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PARTE GENERALE 

1 PREMESSA 

1.1 Descrizione della disciplina 

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

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica” (qui di seguito denominato il “Decreto”), ha introdotto per la 

prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi 

dipendenti da reato. 

La disciplina è stata elaborata su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE che hanno emanato 

convenzioni in tema di lotta alla corruzione. Il legislatore italiano, con l’art. 11 della Legge 

delega 300/2000 e con il Decreto, ha attuato la tutela internazionale per la lotta alla criminalità 

economica. 

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

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

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

responsabilità penale della persona fisica, che ha commesso il reato, si aggiunge quella 

dell’Ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato. 

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti 

“Soggetti”: 

- enti forniti di personalità giuridica; 

- società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto: 

- lo Stato; 

- gli enti pubblici territoriali; 

- gli altri enti pubblici non economici; 

- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 
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Biogen  Italia S.r.l., (qui di seguito denominata la “Società” o “Biogen”), in quanto ente 

provvisto di personalità giuridica, rientra tra i soggetti ai quali si applica il regime della 

responsabilità amministrativa di cui al Decreto. 

La responsabilità è attribuibile all’ente ove i reati, indicati dal Decreto, siano stati commessi da 

soggetti legati a vario titolo all’ente stesso. 

L’art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato: 

 i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua  unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’ente (c.d. “soggetti 

apicali”);  

 i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. “soggetti in 

posizione subordinata”). 

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la 

responsabilità dell’ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è 

stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli esistenti, non vi sia stato omesso o 

insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato “OdV”), 

all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del 

modello stesso (vedi para 1.2). 

Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata, l’ente sarà 

responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli 

obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire 

reati della specie di quello verificatosi. 

L’ente, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata 

realizzata dai soggetti sopra indicati “nell’interesse o a vantaggio della società” (art. 5, co. 1, 

Decreto): pertanto, non risponderà nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano agito “nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, co. 2, Decreto). 
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Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’ente abbia adottato 

protocolli comportamentali adeguati (per il tipo di organizzazione e di attività svolta) a 

garantire lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge, nonché abbia individuato 

ed eliminato tempestivamente situazioni di rischio. 

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

individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alla commissione di uno dei 

reati previsti dal Decreto indicati nell’elenco allegato al presente Modello (Allegato n. 1 

“Elenco Reati”). 

Ogni eventuale imputazione all’ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più 

delle fattispecie richiamate dall’Allegato n.1, non vale ad escludere quella personale di chi ha 

posto in essere la condotta criminosa. 

All’art. 9 del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte all’ente:  

 le sanzioni pecuniarie;  

 le sanzioni interdittive;  

 la confisca;  

 la pubblicazione della sentenza.  

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 € a un massimo di 1.549.370 € e sono 

fissate dal giudice tenendo conto di: 

 gravità del fatto; 

 grado di responsabilità dell’ente; 

 attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per 

prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

 condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 

Le sanzioni interdittive invece sono applicate nelle ipotesi più gravi e applicabili 

esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

 l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da 

soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti in posizione subordinata quando la 

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

 in caso di reiterazione degli illeciti. 
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Le sanzioni interdittive sono: 

 l’interdizione dall’esercizio della attività;  

 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio;  

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi;  

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

 il commissariamento (art. 15, Decreto). 

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere 

una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.  

Nel caso di condanna a tre sanzioni interdittive nell’arco di sette anni, il giudice può decidere la 

chiusura definitiva dell’ente. 

 

1.2 Esonero della responsabilità dell’ente 

L’art. 6 del Decreto prevede l’esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in 

posizione apicale ove l’Ente provi che, prima della commissione del fatto: 

 siano predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione, gestione e 

controllo idonei a prevenire la commissione dei reati (c.d. “Modello Organizzativo”); 

 sia istituito un organismo dell’ente (c.d. “Organismo di Vigilanza”), con poteri di 

autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di 

organizzazione; 

 il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti; 

 non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
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Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l’art. 7 del Decreto 

subordina l’esclusione della responsabilità dell’ente all’efficace attuazione di un Modello 

Organizzativo. 

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di 

commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

 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; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

 stabilire obblighi di informazione da parte di tutti i dipendenti della società e di tutti gli 

altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso 

titolo), nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in 

particolare sulle attività ritenute a rischio; 

 introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Modello. 

 

1.3 Le Linee Guida di Confindustria 

L’art. 6, co. 3 del Decreto statuisce che “i modelli di organizzazione e di gestione possono 

essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero 

della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, 

osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. 

Fin dal 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la 

costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”, riferite 

ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito 

elencati, che l’ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i 

requisiti imposti dal Decreto: 
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 una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei 

reati che interessano la società, si identificano le attività nel cui ambito possono essere 

commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei 

comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali; 

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

della società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo 

preventivo che devono essere attuate per garantire l’efficacia del modello sono: 

- un codice di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti 

che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto; 

- un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le 

responsabilità per lo svolgimento delle attività; 

- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri 

di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato; 

- delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in 

particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie; 

- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni 

di criticità; 

- un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon 

funzionamento del modello. 

 L’individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”), dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro 

aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano 

intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nelle attività; 

 specifici obblighi informativi nei confronti dell’OdV sui principali fatti aziendali e in 

particolare sulle attività ritenute a rischio; 

 specifici obblighi informativi da parte dell’OdV verso i vertici aziendali e gli organi di 

controllo; 
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 un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

dal modello. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); 

 documentazione dei controlli. 

In data successiva, Confindustria ha approvato l’Appendice integrativa alle suddette Linee 

Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002. Conformemente a 

quanto già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio 

commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è 

necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali dirette a prevenire la 

commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell’Organismo di 

Vigilanza per la verifica dell’effettività ed efficacia del modello. 

Ancora, in data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo 

aver recepito le osservazioni formulate da quest’ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il 

Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, “idonee al raggiungimento 

dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del Decreto”. 

Da ultimo, a seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla 

responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l’ambito applicativo a ulteriori 

fattispecie di reato, è stata elaborata al 31 marzo 2008 e successivamente approvata dal 

Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, una versione aggiornata delle Linee Guida di 

Confindustria. 

L’adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l’appendice 

relativa ai singoli reati (c.d. case study), è stato diretto a fornire indicazioni in merito alle 

misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto.  

Nella predisposizione del Modello Organizzativo, Biogen ha tenuto conto, oltre che della 

disciplina di cui al Decreto, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida 

approvate dal Ministero della Giustizia. 
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2. BIOGEN ITALIA: APPLICAZIONE DEL DECRETO 

2.1 Descrizione della Società 

Biogen  Italia srl è la controllata italiana di Biogen  Inc. . (NASDAQ: BIIB) è tra le società leader a 

livello mondiale nel settore delle biotecnologie, grazie a una ricerca scientifica d’avanguardia 

capace di mettere a frutto le conoscenze più avanzate, ricerca che sostiene l’impegno 

dell’azienda per la scoperta, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni 

terapeutiche innovative per gravi patologie nell’ambito della neurologia, con un particolare 

focus sulla Sclerosi Multipla, immunologia ed emofilia. L’azienda è nata nel 2003 dalla fusione 

delle due principali realtà biotech al mondo: 

 Biogen Inc, la biotech company totalmente indipendente, creata nel 1978 e vede tra i 

suoi cofondatori anche i due futuri premi Nobel del 1980 per la chimica, Walter 

Gilbert, e del 1993 per la medicina, Phillip Sharp. Fu tra le prime a sviluppare farmaci 

con le tecniche dell’ingegneria genetica; 

 Idec Pharmaceutical Corporation è stata fondata nel 1985 e ha aperto nuove 

prospettive terapeutiche nel trattamento dei tumori. 

Oggi, Biogen  Inc. continua il suo impegno nella ricerca di soluzioni terapeutiche innovative per 

la definizione di nuovi standard di cura in ambiti ancora non soddisfatti, focalizzandosi su 

patologie ad alto impatto sociale. E’ tra le aziende biofarmaceutiche che investono 

maggiormente in ricerca e sviluppo e dispone di una delle pipeline più corpose del settore, con 

una posizione di leadership indiscussa nel trattamento della Sclerosi Multipla. 

