentata ed archiviata; 

• gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con 
l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento alle 
condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono 
contenere espliciti riferimenti alla politica etica dell’azienda ed al Modello organizzativo 231; 

• nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, ma deve essere effettuato 
secondo la procedura aziendale relativa ai pagamenti bancari e postali; 

• le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri 
e, in caso di ottenimento degli stessi, è sempre obbligatorio dare una adeguata tracciabilità e 
rendicontazione, così come previsto dalla norma; 

• coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività ( gestione di pagamento di fatture, di finanziamenti 
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione 
sull’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire 
immediatamente al diretto superiore e all’Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di 
irregolarità. 

 

14.7      Processo decisionale nelle aree di attività a rischio (individuazione del 
responsabile interno per le singole operazioni a rischio) 

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve 
essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere individuato 
un soggetto interno (il “Responsabile Interno” o “Owner”) responsabile per ogni singola o 
pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti. 
Il Responsabile Interno: 
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio ; 

• è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
nell’ambito del procedimento da espletare; 

• è responsabile, nel caso di attività svolte nell’ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i 
terzi nel singolo procedimento da espletare; 
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• riferisce all’Organismo di Vigilanza sull’andamento delle attività a rischio e lo interpella in 
caso di questioni, anche interpretative, che si pongano con riferimento agli obiettivi di 
prevenzione del presente Modello. 

L’allegato “C” riporta l’organigramma della società e lo schema individuativo delle responsabilità 
secondo i criteri precedentemente espressi. 
 

14.8      Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’OdV concernenti l’osservanza e l’efficacia del modello, sono 
disciplinati dal regolamento dell’Organismo di Vigilanza, in particolare in materia di reati contro 
la Pubblica Amministrazione, a titolo esemplificativo possono essere individuati nei seguenti: 
• raccolta e armonizzazione di tutte le procedure e politiche aziendali interne esistenti poste a 

presidio delle aree di rischio come indicate ai punti precedenti, e controllo e monitoraggio 
sull’applicazione delle stesse; 

• monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali 
per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza 
delle segnalazioni ricevute; 

• implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole 
contenute nel Modello e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai 
destinatari. 

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo secondo 
quanto previsto nel regolamento dell’ODV. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti 
dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e 
protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il 
tentativo di commissione del reato, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire, senza indugio, 
all’Amministratore delegato affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio di Amministrazione 
ed al Collegio Sindacale o agli Organi ed Autorità competenti per i provvedimenti necessari od 
opportuni. 

15 PARTE SPECIALE”B” - Reati societari 

La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto) 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve 
descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 ter del Decreto, che si possono 
raggruppare nelle seguenti tipologie (si citano soltanto quelle concretamente applicabili alla realtà 
di MDM S.p.A.). 
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Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza 
alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore 
dei Destinatari: 

� fatturazione per prestazioni inesistenti; 

� falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo; 

� fatturazione per un importo inferiore rispetto all’effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi 
resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali; 

� vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla 
qualità della merce, allo scopo di ridurre l’importo incassato ufficialmente; 

� fatturazione per un importo superiore rispetto all’effettivo valore dei beni ceduti o dei 
servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a 
cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti; 

� simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di 
controversie inesistenti; 

� conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore 
a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse; 

� acquisto di proprie azioni mediante la corresponsione ai soci di un prezzo superiore rispetto 
al reale valore delle azioni stesse; 

� sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie; 

� falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente 
superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza; 

� omissione dell’esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di 
esigibilità in cui versano uno o più crediti; 

� in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e 
oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili; 

� iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti; 

� contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi; 

� predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito 
evidenzianti dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società; 

� indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella 
relazione sulla gestione. 

 
 

15.1    False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dalla Legge 27 
maggio 2015, n. 69) 

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di 
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conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti 
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre 
altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi”. 
 
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i 
fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della 
società e delle modalità o degli effetti della condotta. 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente 
quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal 
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è 
procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della 
comunicazione sociale”. 
 
