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INFORMATIVA SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DELL’AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI CREMA 

 

D. LGS. N. 231/2001 – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Il Decreto Legislativo 8.06.2001 n. 231 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la 

previsione di una responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (intendendosi come tali sia gli enti 

forniti di personalità giuridica e le società/associazioni anche prive di personalità giuridica) per la 

commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito 

nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. 

Lo stesso stabilisce le responsabilità dell’ente in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti, prevedendo 

un sistema sanzionatorio in funzione del quale, in caso di condanna le conseguenze possono essere sia di 

carattere economico, sia di carattere interdittivo (interdizione dall’esercizio dell’attività, divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni o contributi, sequestro e/o confisca 

del profitto del reato…). Definita come responsabilità amministrativa, in realtà si tratta di una 

responsabilità penale sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. 

Secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 231/2001 all’ente può essere contestata una autonoma 

responsabilità per fatto di reato al verificarsi di tre elementi. 

 

A) COMMISSIONE DI UNO DEI “REATI PRESUPPOSTO” 

Il Decreto prevede un preciso e puntuale elenco di reati in presenza dei quali la responsabilità dei fatti può 

essere estesa anche all’Ente . Tale elenco, in continuo aggiornamento, prevede l’introduzione di  tutta una 

serie di " reati presupposto" , la cui ratio principale è quella di prevenire e reprimere fenomeni corruttivi.  

Al fine di offrire un quadro sufficientemente chiaro del raggio d'azione del decreto legislativo 231/2001 , si 

riporta qui una selezione delle principali aree coinvolte : 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato…); 

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

• Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili…); 

• Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute dei lavoratori 

(lesioni e omicidio colposo); 

• Reati di ricettazione e riciclaggio; 

• Reati ambientali (disastro ambientale, scarichi sul suolo, gestione rifiuti non autorizzata…); 

• Razzismo e xenofobia; 

• Reati Tributari. 
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B) INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE 

Punto nodale è che il reato, per avere rilevanza ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 deve essere 

commesso per perseguire un interesse dell’ente o, comunque, dal reato ne deve essere derivato un 

vantaggio per l’ente stesso. 

 

C) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA 

Quanto analizzato al secondo punto (“interesse o vantaggio dell’ente”), non è tuttavia elemento sufficiente 

per affermare la responsabilità dell’ente. 

La responsabilità, infatti, si configura soltanto se l’ente coinvolto non si è dotato di un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (cd MOGC) e non ha nominato un apposito Organismo di 

Vigilanza (cd ODV). 

Infatti, se l’ente ha adottato un MOGC esaustivo e ha nominato un ODV in grado di vigilare sulla 

efficienza del MOGC e sulla sua concreta applicazione, anche in presenza di un reato presupposto, esso è 

giuridicamente esente da responsabilità. 

L’adozione di un MOGC efficace, quindi, ha la funzione di un primario “scudo protettivo” per l’ente nei 

confronti della responsabilità del reato eventualmente commesso; ma tutto ciò, da solo, non basta a 

sollevare da profili di responsabilità. Centrale, infatti, è il ruolo dell’ODV, il quale, come organismo 

indipendente ed autonomo rispetto alla amministrazione societaria, ha il compito di vigilare sull’effettività 

e sull’efficacia del Modello stesso, verificando che questo sia in linea con le attività ed i processi svolti 

dall’ente (le funzioni dell’ODV sono illustrate nella comunicazione presente sul sito nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”). 

Altro aspetto che lega MOGC e ODV è la disciplina del cd. Whistleblowing, ovvero il sistema di 

segnalazione degli illeciti (il tema si trova ampiamente spiegato e analizzato nella apposita sezione del sito 

di AFM corredato da un documento dell’ODV stesso). 

È dettato, infatti, dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001 che il MOGC debba prevedere adeguati 

canali di segnalazione attraverso cui comunicare attività illecite, irregolari o violazioni del Modello stesso. 

Si può quindi concludere dicendo che la disciplina introdotta in Italia con il Decreto Legislativo 231/2001 

impone a tutte le società una valutazione seria e prudente circa l’opportunità di dotare l’ente di un valido 

sistema di controllo conforme al Decreto stesso, idoneo a proteggere l’azienda dal rischio di commissione 

di reati. 
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IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL’AZIENDA FARMACEUTICA 

MUNICIPALIZZATA DI CREMA 

 

PREMESSA 

Il MOGC di AFM, presente sul sito in versione integrale insieme al Decreto Legislativo 231/2001 

aggiornato con le recenti modifiche legislative e al Codice Etico e qui sintetizzato negli aspetti principali, è 

stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018. 

Ciò premesso è doveroso ricordare che gli scopi principali, così come previsto nel Decreto Legislativo 

sopra citato, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono: 

• Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

• Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

• Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali 

reati; 

• Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo; 

• Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello organizzativo. 

Il Modello comprende tutte le attività svolte dall’Azienda ed è destinato ai seguenti soggetti: 

• Componenti degli Organi sociali in coloro che svolgono funzioni di gestione e amministrazione di 

AFM; 

• Dipendenti dell’azienda ed in generale quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o la 

vigilanza delle persone di cui al punto precedente; 

• A tutti i soggetti che, pur non appartenendo ad AFM, sono legati all’Azienda da rapporti giuridici 

rilevanti. 