Tra le poche aziende biotecnologiche con una presenza globale, Biogen  opera direttamente in 

29 paesi; in oltre 70 paesi dispone di una rete di partner nella distribuzione. Biogen  ha sede a 

Weston, Massachusetts, e headquarter internazionale a Zug, in Svizzera. 

L’azienda è presente nello scenario farmaceutico italiano dal 2005, come joint venture con 

Dompé farmaceutici spa. A partire da settembre 2011, la società viene interamente acquisita 

da Biogen Idec e diviene Biogen Idec Italia srl con sede a Milano. In data 25 marzo 2015, 

Biogen Idec Italia srl cambia la propria ragione sociale in Biogen Italia srl. (di seguito “Biogen” o 

la “Società”) In allegato 2 è possibile consultare l’organigramma della Società. 
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Biogen commercializza in Italia Avonex (interferone beta 1a) Tysabri (natalizumab), Fampyra 

(compresse di fampridina a rilascio prolungato), Tecfidera (dimetilfumarato). 

2.2 Ethics & compliance program di Biogen  Inc. 

L’obiettivo di Biogen  Inc. è quello di creare progressi nel settore sanitario umano attraverso le 

proprie capacità ricerca d'avanguardia, sviluppo, produzione e commercializzazione. Biogen  

Inc. si impegna a soddisfare questo obiettivo, mantenendo il massimo livello di integrità e 

comportamento etico nella conduzione delle proprie attività.  

A tal fine, il Codice di Condotta di Biogen  Inc. è stato redatto e messo a disposizione dei propri 

dipendenti (consegnando copie cartacee a nuovi assunti e pubblicandolo nella intranet 

http://inet.biogen.com/Pages/Home.aspx) nonché del pubblico, attraverso la sua 

pubblicazione sul sito internet (www.biogen.com). 

Per condurre la propria attività con integrità ed eticamente, Biogen  Inc. ha istituito e 

mantiene, a livello internazionale, un programma di compliance, sviluppato in conformità con 

le leggi e agli standard internazionali applicabili al settore farmaceutico e al “Program 

Guidance for Pharmaceutical Manufacturers”, pubblicato dal U.S. Department of Health and 

Human Services (“OIG Guidance”). Inoltre, il programma di Compliance è in accordo con il 

“Code on Interactions with Healthcare Professionals” noto come “PhRMA Code”, che affronta 

temi come la gestione del materiale informativo da parte della Società, la gestione della 

formazione continua e dei rapporti con gli operatori sanitari, l'uso di consulenti e relatori, 

nonché il Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, pubblicato dal U.S. 

Department of Justice e dal U.S. Securities and Exchange Commission in novembre 2012 (“FCPA 

Resource Guide”). 

 

Coerentemente con la OIG Guidance, il programma di compliance Biogen  comprende i principi 

che, successivamente, sono stati disciplinati nel Decreto e prevede: 

 norme scritte di condotta, le politiche e le pratiche che formalizzano l'impegno della 

società al rispetto dei principi etici e di compliance, applicabili a tutti i dipendenti di 

Biogen  nel mondo; 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 14 

 la nomina di Compliance Officers e Compliance Committees, ai quali è affidata la 

responsabilità della gestione e il controllo del programma di Compliance e con 

l'autorità di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della 

società e Chief Executive Officer; 

 programmi di formazione per tutti i dipendenti; 

 la creazione di un sistema di comunicazione tra il Compliance Officer e tutti i 

dipendenti, compreso il processo per fare segnalazioni e richiedere delucidazioni (un 

numero verde/compliance hotline); 

 procedure per proteggere l'anonimato dei dipendenti che fanno segnalazioni e divieto 

di intimidazione dei segnalatori; 

 l'uso di audit e di altre tecniche di monitoraggio e controllo della compliance, al fine di  

identificare e minimizzare i possibili rischi; 

 il rafforzamento delle prescrizioni di compliance attraverso linee guida che includono 

sanzioni in caso di non compliance. 

Tale programma di compliance viene applicato in tutto il Gruppo. 

2.3 Implementazione del Modello Organizzativo in Biogen  Italia 

Si è proceduto ad analizzare i possibili rischi esistenti all’interno della Società al fine di ottenere 

una mappa delle aree aziendali a rischio reato, previa loro individuazione.  

Sono stati quindi analizzati i controlli generali e i controlli specifici (relativi alle aree di rischio 

specificamente individuate nella mappa rischi) in essere al fine della redazione del Modello 

Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi, quali: 

1. Mappatura delle aree a rischio; 

2. Descrizione del sistema organizzativo; 

3. Descrizione del sistema autorizzativo; 

4. Codice di Condotta; 

5. Procedure e standard di controllo relativi alle attività a rischio; 

6. Sistema di gestione delle risorse finanziarie; 

7. Risorse umane; 

8. Sistema Disciplinare; 
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9. Organismo di Vigilanza; 

10. Formazione; 

11. Comunicazione. 

La versione aggiornata del Modello Organizzativo è stata sottoposta all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

2.4  Finalità del Modello Organizzativo 

L’adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di 

tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, 

fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle 

proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei 

reati contemplati nel Decreto. 

La Società, dunque, promuove e valorizza i comportamenti utili allo sviluppo di una cultura 

etica al proprio interno e si dimostra, quindi, sensibile alle esigenze di correttezza e 

trasparenza nella conduzione degli affari. Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità: 

 prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale, con 

particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite; 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Biogen, nelle aree di 

attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul 

piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della 

Società; 

 ribadire che Biogen non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi 

vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi. 

 

2.5 Struttura del Modello 

Il Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. 
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La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del 

Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi 

del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice di Condotta, i compiti dell’Organismo di 

Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare. 

La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la 

mappa delle aree sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli 

preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle aree sensibili. 

 

2.6 Destinatari del Modello 

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a: 

 tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, 

direzione o controllo nella Società;  

 ai dipendenti; e 

 ai consulenti, collaboratori, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per 

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

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

le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che 

scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Biogen. 

 

2.7 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello 

I modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 6 comma 1, lettera a) del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. 

Pertanto, l’approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Biogen (CdA). 

Il CdA, anche su proposta dell’OdV, che ha il compito di controllare e aggiornare il Modello, 

provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche agli elementi sostanziali del 

presente Modello, allo scopo di garantire la continua rispondenza dello stesso alle prescrizioni 

del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura organizzativa della Società. 
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Per elementi sostanziali del Modello si intendono quelli riguardanti: 

 La composizione, i poteri ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza; 

 Il Codice di Condotta; 

 Il Sistema disciplinare. 

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle 

prescrizioni dell'art. 6, c.1, lett. a) del Decreto) le modifiche e integrazioni di carattere 

sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa) sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.  

Per le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega 

l'Amministratore Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente 

apportate dall'Amministratore Delegato. 

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, il massimo Vertice societario di 

Biogen, pur con l’istituzione dell’OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le 

attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si 

aggiungono quelle relative all’efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento 

dell’Organismo stesso. 

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

delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, 

costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società e, in particolare, di 

ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito di propria competenza, la 

responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. 

 

3. La Mappatura delle Aree a Rischio 

3.1 L’individuazione delle aree di rischio e dei controlli  

L’art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto 

ad “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. 

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

valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l’astratta configurabilità 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 18 

delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a 

prevenirne la commissione.  

Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato “mappatura delle aree a 

rischio e dei controlli” (di seguito anche solo “Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”), 

il quale è custodito presso l’OdV. 

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

l’implementazione di un vero e proprio processo aziendale. 

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

aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, è responsabilità del vertice aziendale, di 

concerto con l’Organismo di Vigilanza, il quale provvede all’occorrenza a segnalare al vertice 

aziendale eventuali necessità di revisione della Mappatura e di conseguenza del Modello 

Organizzativo. 

 

4. Il Sistema Organizzativo 

Con il termine “Sistema Organizzativo” si intende la corretta individuazione in capo a ciascun 

soggetto appartenente all’organizzazione aziendale dei ruoli e delle responsabilità.  

Come anche suggerito dalle Linee guida di Confindustria, il Sistema Organizzativo deve essere 

sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle 

responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica 

previsione dei principi di controllo, quali, ad esempio, la separazione di funzioni. 

Pertanto, la verifica dell’adeguatezza del Sistema Organizzativo è stata effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

1. formalizzazione del sistema; 

2. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza 

gerarchica; 

3. esistenza della separazione di funzioni; e 
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4. corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle 

procedure interne della Società. 