Le relazioni. 
Il termine “relazione” è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei 
particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed 
obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite. 
In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci 
(art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d’esercizio; la relazione semestrale degli 
amministratori sull’andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, 
III comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la 
distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma, c.c.); la relazione degli 
amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione 
o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma, c.c.); la relazione degli amministratori e 
le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in 
seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, 
II comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 
quater c.c. e 2504 novies c.c.). 
L’elencazione che precede non è fine a se stessa, bensì volta a sottolineare come la lettura del 
termine “relazioni” debba essere restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole “relazioni 
tipiche” (id est: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge). 
 
I bilanci. 
Quanto alla categoria dei “bilanci”’, essa è sicuramente comprensiva del bilancio d’esercizio o 
ordinario (artt. 2423 e seg. C.c.) “inteso come strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria 
ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata dalla continuità 
operativa”. 
Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento 
contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo 
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unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall’art. 2621 n. 1 c.c, 
e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria tra i quali possono generalmente annoverarsi quei 
prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di 
eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende 
giudiziarie od amministrative. Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile 
richiesto (ex art. 2433 bis,V comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il 
bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta 
con l’osservanza della normativa sul bilancio d’esercizio (art. 2501 ter, I comma, c.c.) che deve 
accompagnare il progetto di fusione (art.2501 terzo c.) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il 
bilancio che deve essere depositato unitamente all’istanza di fallimento della società (art.14 L. 
fall.). 
 
Le altre comunicazioni sociali. 
Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate 
comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto 
dell’atto: “l’ufficialità”; il secondo, determinato dalla sua relazione con l’oggetto: “l’inerenza 
all’oggetto sociale”; il terzo, concernente i suoi destinatari: “la direzionalità pubblica”. 
Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere 
requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell’ufficialità 
integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell’esercizio ed in virtù delle 
funzioni specifiche loro attribuite nell’ambito di una società già costituita o costituenda. 
Prive del requisito dell’ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui 
falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi 
estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggiotaggio societario. 
Il secondo requisito, ossia l’inerenza della comunicazione all’oggetto sociale, riguarda il contenuto 
della dichiarazione e postula che l’attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che 
hanno una “generica attinenza all’esistenza ad egli affari della società” e così ad esempio non potrà 
ritenersi “sociale” la dichiarazione dei competenti organi dell’ente sociale destinata ad informare 
sull’andamento della borsa nel Paese o all’estero, o quella con la quale si comunica che è stata 
conferita una procura ad un determinato soggetto. 
Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, 
ufficiali ed inerenti all’oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di 
destinatari, detto in altro modo, il carattere della direzionalità pubblica sarebbe “la rilevanza 
esterna” che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero 
indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati 
non come singoli, ma come “categorie aperte” . 
Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere 
presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione 
falsa dia tenere presente.  
Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all’assemblea dei 
soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell’assemblea dei sottoscrittori. 
Così, non saranno propriamente “sociali” né le comunicazioni che i singoli membri di organi 
collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi 
stessi, né quelle rese dagli amministratori all’organo di controllo interno. 
 
Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali. 
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In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che  si 
caratterizzano per e “istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi” 
possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.  
 
Le altre comunicazioni sociali. 
Si tenga presente che, in linea di principio al fine di individuare quali debbano essere considerate 
comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti, il primo, relativo al soggetto 
dell’atto: “l’ufficialità”; il secondo, determinato dalla sua relazione con l’oggetto: “l’inerenza 
all’oggetto sociale”; il terzo, concernente i suoi destinatari: “la direzionalità pubblica”. 
Quanto al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere 
requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) il carattere dell’ufficialità 
integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell’esercizio ed in virtù delle 
funzioni specifiche loro attribuite nell’ambito di una società già costituita o costituenda. 
Prive del requisito dell’ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private la cui 
falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi 
estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggiotaggio societario. 
Il secondo requisito, ossia l’inerenza della comunicazione all’oggetto sociale, riguarda il contenuto 
della dichiarazione e postula che l’attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che 
hanno una “generica attinenza all’esistenza ad egli affari della società” e così ad esempio non potrà 
ritenersi “sociale” la dichiarazione dei competenti organi dell’ente sociale destinata ad informare 
sull’andamento della borsa nel Paese o all’estero, o quella con la quale si comunica che è stata 
conferita una procura ad un determinato soggetto. 
Con il terzo requisito si vuole infine attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, 
ufficiali ed inerenti all’oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di 
destinatari, detto in altro modo, il carattere della direzionalità pubblica sarebbe “la rilevanza 
esterna” che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero 
indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati 
non come singoli, ma come “categorie aperte” . 
Relativamente alla forma, anche se in termini teorici potrebbe risultare contestabile, si deve tenere 
presente che anche la forma solamente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione 
falsa dia tenere presente.  
Si pensi ad esempio alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all’assemblea dei 
soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell’assemblea dei sottoscrittori. 
Così, non saranno propriamente “sociali” né le comunicazioni che i singoli membri di organi 
collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi 
stessi, né quelle rese dagli amministratori all’organo di controllo interno. 
 
Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali. 
In termini generali, deve considerarsi che anche eventuali alterazioni dei libri sociali, che  si 
caratterizzano per essere “istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi” 
possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.  
 

15.2    Tutela penale del capitale sociale 

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
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La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 
dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del 
concorso dei soci1, che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio 
nei confronti degli amministratori. 
 
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 
La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili  o 
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire 
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 
La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio estingue il reato. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società 
controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili 
per legge. 
Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 
condotta.  
Il reato può essere commesso dagli amministratori di MDMin relazione alle azioni della à 
controllante. 
Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, 
soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli 
amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono 
rispondere allo stesso titolo. 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino 
danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
Il reato è integrato dalle seguenti condotte: 
• fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote 

sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 
• sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 
• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura , di crediti, ovvero del 

patrimonio della società nel caso di trasformazione. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 

                                                 
1 Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.. 
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Non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e 
sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.) 
contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale. 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 
creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno 
ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 
reato. 
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori. 
 
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 
Si configura quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i dirigenti preposti alla compilazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della 
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento  alla Società. 

15.3   Tutela penale del regolare funzionamento della società 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri 
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai 
soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.  
L’illecito può essere commesso dagli amministratori. 
 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in 
assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto 
(dolo specifico).  
Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da 
soggetti estranei all’Azienda. 

15.4   Tutela penale delle funzioni di vigilanza 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 
La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: 
• la prima si realizza attraverso l’esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza 

previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al 
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o 
in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima 
(1° comma); 

• la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato 
consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di 
vigilanza (2° comma). 

• Si precisa che: 
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• la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di 
ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); 

• la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di 
vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i 
comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. 

 
Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, 
i sindaci e i liquidatori. 
 

15.5   Aree di attività a rischio 

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi specifiche aree 
astrattamente a rischio. MDM svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio 
potenziale sulla base di specifiche procedure. 
• Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono 

considerate le seguenti: 
• redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio interno e di altre 

comunicazioni sociali; 
• le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione. 
 
La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata 
dall’Organo amministrativo di MDM, previa informativa all’Organismo di Vigilanza. Nella 
presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione 
relativi alle aree di rischio sopra indicate, sono comunque indicati: 
• i principi di comportamento che MDM intende porre a base dell’azione della Società in 

relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai 
sensi del Decreto; 

• le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle 
Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio. 

 
Saranno infine definiti i compiti di verifica dell’Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione 
del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti. 

15.6   Destinatari della parte speciale 

Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono i soggetti  di volta in volta  individuati dalla 
fattispecie incriminatrice (amministratori , direttori generali , sindaci, soci, liquidatori  ecc, cioè 
i “soggetti apicali” di MDM nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei 
soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. 
Per quanto concerne gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, la legge 
equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono 
tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice 
civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi 
esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel 
Decreto: 
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• tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei 
comportamenti censurati;  

• adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 
 

15.7   Principi di comportamento 

Sono qui di seguito descritti, a titolo esemplificativo, i principi e le modalità di attuazione dei 
comportamenti  in relazione alle diverse tipologie dei reati societari. 
 