Tali soggetti, per effetto di apposite clausole contrattuali, si impegnano a tenere comportamenti corretti e 

rispettosi delle norme e idonei a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le 

sanzioni previste nel Decreto Legislativo 231/2001. 
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IL MODELLO ADOTTATO DA AFM 

Adottando il Modello ed aggiornandolo costantemente, AFM vuole assicurare correttezza e maggior 

trasparenza nello svolgimento delle proprie attività. L'Azienda ritiene, infatti, che l’adozione di tale 

Modello, unitamente all’adozione e diffusione di un Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni 

di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori di AFM e di 

tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati. 

L’adozione e l’efficace attuazione del MOGC sono rivolti a migliorare il governo e il controllo di tutti i 

processi aziendali così da limitare il rischio della commissione di reati. Inoltre con la sua diffusione si 

ottiene l’obiettivo di una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commissione di un illecito 

e una funzione di prevenzione e di reazione tempestiva di fronte a tali comportamenti. 

Il Modello predisposto da AFM si fonda su un sistema costituito da procedure organizzative e attività di 

controllo le cui finalità sono quelle di: 

• Prevenire condotte illecite e ridurre i rischi di commissione di reati connessi allo svolgimento delle 

attività aziendali; 

• Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AFM la consapevolezza di poter 

incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono 

discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche verso AFM; 

• Ribadire che AFM non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da 

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

principi etico-sociali a cui l'Azienda intende attenersi. 

A seguito dell’analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui e le 

interviste effettuate con il personale aziendale in collaborazione con i Referenti del Progetto (Responsabile 

Amministrativo), sono state esaminate le aree nell’ambito delle quali è possibile ipotizzare l’eventuale 

commissione dei reati di cui al Decreto. Di tali colloqui è stato redatto apposito verbale, i cui contenuti 

sono stati condivisi e riportati in apposite schede sottoscritte dagli intervistati, che restano nelle carte di 

lavoro del Progetto e che sono parte integrante del Modello. All’esito delle rilevazioni dei rischi sono state 

individuate le seguenti attività a rischio di commissione di reati: 

• Rapporti con enti pubblici; 

• Partecipazione a bandi e gare; 

• Gestione delle ispezioni / verifiche / accertamenti; 

• Gestione degli acquisti di beni e servizi; 

• Gestione dei flussi finanziari; 

• Gestione della cassa contanti; 

• Gestione delle note spese 
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• Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativi al personale; 

• Assunzione e gestione del personale; 

• Gestione adempimenti fiscali; 

• Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali; 

• Gestione dei rapporti con gli organi sociali; 

• Gestione dei procedimenti giudiziari e contenziosi; 

• Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro; 

• Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali e adempimenti in ambito di privacy. 

• Gestione rifiuti e farmaci scaduti. 

 

STRUTTURA DEL MODELLO 

Il Modello, nella sua completezza, è strutturato come segue: 

• Parte Generale: contenente le regole ed i principi generali del Modello; 

• Parti Speciali: descrivono i protocolli di controllo con riferimento alle singolefattispecie di reato: 

a. Parte Speciale n. 1 “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”; 

b. Parte Speciale n. 2 “Reati societari”; 

c. Parte Speciale n. 3 “Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo dilavoro”; 

d. Parte Speciale n. 4 “Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego didenaro, beni 

o utilità di provenienza illecita”; 

e. Parte Speciale n. 5 “Reati informatici e in ambito di privacy”. 

f. Parte Speciale n. 6 “Reati ambientali”. 

Il Modello è poi corredato da due allegati che ne costituiscono parte integrante: 

• Il Codice Etico; 

• Il Testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001. 

Sono, altresì, da ritenersi parti integranti del Modello della Azienda i seguenti documenti interni: 

• Procedure; 

• Documento di valutazione dei rischi. 
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SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

La definizione di un sistema di sanzioni (da commisurarsi alla tipologia della infrazione e comunque dotate 

di una funzione di deterrenza), da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta indicate nel 

Modello, rende efficace l’azione di vigilanza e prevenzione affidata all’Organismo di Vigilanza (ODV) ed 

ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. L’adozione del sistema disciplinare costituisce, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello. 

Il sistema disciplinare del Modello di AFM è rivolto: 

• Al personale dell’Azienda; 

• A tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell’ambito di AFM 

concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività della Azienda, compresi i 

consulenti e gli altri collaboratori esterni comunque denominati. 

Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso a cura del Responsabile Amministrativo mediante 

pubblicazione del Modello sul sito internet e sulla bacheca aziendale. 

È affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l’osservanza e la corretta applicazione del 

Sistema Disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 231/2001nonché, di 

informare il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda affinché provveda ad aggiornare, modificare e/o 

integrare il sistema disciplinare stesso, qualora lo ritenesse necessario ai fini della migliore efficacia del 

Modello. 

Le eventuali sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto responsabile, 

all’intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza 

degli obblighi violati quanto gli effetti cui la Azienda può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi 

e per gli effetti del Decreto. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni 

diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente 

l’applicazione della sanzione immediatamente più grave. 

La funzionalità della procedura di accertamento e di comminazione prescinde dalla pendenza di un 

eventuale procedimento penale. 

 

CONCLUSIONE 

Si sottolinea che il presente documento costituisce un sunto degli aspetti principali contenuti nel MOGC 

di AFM, i quali potranno essere ulteriormente approfonditi visionando la documentazione completa 

presente sul sito. 
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PRESA VISIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a      ______________________________________________,  

nato/a a                        ______________________________________________, 

in data                           ______________________________________________, 

e residente in                 ______________________________________________, 

in via                             ______________________________________________, 

in qualità di                   ______________________________________________, 

 

attesta di aver preso visione della presente informativa corredata di una copia del Codice Etico di AFM. 

 

Crema, lì ___________ 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                         Firma        

 

______________________  