La Struttura Organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un 

organigramma (in all. 2 – allegato soggetto ad aggiornamento periodico), il quale definisce con 

chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui 

si compone la struttura stessa. 

Nell’ambito della Struttura Organizzativa di Biogen  Italia, inoltre, particolare rilevanza 

assumono i diversi comitati interni posti a coordinare le attività aziendali di particolare 

complessità (i.e. il Driving Team – i.e. management team -, il Grants & Donation Review 

Committee (GDRC), il Compliance Committee ed il Review Committee), i quali sono funzionali 

allo sviluppo di quei processi decisionali aziendali che, richiedendo la partecipazione di più 

funzioni e competenze, consigliano l’adozione di determinazioni collegiali.  

Mediante la costituzione di tali comitati interni, pertanto, la Società ha inteso perseguire 

l’obiettivo di un significativo aumento della cultura del controllo in seno alla propria 

organizzazione, rappresentando detti comitati lo strumento garante di una ulteriore 

applicazione del principio di segregazione delle funzioni. 

La Società si è, infine, dotata di protocolli e procedure come strumento per regolamentare lo 

svolgimento dei processi organizzativi, prevedendo gli opportuni strumenti di controllo. In 

questo modo, s’intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con la 

legislazione vigente e con le linee guida Corporate. 

 

4.1 Il modello di governance 

Con riferimento al proprio modello di governance, la Società ha adottato il c.d. sistema 

tradizionale. Il sistema di corporate governance di Biogen risulta, pertanto, attualmente così 

articolato: 

a) Assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie 

alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto. 
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L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza 

da persona eletta dall’assemblea stessa oppure, in assenza di CdA, dall’Amministratore Unico. 

Le deliberazioni dell’assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e 

dal segretario. 

b) Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria 

e straordinaria della Società e per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei 

limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto.  

Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Biogen può essere composto da tre a 

sette membri, anche non soci, nominati dall’Assemblea. 

Il CdA di Biogen  può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri o a terzi, per 

determinati atti o categorie di atti, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto. Il CdA può, 

inoltre, nominare uno o più Direttori Generali. 

c) Amministratore Unico 

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi riunisce 

in se' tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. 

d) Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e per la loro nomina si 

provvede secondo le disposizioni di legge. 

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile. 

5. Il Sistema Autorizzativo 

Con riferimento al sistema autorizzativo, le Linee Guida di Confindustria richiedono che i poteri 

autorizzativi e di firma vengano assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e 

gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di 

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

previsto dalle deleghe e procure conferite. 
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Inoltre, per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società, su base sistematica, provvede ad: 

 aggiornare l’articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche 

e/o integrazioni delle stesse; 

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

tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti; 

 supportare l’OdV nell’effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma.  

Il CdA di Biogen  è l’organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i 

poteri di firma. 

Il CdA della Società ha nominato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale (Managing 

Director) della Società, conferendogli poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con 

firma singola e/o con firma congiunta ad altro Consigliere. 

Il CdA ha conferito ad alcuni Consiglieri ed al Managing Director , specifici poteri da esercitarsi 

con firma singola e/o congiunta con il Presidente e/o con altri Consiglieri e nel rispetto delle 

procedure interne vigenti, nonché delle disposizioni deontologiche applicabili.  

In particolare, sono state affidate al Managing Director le responsabilità e gli obblighi derivanti 

dalla normativa antinfortunistica sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 

riconoscendogli la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi della normativa specifica (D. Lgs. 

81/08). 

 

6. Codice di Condotta 

L’adozione di un Codice di Condotta quale utile strumento di governance costituisce un 

elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice di Condotta, infatti, mira a 

raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate 

sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. 

I principi inseriti nel Codice di Condotta di Biogen  (Allegato n. 3), sono rivolti a: amministratori, 

dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori, procuratori e terzi che, per conto della Società, 

entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di 
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Pubblico Servizio, italiani o esteri, sia in Italia che all’estero o, comunque, svolgano attività 

nell’interesse e/o a vantaggio della Società. 

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

nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito.  

E’ responsabilità della Direzione International Legal Affairs, anche su proposta dell’Organismo 

di Vigilanza, inserire se necessario specifiche clausole nei contratti che regolamentano il 

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

commissione dei reati di cui al citato Decreto. 

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

del presente Modello, devono essere tempestivamente discussi con il proprio responsabile 

diretto, o con il Compliance Officer o con l’OdV. 

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

alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione al proprio responsabile 

diretto e/o all’OdV e/o al Compliance Officer, che verificheranno congiuntamente la 

segnalazione. L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice 

comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare 

aziendale previsto dal Modello. Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse 

entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, 

prevarrà quanto stabilito dal Codice. 

 

7. Procedure Operative 

Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei 

seguenti principi: 

 “ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e 

congrua”. 

Con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate 

a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. “tracciabilità”) su cui si 

possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. A tal fine, è opportuno 
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che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione, 

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

abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere 

assicurata anche tramite l’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione, 

consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti. 

 “nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale”. 

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Società processi che vengano 

gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie 

modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di “separazione dei ruoli”. Tale 

requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi 

di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, della 

contabilizzazione, dell’esecuzione e del controllo. 

Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri 

autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale 

che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati. 

  “i controlli effettuati devono essere documentati” 

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di 

ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione 

circa la coerenza delle metodologie adottate (self-assessment, indagini a campione, 

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

Inoltre, la Società stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse 

dalla Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo: 

 garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di 

opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività 

considerata a rischio;  

 definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale 

coinvolta nelle attività a rischio; 
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 attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità 

e autorità conferito; 

 definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, 

prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione 

delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali 

illimitati; 

 regolamentare l’attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo 

(verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.); 

 garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l’OdV, il quale può 

richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il 

personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del 

Decreto; e 

 prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta 

dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, 

corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.). 

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle 

procedure (cfr. Allegato n. 6 – “Elenco Procedure”), che costituiscono parte integrante del 

Modello. 

Tale Modello si inserisce in un sistema di controlli e di governance più ampio e preesistente 

(costituito, inter alia, da molteplici protocolli, policy, procedure, audit e monitoraggi realizzati 

da Biogen  Inc. in relazione al proprio Ethics & Compliance program – cfr. para 2.2, ecc.), 

finalizzato a supportare non solo la gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, 

anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obiettivi aziendali. Pertanto Biogen, nello 

sviluppo del proprio Modello, ha tenuto conto delle interrelazioni e connessioni sinergiche con 

i sistemi di controllo già esistenti ed operativi. 
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8. Gestione delle Risorse Finanziarie  

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività che generano flussi 

monetari e finanziari in uscita per l’adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i 

quali in sostanza possono essere classificati nei seguenti macro-gruppi: 

 flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo 

esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, 

gli stipendi ed i salari, pagamento delle note spese; e 

 flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo 

di esempio, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito. 

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all’attività 

aziendale, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi: 

 pianificazione e calcolo, da parte delle singole funzioni, del loro fabbisogno finanziario 

periodico e/o spot e comunicazione- debitamente autorizzata- alla Funzione 

competente per la determinazione quantitativa complessiva per scadenza; 

 predisposizione o accertamento della esistenza (da parte della funzione competente) 

delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite; 

 richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata; e 

 verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di 

pagamento. 

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

processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi 

chiave del processo, segregazione che sia adeguatamente formalizzata e per la quale sia 

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

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

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

 richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente 

formalizzata e autorizzata; 
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 controllo sull’effettuazione del pagamento; 

 riconciliazioni a consuntivo; 

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

siano articolati in funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e 

dell’importo; 

 esistenza di costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi 

inseriti nei sistemi informativi; 

 effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti 

intrattenuti con gli istituti di credito, con le risultanze contabili; e 

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

attenzione riguardo l’esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già 

originato un pagamento. 

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

regolamentare i processi amministrativi (Cfr. Allegato n. 6 “Elenco Procedure”), tra le quali la 

procedura che regolamenta l’attività di predisposizione del bilancio (Procedura “Chiusura di 

bilancio”), ovvero la procedura di gestione del ciclo passivo (Procedura “ Global Commercial 

Strategic Sourcing SOP”). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello 

e la violazione delle regole in esse previste può portare all’applicazione del Sistema 

Disciplinare del Modello. 