Bilanci e altre comunicazioni sociali 
La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione è elaborata in base alle specifiche 
procedure aziendali esistenti in materia, che: 
determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi 
responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l’elaborazione dei dati da fornire, nonché 
la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni 
responsabili; 
prevedono la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile (Amministrazione, 
Finanza e Controllo) attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli 
passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. 
 

15.8  Prospetti informativi 

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla 
base di procedure che si fondano sui seguenti principi: 
• verifica, ove possibile, della correttezza dei dati o delle informazioni; 
• ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da 

fonti esterne, acquisizione di un’attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui 
l’informazione proviene; 

• individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione, o di partecipazione 
alla redazione, del prospetto informativo; 

• vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione 
all’attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del 
prospetto. 

15.9   Tutela del capitale sociale 

Tutte le operazioni sul capitale sociale dell’Azienda, nonché quelle di costituzione di società, 
acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono essere svolte nel rispetto delle 
procedure e politiche aziendali all’uopo predisposte, che: 
• prevedono il parere obbligatorio del CFO, e l’inoltro al Organo Amministrativo o al Consiglio 

di Amministrazione per l’approvazione; 
• disciplinano le responsabilità decisionali operative per le singole operazioni e i meccanismi di 

coordinamento con le strutture centrali di MDM. 

Inoltre ai fini di prevenire il reato di corruzione tra privati è fatto espresso divieto: 
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i.  nel corso di una trattativa d’affari, rapporto commerciale e ogni altra forma di rapporto con 
clienti, partner e concorrenti, compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano 
essere interpretati come pratiche di corruzione, in particolare 
- offrire a dipendenti o collaboratori di clienti, partner e concorrenti denaro o qualsiasi forma 

di beneficio, proporre loro opportunità di impiego o commerciali che possano 
avvantaggiarli a titolo personale o per interposta persona; 

- fare regali o omaggi che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere 
l’indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire 
un qualsiasi vantaggio per la Società.  

ii. accordare e corrispondere in favore di dipendenti, agenti, consulenti  e altri collaboratori 
somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti,; 

15.10   Regolare funzionamento della Società 

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da 
parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento 
previsti al n. 4 del precedente paragrafo 4, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne: 
• trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli 

argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o del Consiglio di 
Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi legge; 

• messa a disposizione del Collegio di tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui 
il Collegio necessiti per le sue verifiche periodiche; 

• introduzione/formalizzazione di regolamenti interni e procedure aventi a oggetto l’osservanza 
della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del 
Collegio Sindacale e della società di revisione; 

• diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto 
dell’intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, il management e tutti i 
dipendenti possano fornire agli organi di controllo e alla società di revisione la massima 
collaborazione e correttezza; 

• attivazione di un programma di formazione-informazione periodica degli amministratori, del 
management e dei dipendenti sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria; 

• previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per 
verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei 
comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. 

 
15.11   Attività soggette a vigilanza 

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle 
specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni 
alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere 
svolte in base alle procedure aziendali già esistenti e a quelle ulteriori che sia necessario 
predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l’attribuzione di specifiche responsabilità in 
relazione: 
• alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti; 
• alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti; 
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• alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza; 
• al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. 
 
I principi   posti a fondamento di tali procedure sono: 
 
• l’esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di 

vigilanza; 
• l’attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a estrarre dati e 

informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio 
all’autorità di vigilanza, secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa vigente 
applicabili; 

• che le predette attività e processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un 
sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l’attendibilità 
delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza; 

• adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione 
dell’esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all’attività di 
elaborazione dei dati; 

• nel corso dell’attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle 
articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all’espletamento degli 
accertamenti, e in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e 
completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire. 

• A ciascuna operazione di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza, di trasmissione 
alle stesse di documenti e di ispezioni eseguite da incaricati delle autorità, ovvero per una 
serie omogenea o temporale di tali operazioni, dovrà essere preposto un Responsabile della 
comunicazione della trasmissione o dell’ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei 
singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in 
essere. 

Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, per le 
verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest’ultimo. 
Il responsabile di ciascuna funzione la cui attività sia soggetta a vigilanza, dovrà altresì predisporre 
un report annuale sui rapporti con l’autorità di vigilanza di competenza, da inviare all’Organismo 
di Vigilanza e su richiesta di quest’ultimo, anche report specifici su particolari e rilevanti 
comunicazioni o ispezioni delle autorità. 

15.12   Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’OdV relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello sono disciplinati 
nel Regolamento dell’Organismo di vigilanza, in particolare ed a titolo esemplificativo, in materia 
di reati societari sono i seguenti: 
• con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il 

bilancio di MDM è certificato da un revisore legale, i compiti dell’Organismo di Vigilanza 
sono limitati ai seguenti: 

- monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di 
reati di false comunicazioni sociali; 
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- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 
conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

- vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza 
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da MDM; 

• con riferimento alle altre attività a rischio: 

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; 

- in particolare, verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di 
Vigilanza e sull’esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;  

- monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati; 

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da 
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 
conseguenza delle segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in 
materia di rati societari, con cadenza periodica Consiglio di Amministrazione. 
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero 
elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte 
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, 
direttamente al Organo Amministrativo, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire all’intero 
Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i 
provvedimenti necessari od opportuni. 
 
 
16 PARTE SPECIALE”C” - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime 
 
Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l’art. 25-septies del Decreto. A partire da tale data, tra i reati 
presupposto per l’applicazione del d.lgs 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli 
articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro. 
L’estensione della responsabilità dell’ente, anche ai sopraelencati reati,  richiede un necessario 
adeguamento del Modello. Adeguamento che deve però tener conto del fatto  che l’ambito 
interessato è già ampiamente normato e monitorato nell’azienda. Per tale motivo bisogna acquisire 
tutte le attività già in atto, armonizzandole con quanto previsto dal decreto. L’aggiornamento 
dunque si focalizzerà sull’efficacia del processo di valutazione dei rischi  e della successiva fase di 
verifica dell’effettiva attuazione di tale disposizioni. 
Il modello potrà essere integrato, attraverso : 
• l’acquisizione del “Documento di Valutazione dei Rischi” redatto ai fini del D.lgs. 626/94; 
• la definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi,  che 

includa l’attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute 
sul posto di lavoro; 

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

• formazione e addestramento del personale; 
• monitoraggio delle prestazioni del sistema per la sicurezza e la salute; 

16.1      Destinatari della parte speciale 

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di MDM nelle aree di attività a 
rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito 
tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 
 
 
 
17 PARTE SPECIALE”D” – Delitti contro l’industria e il  commercio 
 
La legge n° 99/2009 ha introdotto l'art. 25bis.1 nel D.Lgs 231/2001 nuovi reati presupposto in 
materia di delitti contro l'industria e il commercio. 
 
Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati: 
• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale   

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del 
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati 
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito a querela della 
persona offesa (art. 517 ter). Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce 
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

• Frode nell'esercizio del commercio 
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito (art. 515), 
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la 
multa fino a euro 2.065. 

• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari 
non genuine è punito (art.516) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 
1.032. 

 

La società per le operazioni riguardanti la fabbricazione e/o la vendita dei prodotti adotta prassi / 
procedure le quali prevedono che: 

• la scelta fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati; 

• l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia 
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chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo; 

• nella scelta del fornitore sia preventivamente valutate la reputazione e l’affidabilità del soggetto 
sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di Comportamento e 
dal presente Modello della Società; 

• nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori sia valutata l’opportunità di prevedere apposite 
clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto 
dei principi del presente Modello; 

• la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione 
e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 
etici che guidano la Società; 

• sia prevista un’attività di sorveglianza in grado di monitorare eventuali conflitti, anche a livello 
internazionale, sul prodotto registrato o comunque commercializzato e cioè che non violi diritti 
di terzi. 

 

17.1       Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)  

I reati sopra considerati  richiedono un’attenzione particolare per quanto riguarda i processi di 
acquisto, lavorazione, distribuzione fabbricazione e vendita dei prodotti dell’azienda con 
particolare riferimento agli integratori e ai dietetici. 
 

17.2      Destinatari della parte speciale 

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di MDM nelle aree di attività a 
rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito 
tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 

17.3    Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti    
prescritti nelle aree di attività a rischio 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari di. 
• osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con 

particolare riferimento alle attività aziendale. 

• conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o 
funzione da loro svolta; 

• informare l’azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente modello 
o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso 
contenute. 
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La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico dei destinatari 
di porre in essere: 
• comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt.  25 bis1 del 

Decreto); 

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

• qualsiasi atteggiamento che sebbene non integri ipotesi di reato possa anche solo pregiudicare 
l’integrità ed i valori etici che hanno sempre contraddistinto l’azienda. 

17.4      Processo decisionale nelle aree di attività a rischio  

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve 
essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere individuato 
un soggetto interno (il “Responsabile Interno” o “Owner”) responsabile per ogni singola o 
pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti. 
Il Responsabile Interno: 
• è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio ; 

• riferisce all’Organismo di Vigilanza sull’andamento delle attività a rischio e lo interpella in 
caso di questioni, anche interpretative, che si pongano con riferimento agli obiettivi di 
prevenzione del presente Modello. 

L’allegato “C” riporta l’organigramma della società e lo schema individuativo delle responsabilità 
secondo i criteri precedentemente espressi. 
 

17.5      Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’OdV concernenti l’osservanza e l’efficacia del modello, sono 
disciplinati dal regolamento dell’Organismo di Vigilanza, in particolare, a titolo esemplificativo 
possono essere individuati nei seguenti: 
• raccolta e armonizzazione di tutte le procedure e politiche aziendali interne esistenti poste a 

presidio delle aree di rischio come indicate ai punti precedenti, e controllo e monitoraggio 
sull’applicazione delle stesse; 

• esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza 
delle segnalazioni ricevute; 

• implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole 
contenute nel Modello e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai 
destinatari. 

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo secondo 
quanto previsto nel regolamento dell’ODV. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti 
dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e 
protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il 
tentativo di commissione del reato, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire, senza indugio, 
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all’Amministratore delegato affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio di Amministrazione 
ed al Collegio Sindacale o agli Organi ed Autorità competenti per i provvedimenti necessari od 
opportuni. 
 
18. PARTE SPECIALE "E" -  Delitti di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 sono previsti dal codice 
penale e da leggi speciali, in particolare dal D.lgs. 231/2007. 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, 
auto-riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 

• Ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta 
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 
ricevere od occultare. 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall’art. 648-ter c.p. e 
costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 
articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto. 

• Auto-riciclaggio. La legge n.186 del 15 dicembre 2014, che ha introdotto la cosiddetta 
“voluntary disclosure”, ovvero una procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle 
attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre 
violazioni in materia fiscale, ha disposto l’integrazione dell’articolo 25 octies (reati di 
ricettazione e riciclaggio) con l’inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio. 
- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 
a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da 
ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili 
le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o 
al godimento personale.  

 18.1 Attività sensibili nell’ambito dei reati di ri cettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment che costituisce parte integrante del 
Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall’art. 25-octies del Decreto:  

• attività di vendita (valutazione e qualifica dei clienti in Italia e all’estero); 

• gestione delle operazioni intercompany; 

• gestione delle risorse finanziarie, individuazione delle fonti di finanziamento, anche con 
riferimento alle operazioni infragruppo; 
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• attività di acquisto (qualificazione e selezione dei fornitori di beni e servizi in Italia e 
all'estero); 

• gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni. 

• Schemi e operazioni di "ingegneria fiscale" (tax planning) per ottimizzare il "carico fiscale”. 