Il controllo di gestione è assicurato da un sistema di budgeting di cui è responsabile la 

funzione Finance, la quale è tenuta a monitorare anomalie di spesa, provvedendo a 

comunicare tempestivamente all’OdV ogni comportamento difforme in termini di rilevanza e 

ripetitività. In particolare, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi di controllo: 

 nella fase di definizione del budget, la concorrenza di più soggetti responsabili alla 

definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa; e 

 nella fase di consuntivazione, la costante verifica circa la coerenza tra le spese 

effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione, assicurando la 
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rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio 

esercizio. 

 

9. Risorse Umane 

a) Il sistema di selezione del personale 

Biogen, relativamente al processo di selezione del personale, segue una politica aziendale 

volta a selezionare ed assumere il personale qualificato e capace, in maniera equa e 

trasparente. I principi di selezione, previsti dal Codice di Condotta, alla cui osservanza sono 

tenute tutte le funzioni aziendali ed in particolare Human Resources, sono stati definiti al fine 

di garantire una valutazione basata prevalentemente su elementi oggettivi. 

In particolare, come stabilito dalle procedure aziendali (SOP Recruitment) la selezione del 

personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle 

loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso e alle esigenze aziendali, così come 

risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità 

per tutti i soggetti interessati.  

Human Resources, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare 

favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. 

Inoltre, è proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente e consulenze con ex impiegati 

della P.A., italiana o estera, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano 

partecipato personalmente ed attivamente a trattative d’affari o avallato richieste effettuate 

dalla Società alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati 

preliminarmente ed adeguatamente dichiarati prima di procedere a Human Resources e 

valutati dal Managing Director (SOP “Rapporti con le autorità regolatorie”). 

A tal proposito, durante la selezione del personale, è predisposto uno specifico modulo che il 

candidato deve compilare, indicando il proprio eventuale conflitto di interesse, specificando in 

caso positivo il grado di parentela, l’ente e la mansione ricoperta dal coniuge o familiare nella 

P.A. 
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b) Il sistema di valutazione delle performance 

Quanto, invece, ai sistemi di incentivazione, i criteri utilizzati si ispirano ai principi fissati nel 

Codice di Condotta. Gli obiettivi annuali del personale, sia generali sia individuali, ,sono tali da 

non indurre a comportamenti illeciti e sono, invece, focalizzati su di un risultato possibile, 

specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento. 

Anche con riferimento ai dipendenti che operano sul territorio (informatori scientifici del 

farmaco – Area Business Manager,- Medical Liaison Manager o “MLM”  e Market Access 

Manager o “MAM”), la Società adotta un sistema premiale che prevede una valutazione della 

performance basata su criteri quantitativi e qualitativi; riguardo a tali criteri, di particolare 

rilievo ai fini del Decreto, sono il rispetto dei principi etici, delle norme e regolamenti. 

 

10. Sistema Disciplinare 

L’effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema Disciplinare 

che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei 

suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a 

prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano 

violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del 

rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. 

Come anche chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, la previsione di un sistema disciplinare 

e di meccanismi sanzionatori, deve essere differenziato in ragione delle varie tipologie di 

rapporti di lavoro esistenti (dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni) e, in 

caso di rapporto di lavoro subordinato, rispettare le procedure previste dallo Statuto dei 

Lavoratori (L. n. 300/1970), la legislazione speciale ed il principio di tipicità delle violazioni 

relativamente alle c.d. sanzioni manutentive del rapporto. 

A tale riguardo, la Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del 

Decreto, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel 

presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di 

amministratori, membri dell’Organismo di Vigilanza e sindaci, nonché da parte di consulenti, 

collaboratori e terzi.  



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 29 

Il Sistema disciplinare è riportato nell’Allegato n. 4 “Sistema disciplinare” e costituisce parte 

integrante del presente Modello. 

 

11. Organismo di Vigilanza 

Il Decreto, all’art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero 

della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l’istituzione di 

un Organismo interno all’Ente - c.d. Organismo di Vigilanza (di seguito “l’Organismo” o “OdV”) 

- dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. 

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

soddisfare i seguenti requisiti: 

1. autonomia ed indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione 

dell’Organismo nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni 

forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” 

(ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto essere inserito come unità di 

staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al 

massimo Vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria 

autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti 

compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne 

minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul 

Modello”; 

2. professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui 

deve essere dotato l’Organismo, per svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In 

particolare, i componenti dell’OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a 

qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale d’analisi del sistema di 

controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come 

chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle 

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

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

delle modalità realizzative dei reati; e 
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3. continuità di azione: per garantire l’efficace attuazione del Modello, è necessaria la 

presenza di una struttura dedicata esclusivamente e costantemente all’attività di vigilanza. 

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed a 

curarne il continuo aggiornamento; e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di 

controllo, l’ODV deve: 

 essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà 

effettuare la vigilanza; 

 essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile; 

 essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 essere dotato di autonomia finanziaria; 

 essere privo di compiti operativi; 

 avere continuità d’azione; 

 avere requisiti di professionalità; e 

 realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione. 

 

12.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee guida di Confindustria, e nel rispetto 

dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena 

illustrati, l’OdV di Biogen è stato individuato in un organo collegiale composto di n. 3 

componenti, dotati dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, dei quali uno con 

funzioni di Presidente, secondo le modalità previste nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

allegato al presente Modello (Allegato n. 5– “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”). 

 

12.2 Responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di: 

 vigilare sull’effettività del Modello; 
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 verificare l’adeguatezza del Modello, valutando la reale idoneità dello stesso a 

prevenire i reati; 

 verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza 

del Modello; e 

 assicurare l’aggiornamento del Modello. 

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l’OdV: 

 ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale; e 

 può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le 

strutture della Società ovvero di consulenti esterni. 

Inoltre l’Organismo di Vigilanza riceve una dotazione di risorse finanziarie, tale da assicurare il 

corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.  

 

12.3 Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari e del Vertice 

Aziendale 

L’OdV provvede ad informare in maniera continuativa durante l’anno, il Managing Director e, 

qualora se ne ravvisi la necessità, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o il 

Collegio Sindacale e/o i revisori contabili. L’OdV provvede inoltre a informare Corporate 

Compliance. 

L’Organismo deve predisporre con cadenza almeno annuale, nel caso in coincidenza con la 

formazione del bilancio di esercizio, un rapporto scritto avente ad oggetto i risultati ottenuti 

dall’attività svolta, il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit), le 

eventuali criticità e carenze riscontrate nei processi aziendali, i necessari e/o opportuni 

interventi correttivi/migliorativi del Modello e la presenza di eventuali segnalazioni/richiesta di 

eventuali sanzioni disciplinari. Tale report viene indirizzato al Consiglio di Amministrazione, 

Collegio Sindacale e ai revisori contabili. 

Gli incontri con gli organi societari, al pari delle altre riunioni dell’OdV, devono essere 

verbalizzati a cura dell’Organismo stesso. 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 32 

L’OdV può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e può, a sua volta, 

presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a 

situazioni specifiche.  

 

11.4 Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report trasmesso dall’Organismo di Vigilanza agli organi 

societari, nonché trasmessi da ciascuna funzione all’Organismo, sono conservati in un apposito 

archivio (cartaceo/elettronico) a cura dell’Organismo stesso. L’accesso a tale archivio è 

consentito solo ai membri dell’OdV. 

 

11.5 Obblighi di riservatezza dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle 

proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le 

stesse, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 Decreto. In ogni caso, ogni informazione in 

possesso dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in 

particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

11.6 Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

L’art. 6 del Decreto impone la previsione nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di 

obblighi informativi nei confronti dell’OdV. 

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

l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a 

posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.  

Le informazioni fornite all’OdV mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli 

e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni 

rappresentati. In particolare, il reporting periodico nei confronti dell’OdV prevede l’invio, da 

parte dei responsabili di Funzione (cfr, Procedura “Sistema di reporting nei confronti 
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dell’Organismo di Vigilanza”), di informazioni concernenti, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui 

al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 

 le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

 ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto 

potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti 

dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto; 

 i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della attività 

di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con 

profili di criticità rispetto alle norme del Decreto; 

 ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure; 

 le modifiche organizzative interne alla Società; 

 le notizie relative all’attuazione del sistema salute/sicurezza sul lavoro; ed 

 ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria 

alle procedure operative ed al Codice di Condotta. 

Le informazioni vengono raccolte e inviate periodicamente all’OdV da parte dei Responsabili di 

Funzione, ciascuno per quanto di competenza, come previsto dalla Procedura “Sistema di 

reporting nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”, alla quale si rinvia per tutto quanto non 

definito in tale paragrafo. Altresì, devono essere tempestivamente comunicate all’Organismo 

di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a: 

 norme comportamentali previste dal Codice di Condotta; 

 comportamenti previsti dal Modello;  

 principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dal corpo procedurale 

afferente al Modello 231; 
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 nonché notizie relative alla commissione di reati. 

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

l’istituzione di “canali informativi dedicati” (Helpline). A tal proposito, è attivo un indirizzo di 

posta elettronica specificamente dedicato: organismodivigilanza@biogen.com.  

E’ possibile, inoltre, che le segnalazioni avvengano in forma cartacea. 

L’OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone 

coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i. 

Le segnalazioni pervenute all’OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, 

al quale sia consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’Organismo. 

 

12. Formazione  

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace 

implementazione del Modello. Un idoneo programma di formazione consente di trasmettere 

ai destinatari le motivazioni che hanno ispirato l’adozione del Modello, nonché di rendere 

edotti gli stessi destinatari sulle conseguenze derivanti dai comportamenti che configurino 

delle violazioni alle regole introdotte dal Modello stesso. 

Ai fini dell’attuazione del Modello, la Società provvede a sviluppare un adeguato programma di 

formazione periodica differenziato a seconda che la formazione si rivolga ai dipendenti nella 

loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’Organo di Vigilanza 

ed ai preposti al controllo interno. Tale piano di formazione dove essere finalizzato a garantire 

un adeguato livello di conoscenza e comprensione: 

 dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, 

dei reati e delle sanzioni ivi previste; 

 dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta; 

 del Sistema Disciplinare; 

 dei poteri e compiti dell’Organismo di Vigilanza; e 
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 del sistema di reporting interno riguardante l’Organismo di Vigilanza 

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

 essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione 

(neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.); 

 il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la 

qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la 

formazione in oggetto riveste per la Società; 

 la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono 

essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei 

soggetti; e 

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

apprendimento dei partecipanti. 

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

d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. La formazione specifica 

deve consentire al soggetto di: 

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

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

 acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei 

tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive. 

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

potenzialmente a rischio sono destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli 

consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo 

interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità. 

Vengono, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti. 

Sulla base dei requisiti sopra delineati, l’OdV propone alle Funzioni aziendali di competenza i 

contenuti su cui sviluppare il piano di formazione e verifica la sua attuazione. 
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13. Comunicazione del Modello  

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà 

piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a 

conoscenza di tutti i suoi elementi. La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e 

dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello. In particolare, la 

comunicazione per essere efficace deve: 

 essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; 

 utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai 

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

destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente; ed 

 essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni 

necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l’informazione più 

recente) e di accessibilità. 

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

Modello deve essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di 

comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio la formazione in aula, l’invio di 

e-mail e/o la pubblicazione sulla rete informativa aziendale. 
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PARTE SPECIALE 

 

a) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ai sensi del Decreto 
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1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal Decreto 

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da 

parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico 

della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di 

controllo previsto dal Decreto. 

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

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

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 

pubblico) e 25 (Concussione e corruzione) del Decreto. 

Il 31 ottobre 2012 il Parlamento italiano ha inoltre approvato in via definitiva la legge 

cosiddetto "anti-corruzione". La responsabilità della società per crimini commessi da propri 

dipendenti o rappresentanti è estesa ex lege 231/01 ai reati di nuova introduzione di 

"Induzione indebita a dare o promettere utilità", “traffico di influenze illecite” e di "Corruzione 

tra privati" (vedi parte speciale lettera b).  

Per una descrizione di dettaglio dei reati stessi, si rimanda alla lettura dell’allegato 1. 

 

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 

Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un 

finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in 

una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme 

allo scopo stabilito, in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione 

sussiste sia nell’ipotesi d’impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nella 

mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata. Il delitto si consuma anche se 

solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente 

impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata. 
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Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

Il reato in esame si configura quando un soggetto, mediante utilizzo o presentazione di 

dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di 

informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati 

dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. La fattispecie si consuma con 

l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento tipico del reato). 

 

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

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da 

raggiri e artifici, attraverso la quale si induce un soggetto in errore e conseguentemente si 

induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. 

In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice 

dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa 

percezione della realtà, inducendolo in errore. 

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in 

un aggiramento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o 

argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le 

decisioni altrui. 

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del Decreto, è l’ipotesi aggravata di cui al 

comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello 

Stato o di altro ente pubblico. 

 

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

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui 

all’art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la 

determinazione a valere quale elemento specializzante, dell’oggetto materiale sul quale deve 

cadere l’attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero 
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altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. 

 

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

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto se commesso in danno 

dello Stato o di altro ente pubblico. 

 

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.) 

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad aggetto il 

mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della 

dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico 

ufficiale. E’ sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della 

promessa inerente la suddetta dazione. 

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio 

discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d’ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio 

dell’ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la 

compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio. 

La corruzione si scinde anche in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è 

pattuita anteriormente al compimento dell’atto e al fine di compierlo; la seconda si configura 

se la retribuzione concerne un atto già compiuto.  

Con  Legge del 6 novembre 2012 n°. 190, la fattispecie della corruzione c.d. propria, rimane 

invariata, ma con la pena elevata, quella della corruzione c.d. impropria viene innovata.  

Così, con la nuova rubrica di “Corruzione per l’esercizio della funzione”, l’art. 318 prevede la 

reclusione da uno a cinque anni per il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o 
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dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta 

la promessa: viene, a cadere la distinzione (con la diversa punibilità) fra corruzione impropria 

antecedente e quella susseguente.  

La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio) si realizza quando il 

pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro 

od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La fattispecie di 

cui all’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si realizza quando il 

pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve 

per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa. 

Le disposizioni dell’articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona 

incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 c.p. si applicano anche alla 

persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall’art. 358 c.p., ma solo qualora 

rivesta la qualità di pubblico impiegato. 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, 

nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 

319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al 

pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. 

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni 

di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà (Cfr. par. 1.2). 

Per quanto concerne la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, la modifica 

apportata all’art. 320 c.p. equipara del tutto il pubblico ufficiale all’incaricato di un pubblico 

servizio in riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 318 e 319: non viene, pertanto, più 

richiesta la qualifica di pubblico impiegato per l’ipotesi di cui all’art. 319. 

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

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc’anzi delineati, sono 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono 

influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. 
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Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro o altra 

utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nella qualità di 

pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero a omettere o 

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora 

l’offerta o la promessa non sia accettata.  

 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, 

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe un soggetto a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione 

risiede, principalmente, nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di 

soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.  

la fattispecie della concussione viene fortemente rivista. Nell’art. 317 viene eliminata la 

concussione per induzione (precedentemente prevista), mentre la pena prevista per la 

concussione per costrizione viene elevata: ora il delitto è punito con la reclusione da sei (non 

più quattro) a dodici anni.  

Peraltro, soggetto attivo del delitto può essere solo il pubblico ufficiale e non più l’incaricato di 

un pubblico servizio (come previsto nel testo originale del 1930 e prima della riforma di cui alla 

legge 26 aprile 1990, n. 86). 

 

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità 

europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a 

membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera 

struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con 

particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano 
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anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività 

corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da 

incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l’art. 322-bis c.p. incrimina altresì 

– e questo è d’interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti 

coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei 

confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l’art. 

322-bis c.p. incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che 

esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell’Unione Europea, n.d.r.] o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri 

un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2). 

 

Induzione indebita a dare o promettere utilità  

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Peraltro, ai sensi del secondo comma di tale 

disposizione, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 

Si noti, peraltro, come, a differenza della concussione, tale reato possa essere commesso non 

solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall’incaricato di un pubblico servizio. 