18.2      Destinatari della parte speciale 

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di MDM nelle aree di attività a 
rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito 
tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 

  18.3 Protocolli specifici di prevenzione 
Per le operazioni riguardanti l’attività di vendita (valutazione e qualifica dei clienti in Italia e 
all’estero) e l’attività di acquisto (qualificazione e selezione dei fornitori di beni e servizi in Italia 
e all'estero), i protocolli prevedono che: 

• la scelta fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla 
stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i 
criteri in base ai quali i clienti ed i fornitori possono essere cancellati dalle liste clienti/fornitori 
e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla 
Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate; 

• l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia 
chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo; 

• nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla 
normativa antimafia; 

• i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati 
e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

• nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 
l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 
Codice Etico e dal presente Modello della Società; 

• nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 
prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 
Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 
3 della Parte Generale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede 
altresì l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di 
esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza e del responsabile interno; 

• sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal 
D.Lgs. 231/2001; 
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• il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali immediatamente all’Organismo 
di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 
particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti. 

• la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione 
e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 
etici che guidano la Società. 

 

Per le operazioni riguardanti gestione delle risorse finanziarie i protocolli prevedono che: 

• siano predisposti, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse 
finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta 
la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore 
prestabilite; 

• per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e 
di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 
creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a 
quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

• sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime 
di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni 
di piccola cassa; 

• le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 
hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di 
correttezza e trasparenza contabile; 

• gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e 
provabili documentalmente; 

• siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di 
soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 
organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed 
esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto 
che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite 
autorizzazioni; 

• il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se 
necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per 
operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data 
informazione all’Organismo di Vigilanza; 

• l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 
indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione;  

• nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che via espressa 
autorizzazione da parte della direzione amministrativa e comunque per importi che non 
superino somme gestite attraverso la piccola cassa; 
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• la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione 
di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea; 

• siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti 
quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del 
personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la 
compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione 
giustificativa delle spese sostenute. 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni, i 
protocolli prevedono che: 

• siano preventivamente svolti sulla controparte dell’operazione idonei accertamenti strumentali 
a verificare l’identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio; 

• siano preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte 
dell’operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare 
condanne ai sensi e agli effetti del Decreto. 

 
 
19. PARTE SPECIALE "F" -  Delitti contro l'ambiente  

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono previsti dal codice 
penale e da leggi speciali, in particolare dal D.lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”). 

19.1 Reati applicabili 

La Società è potenzialmente interessata solamente alle seguenti fattispecie: 
• attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett a] e b], 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 

152/2006); 
• violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in 

materia di rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006); 
• traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.lgs. 152/2006); 
• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006); 
• violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistema informatico di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e 
secondo periodo D.lgs. 152/2006); 

Mentre per quanto riguarda i "Delitti contro l'ambiente", nuovo capitolo introdotto nel Codice 
Penale dalla legge n° 68 del 22 maggio 2015 e in parte inseriti nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 
231/2001 (452-bis, Inquinamento ambientale; 452-quater, Disastro ambientale; 452-quinquies, 
Delitti colposi contro l'ambiente; 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta 
radioattività; 452-octies, Circostanze aggravanti), la società non ritiene che siano direttamente a 
lei applicabili quelli eventualmente riferibili allo stoccaggio e gestione del magazzino in quanto 
attività esternalizzate coperte da contratto. 
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19.2      Destinatari della parte speciale 

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, 
dirigenti e dipendenti (di seguito definiti “Esponenti Aziendali”) di MDM nelle aree di attività a 
rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito 
tutti denominati “Destinatari”). 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino 
regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei 
reati previsti nel Decreto. 
 

19.3      Protocolli specifici di prevenzione 

I protocolli devono prevedere:  
 
Generazione, gestione e smaltimento rifiuti 
Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la 
gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, 
intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente 
dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati. 
I contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori: 
- all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;  
- al rispetto dei principi etici espressi dal Codice di Condotta;  
- a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli 

abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;  
- a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte;  
- ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori;  
- a richiedere al committente la preventiva approvazione al subappalto; 
- il divieto di più di un livello di subappalto. 

Gestione del magazzino P.F. da parte di terzi 
- nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 
Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 
3 della Parte Generale. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede 
altresì l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di 
esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza e del responsabile interno; 

- sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal 
D.Lgs. 231/2001; 

- il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali immediatamente all’Organismo 
di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 
particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti. 
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20  ALLEGATI 

Allegato A): Codice di Comportamento 
 
 