 

Reato di traffico di influenze illecite 

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di corruzione e concussione, sfruttando relazioni 

esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa 

dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 

propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 

pubblico servizio. La sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni. 

 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 44 

1.2 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio 

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica 

Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga 

attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti 

autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica 

Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la 

Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività 

dello Stato e degli altri enti pubblici”. 

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

siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie 

criminose richiamate dal D. Lgs. 231/01. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal 

fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”. 

Pubblico Ufficiale 

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

che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico 

e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà 

della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi”. 

Incaricato di Pubblico Servizio 

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

titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività 

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei 

poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e 

della prestazione di opera meramente materiale”. 

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

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

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni 
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esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma 

giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo 

svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro 

subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che 

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

formano o concorrano a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi. 

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

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia 

disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo 

autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto 

parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la 

mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 

dell'art. 357 predetto. 

 

1.3 Le attività sensibili 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di 

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

di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno 

dei reati espressamente richiamati dal Decreto. 

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

con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del Decreto. 

Tali attività/processi, riportate integralmente nel documento Matrice delle attività sensibili e 

nel documento di mappatura dei rischi (allegati), sono state sintetizzate nelle seguenti 

macroaree: 

 

MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA P.A.  Attività di contatto con la P.A. in occasione, ad 
esempio, di richieste autorizzazioni/provvedimenti, 
invio di dati richiesti dalla P.A. (es. AIFA, EMA, …..), 
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rapporti con Opinion Leaders, rapporti con le 
istituzioni regionali e con le Amministrazioni 
Sanitarie (i.e. nell’ambito dell’attività di Market 
Access). 

GESTIONE GARE OSPEDALIERE 
 

Gestione del processo di gara (anche con modalità 
telematiche) dalla predisposizione della 
documentazione alla fase di presentazione.  

ATTIVITA’ DI RICHIESTA AIC E 
NEGOZIAZIONE DEL PREZZO DEI 
FARMACI 

Attività di contatto con l’AIFA nella fase di 
negoziazione dei prezzi e di monitoraggio dello 
stato avanzamento pratica AIC. L’invio della 
documentazione ad AIFA avviene anche mediante 
accesso al software AIFA per la trasparenza. 

VERIFICHE, ISPEZIONI  
 

Gestione delle fasi di verifica e ispezione da parte di 
autorità esterne (es. di tipo fiscale, regolatorio) 

RAPPORTI CON LA P.A. CONNESSI 
ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Gestione dei contatti con la PA (es. VVFF, Asl, ecc.) 
per gli aspetti di sicurezza sul lavoro. 

RAPPORTI CON LA P.A. IN MATERIA DI 
FARMACOVIGILANZA 

Gestione dei contatti con la P.A. (Ministero della 
Salute, EMA, FDA, ecc.) in materia di 
Farmacovigilanza. 

DONAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE 
LIBERALI  
GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 
 

Gestione delle fasi di erogazione di donazioni e/o 
atti di liberalità nei confronti di enti pubblici e 
ONLUS.  
Gestione del processo di concessione di supporto 
finanziario per borse di studio a Enti pubblici. 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
CONGRESSUALI 

 

Gestione delle fasi di preparazione dell’evento 
congressuale, nonché della predisposizione delle 
richieste di autorizzazione per le pratiche AIFA  

GESTIONE ATTIVITA’ AFFERENTI 
L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Gestione delle attività di aggiornamento scientifico 
del medico (incluso l’aggiornamento tramite il 
portale WEB) ed omaggistica per il medico. 

GESTIONE STUDI CLINICI Gestione delle attività afferenti la realizzazione di 
studi clinici. La documentazione ai fini 
dell’autorizzazione AIFA per lo svolgimento dello 
studio clinico è delegando contrattualmente a 
fornitori terzi (CRO) l’accesso alla piattaforma 
informatica della PA. 

CONFERIMENTO DI INCARICHI E 
CONSULENZE 

Gestione del processo di conferimento di incarichi e 
consulenze a pubblici dipendenti. 

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL 
PERSONALE 

Gestione dei contatti con la P.A. (INAIL, INPS, 
Ispettorato del Lavoro, ecc.) con riferimento alla 
gestione del personale (HR, con il supporto del 
service fornito da Biogen  Zug).  

GESTIONE DEL CONTENZIOSO E 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 

Gestione dei contatti con le Autorità giudiziarie 
nelle fasi di contenzioso in giudizio.  

GESTIONE CREDITO VERSO LA P.A. Attività di contatto con la P.A. al fine 
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dell’ottenimento del pagamento dei crediti vantati 
verso la stessa (gestita da Finance con il supporto di 
una società esterna). 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. 
CON I CLIENTI IN CASO DI RECALL 
LOTTI DI PRODOTTO 

Gestione dei rapporti con la P.A. e con i clienti (i.e. 
enti ospedalieri, farmacie) nell’ambito delle fasi di 
recall di lotti di prodotti su provvedimento 
Ministeriale. 

 

1.3.1 Definizione di processi/attività strumentali 

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

di “rischio-reato”, le attività c.d. “sensibili in senso stretto”. Tale mappatura ha, altresì, 

evidenziato una serie di attività che, sebbene non direttamente sensibili, possono essere 

strumentali alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In sostanza, all’interno della Società 

si possono distinguere due categorie di processi/attività, rilevanti nell’ottica del Decreto 

1.  Attività sensibili. Le attività sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del 

Decreto citato; ed 

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

quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del 

reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione (es.: assunzione del figlio di un 

pubblico ufficiale a scopo corruttivo). Sulla base delle suesposte considerazioni, sono 

state individuate le seguenti attività strumentali: 

a) Assunzione e gestione del personale; 

b) Acquisizione di beni e servizi; e 

c) Gestione delle Note spese. 

1.4 Principi generali e Protocolli specifici 

Qui di seguito sono elencati i principi generali e i protocolli specifici relativi alle attività sensibili 

di Biogen (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), nonché quelli relativi alle attività 

strumentali. In particolare, nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state 

individuate le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati individuati, altresì, in via 

esemplificativa, i principali controlli previsti. 
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1.4.1 Controlli specifici relativi alle aree di rischio sopra identificate (matrice) 

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LA P.A. (comprensivi di richieste autorizzazioni/provvedimenti, 

invio di dati richiesti dalla P.A., rapporti con Opinion Leaders, Public Affairs con istituzioni 

nazionali e regionali)  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Rapporti Istituzionali (con Regioni, Province, Comuni, Asl, Aziende Ospedaliere, ecc.) 

1) Corruzione (. 318, 319, 320, 321, 322 c.p) 

b) Rapporti con Opinon Leaders (Medici, Professori Universitari, ecc.) 

1) Corruzione (. 318, 319, 320, 321, 322 c.p)  

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive 

nei rapporti con la P.A e divieto di influenzare o incoraggiare l’operatore sanitario, a 

fronte della promessa/offerta di qualsiasi altra utilità, a prescrivere, raccomandare, 

acquistare, vendere ovvero disporre affinché vengano prescritti, raccomandati, 

venduti, acquistati o posti in condizione di rimborsabilità prodotti di Biogen ; viene 

inoltre sancita la necessità del rispetto delle normative di riferimento, del Codice 

Deontologico Farmindustria e del Codice di Condotta. 

 Procedura: è stata formalizzata una specifica procedura “Management of interactions 

with the Regulatory Authority”. E’ formalizzata, altresì, una procedura volta alla 

gestione del materiale informativo utilizzato dall’azienda (SOP per la revisione, 

l’approvazione e il ritiro dei materiali). In particolare, i controlli specifici posti a 

presidio di tale attività prevedono: 

- la chiara identificazione dei soggetti aziendali cui è attribuito il potere di 

rappresentare la Società presso le Autorità e gli Enti Pubblici in generale; ed 

- il processo autorizzativo interno per l’approvazione dei materiali promozionali. 
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 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 Presidi informatici: esiste un software specifico per tracciare l’attività giornaliera svolta 

dagli informatori scientifici (Area Business Manager – ABM) o dai Market Access 

Manager (MAM) o dai Medical Liaison Manager (MLM). 

 

GESTIONE GARE OSPEDALIERE  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Contatto tra i rappresentanti della Società e della P.A. al fine di ottenere chiarimenti o 

specificazioni in ordine alla gara/procedura negoziata 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, art. 110 c.p.) 

b) Predisposizione della documentazione e successivo invio della stessa per la 

partecipazione alla gara/procedura negoziata (anche per via telematica) 

1) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.) 

c) Aggiudicazione gara: predisposizione della documentazione amministrativa richiesta 

ed invio all’Ente Pubblico 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, art. 110 c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive 

nei rapporti con la P.A. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione delle attività concernenti 

la partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione (cfr. “Procedura Gare 

ospedaliere”) che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo: a) segregazione dei 

compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; b) approvazione della proposta d’offerta da 
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parte di più funzioni nei limiti previsti dalla procedura; c) tracciabilità del processo 

decisionale e delle relative motivazioni; d) modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

In particolare, i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- l’individuazione chiara del soggetto aziendale responsabile del controllo di 

completezza e correttezza della documentazione da inviare all’Ente appaltante per la 

partecipazione alla gara ed evidenza dell’approvazione; 

- definizione annuale delle strategie di prezzo del prodotto, stabilendo soglie di prezzo 

(prezzi medi e prezzi minimi) approvate dal Managing Director, cui ci si attiene 

nell’ambito delle singole proposte di gara effettuate nel corso dell’anno; e 

- l’archiviazione di tutta la documentazione di gara. 

 Procure e deleghe: solo i soggetti muniti di apposita procura/delega sono autorizzati a 

presentare la documentazione di gara o a presidiare all’aggiudicazione delle stesse; 

 Ruoli/Responsabilità: è stato individuato un responsabile della procedura (Process 

Owner) e sono stati definiti i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto 

nell’attività di partecipazione a gare. 

 

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DEL PREZZO DEI FARMACI  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Predisposizione e invio della documentazione necessaria per l'ottenimento o il rinnovo 

delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali della Società, 

nonché per l'autorizzazione alle modifiche/integrazioni delle indicazioni terapeutiche dei 

farmaci già registrati e predisposizione e trasmissione/deposito del dossier 

prezzo/rimborso per la definizione del prezzo del farmaco  

1) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

2) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.) 
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b) Gestione dei rapporti con funzionari delle Autorità Regolatorie in relazione alle 

trattative sui prezzi dei farmaci o in occasione di richieste di chiarimenti, audizioni per la 

discussione, solleciti per il rilascio dell’AIC 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: esiste una specifica (cfr. Procedura “Management of interactions with the 

Regulatory Authority”) che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti;  

b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; e 

c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.  

In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- i rapporti nei confronti della P.A. per la suddetta area di attività devono essere gestiti, 

solamente ed unicamente, dal personale responsabile, dotato di apposita procura, e 

sulla base delle indicazioni organizzative e comportamentali aziendali; 

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, che agiscono ed operano, a vario titolo, 

in questa area di attività, devono essere sempre redatti per iscritto, con l’indicazione 

del compenso pattuito e devono seguire le procedure interne per la redazione dei 

contratti e prevedere la clausola di rispetto del Codice di Condotta Biogen  al fine di 

sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; e 

- la tracciabilità della documentazione prodotta e trasmessa all’Autorità. 

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 
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VERIFICHE E ISPEZIONI DA PARTE DELLA PA E RAPPORTI CON LA P.A. CONNESSI ALLA 

GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare 

l'osservanza delle prescrizioni di legge, delle norme antinfortunistiche e delle norme 

ambientali 

b) Gestione delle ispezioni e delle verifiche da parte delle Autorità competenti (i.e. NAS, 

Asl, Enti locali, Ministero delle Finanze ecc.)  

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società.  

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

devono presenziare alle eventuali verifiche e ispezioni.  

 Procedure: è stata formalizzata una specifica procedura (cfr. Procedura “Gestione 

visite ispettive”). In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività 

prevedono: 

- la chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l’azienda e di 

gestire le verifiche ispettive; 

- l’archiviazione e conservazione dei verbali d’ispezione. 

 

Per quanto attiene l’area della sicurezza aziendale si rinvia, inoltre, all’apposita Parte 

Speciale del Modello.  

 

RAPPORTI CON LA P.A. IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 
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a) Gestione dei rapporti con funzionari AIFA per gli adempimenti informativi relativi alla 

tollerabilità dei prodotti farmaceutici e/o segnalazioni di reazioni avverse 

1) Corruzione (artt. 318, 319,  320, 321, 322,  c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p., art. 110 

c.p.) 

b) Trasmissione per via telematica del flusso informativo previsto dalla legislazione vigente 

in materia di farmacovigilanza ed accesso al database AIFA 

1) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive 

nei rapporti con la P.A.. 

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

DONAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI, SUPPORTO A BORSE DI STUDIO 

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Società 

Scientifiche, Fondazioni ed Associazioni. 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, art. 110 c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

Condotta adottato dalla Società. 

 Comitati interni: nell’organizzazione della Società è presente un Grants & Donations 

Review Committee (GDRC), il quale si riunisce periodicamente al fine di valutare i profili 

di legittimità e compliance, riguardo l’erogazione di liberalità e donazioni. 
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 Procedura: è stata formalizzata una procedura (cfr. Procedura “Erogazioni liberali e 

donazioni”, utilizzata anche per l’eventuale contributo dell’azienda a borse di studio) 

che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; 

b) esclusione di funzioni commerciali (marketing, vendite) dal GDRC che prende la 

decisione di erogare o non liberalità e donazioni; 

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

d) modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- la verifica dei requisiti soggettivi dell’ente beneficiario; 

- l’evidenza formale della lettera di richiesta e della delibera di accettazione (o altro 

documento equivalente) da parte dell’ente beneficiario; 

- profili autorizzativi per soglie di valore; 

- nel caso delle borse di studio, la presenza di una specifica convenzione con l’Ente e il 

rispetto delle limitazioni previste dal Codice Deontologico Farmindustria; 

- il monitoraggio periodico delle iniziative, inclusa la valutazione a consuntivo delle entità 

di spesa ed eventuali azioni conseguenti; ed 

- il monitoraggio a campione dell’utilizzo, da parte dell’Ente, dell’elargizione ricevuta. 

 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CONGRESSUALI  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione degli adempimenti presso AIFA relativi all’organizzazione di congressi, convegni, 

seminari, meetings, ecc. 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 
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b) Contatto con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (e.g. medici) diretto 

all’eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali, convegni seminari, meetings. 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: sono state formalizzate specifiche procedure per la gestione delle attività 

concernenti l’organizzazione e gestione di convegni e congressi (cfr.; procedura 

“Ospitalità, e costi collegati a viaggi, omaggi, eventi educazionali, per operatori 

sanitari e dipendenti governativi”) che prevedono, fra l’altro, i seguenti step di 

controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti;  

b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; e 

c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

In particolare, i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- la definizione di regole stringenti da rispettare nell’organizzazione dell’evento, 

relativamente a località, sede congressuale prescelta, durata dell’ospitalità, attinenza 

target medici inviati, argomento trattato, partecipazione di medici stranieri, al fine di 

assicurare il rispetto dei vincoli normativi ed evitare il “turismo congressuale”; 

- la possibilità di sponsorizzare i soli eventi congressuali che prevedono 

l’accreditamento ECM o che abbiano comunque un programma scientifico approvato 

internamente dalla Direzione Medical Affairs, al fine di garantire il contenuto e la 

qualità scientifica degli stessi; 

- il controllo sul rispetto dei vincoli normativi e delle policy aziendali, effettuato nel 

rispetto del principio di segregazione delle funzioni, in fase di approvazione 

dell’iniziativa dal supervisore del soggetto aziendale che la attiva e in fase di 
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presentazione della richiesta di autorizzazione ad AIFA da parte del Regulatory 

Affairs; 

- la selezione dei fornitori utilizzati al fine di garantire la trasparenza dell’assegnazione 

dell’incarico (specificano i criteri di selezione dei relatori e di definizione dei 

corrispettivi in modo che siano congrui e giustificabili in relazione alla prestazione 

svolta); 

- l’inserimento nel contratto con i provider/fornitori della clausola di rispetto del 

Codice di Condotta al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari 

ai principi etici; 

- l’effettuazione dei pagamenti ai soggetti che hanno effettivamente svolto la 

prestazione;  

- la necessità di autorizzazione formale di eventuali spese extra (rispetto al preventivo 

approvato) sostenute nel corso dell’iniziativa congressuale e controlli delle spese a 

consuntivo al fine di portare all’attenzione del Management eventuali scostamenti 

rilevanti rispetto al preventivo, che possano falsare i criteri di aggiudicazione di gara. 

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione dei contatti con medici, farmacisti per le attività di informazione scientifica. 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta. 
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 Procedura: la Società ha adottato specifiche procedure finalizzate a regolamentare 

l’attività di gestione degli omaggi e dell’informazione scientifica a medici e farmacisti 

ospedalieri (cfr. Procedure “Ospitalità, e costi collegati a viaggi, omaggi, eventi 

educazionali, per operatori sanitari e dipendenti governativi – IT SOP 005” e 

“Revisione e approvazione dei materiali”) che prevedono, fra l’altro, i seguenti step di 

controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti;  

b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; e  

c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

 Comitati interni: nell’organizzazione della Società è presente un Material Review 

Committee (vedi SOP interna per “Approvazione, revisione e ritiro dei materiali”), il 

quale valuta i profili di legittimità, compliance, regolatori dei materiali inerenti le 

attività di informazione scientifica. 

In particolare, sono inoltre previsti i seguenti controlli specifici: 

- tutti gli omaggi sono acquistati direttamente dall’azienda a livello centrale (sede di 

Milano), sono di valore modico e in linea con quanto previsto dalle procedure interne e 

dal Codice Deontologico di Farmindustria e possono essere distribuiti solo dopo le 

previste autorizzazioni interne; 

- Marketing, Regulatory Affairs ed il Responsabile del Servizio Scientifico, ed in alcuni casi 

la Direzione Legale, per le parti di propria competenza, procedono alla verifica del 

materiale comunicazionale realizzato rispetto ai requisiti previsti dalla normativa 

vigente; 

- è presente uno specifico sistema informatico per le attività di reporting da parte degli 

informatori, che consente di avere tracciabilità dell’attività svolta dalla forza esterna (n. 

visite, n. di omaggi, ecc.); 

- i campi delle schede informatiche che ciascun informatore compila ai fini del reporting, 

sono stati definiti e vagliati ai fini della verifica sulla liceità delle informazioni richieste 

alla forza esterna rispetto alla normativa di settore ed alla legge sulla privacy; 
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- il sistema informativo consente un immediato monitoraggio e verifica sulla veridicità dei 

dati inseriti, in quanto è stato strutturato in modo da segnalare eventuali dati che 

dovessero avvicinarsi ai tetti massimi previsti dalle normative regionali per le attività di 

informazione scientifica (i.e. numero di visite possibili in un periodo di tempo 

determinato, ecc.); 

- il sistema di incentivi al personale aziendale prevede che in caso di violazione del sistema 

di compliance l’incentivo non venga erogato. 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI E CONSULENZE 

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di 

collaborazione e/o consulenza con un membro della PA per iniziative scientifiche e/o 

prestazioni di servizi 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione delle attività concernenti 

il conferimento di incarichi a pubblici dipendenti e consulenze (cfr. Procedura 

“Contratti di consulenza con operatori sanitari e/o dipendenti pubblici IT SOP 001”); 

che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti;  

b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; e 

c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. 

 Approvazioni interne: è necessario avere l’approvazione di più funzioni, nell’ottica della 

segregazione dei poteri, prima di poter attivare una consulenza scientifica, che viene 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 59 

verificata per assicurare il pieno rispetto del Codice di Condotta e del Codice 

Deontologico di Farmindustria. 

In particolare, i controlli specifici posti a presidio di tale attività (anche se svolta tramite 

fornitori terzi) prevedono: 

- la consulenza deve rispondere ai requisiti di congruità (calcolo del Fair Market Value, 

come da procedura), adeguatezza e documentabilità della consulenza medesima; 

- la verifica del provvedimento autorizzativo per lo svolgimento dell’incarico rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/01, ove 

applicabile; 

- l’inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice di Condotta, 

al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; 

- l’approvazione dell’iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da 

parte del Responsabile di Funzione e da parte della Direzione Medical Affairs, per gli 

aspetti scientifici; 

- l’evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al 

pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di 

quanto prodotto.  

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

STUDI CLINICI E SPERIMENTAZIONI 

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Predisposizione del protocollo sperimentale e della documentazione richiesta dalla 

normativa vigente per l'ottenimento dell'approvazione necessaria per l'avvio della 

sperimentazione 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, art. 110 c.p.) 
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b) Gestione degli adempimenti presso AIFA e Comitati Etici competenti, relativi alla 

richiesta delle autorizzazioni necessarie all'avvio, alla gestione e alla chiusura del progetto 

di ricerca/ sperimentazione 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322,  c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: sono state formalizzate specifiche procedure e regole per la gestione delle 

attività concernenti gli Studi Clinici (cfr. Libro bianco del Medical Affairs – “MAOP” e le 

procedure specifiche per la conduzione degli studi) che prevedono, fra l’altro, i 

seguenti step di controllo:  

a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti;  

b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; e 

c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.  

 Comitati: a livello di Gruppo è presente il Clinical Trials Review Committee (“CTRC”), il 

quale si riunisce periodicamente al fine di valutare i profili di legittimità, compliance, 

regolatori e di fattibilità economico-finanziaria delle attività legate allo svolgimento di 

studi clinici, anche osservazionali. 

In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- l’effettuazione di una serie di verifiche sui requisiti dei centri da arruolare per la 

conduzione dello studio in termini di adeguatezza della sede, della struttura e delle 

qualifiche dello sperimentatore e del suo staff, al fine di garantire la fattibilità dello studio e 

la trasparenza dei criteri di selezione dei centri sperimentali; 

- i controlli di accuratezza e completezza della documentazione presentata alle Autorità 

Regolatorie per l'ottenimento dell'autorizzazione alla conduzione dello studio clinico; 
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- i controlli volti a garantire l'avvio della sperimentazione solo dopo l'autorizzazione della 

Autorità Regolatoria delegata, l'approvazione dei Comitati Etici coinvolti e la non 

obiezione delle autorità competenti; 

- l’evidenza delle verifiche periodiche effettuate da Biogen  presso i centri sperimentali per 

monitorare la conformità alle norma di buona pratica clinica e assicurarsi che non ci siano 

deviazioni dal protocollo sperimentale; 

- il monitoraggio, del rispetto di termini di legge previsti per le opportune comunicazioni 

regolatorie circa l'interruzione/conclusione dello studio; e 

- la verifica volta a garantire la restituzione al termine dello studio di eventuale 

strumentazione fornita al centro sperimentale per la conduzione dello studio; 

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 Ruoli/Responsabilità: viene di volta in volta individuato un Responsabile dello Studio e 

vengono definiti i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell’attività di 

realizzazione/organizzazione di sperimentazioni cliniche (inclusi eventuali fornitori terzi 

che gestiscono in parte l’attività sulla base di uno specifico contratto). 

 

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria 

all'assunzione di personale  

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

b) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul 

lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro 

1) Corruzione (artt. 318, 319,  320, 321, 322 c.p.) 
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2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

c) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi 

previdenziali ed erariali 

1) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

2) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- la gestione centralizzata a livello di Gruppo dei rapporti con gli Enti Pubblici 

competenti in materia di adempimenti legati al Personale; 

- la chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di 

accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A.; ed 

- il monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/ 

adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti.  

 Sistemi informatici: esiste un sistema di accesso ai sistemi informativi della PA., tramite 

user-id e password di abilitazione.   

 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali  

1) Corruzione (artt. 318, 319,  320, 321, 322 c.p.) 

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

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 
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 Procure e deleghe: sono stati formalmente attribuiti poteri e responsabilità ai soggetti 

che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali. 

 Controlli Specifici: i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- la chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società in 

giudizio;  

- l’inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice di Condotta 

adottato da Biogen , al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai 

principi etici; 

- il reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali; e 

- il monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, 

relativo anche alle spese sostenute e da sostenere. 

 

RECUPERO CREDITO VERSO LA P.A.  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici in occasione delle attività di recupero credito 

1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, c.p.) 

2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

del Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una specifica procedura (cfr. “Procedura di gestione del 

credito commerciale”) che prevede tutti gli step di controllo necessari per il processo, 

avvalendosi eventualmente anche di società terze. 

 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. NEI CASI DI RECALL LOTTI DI PRODOTTO  

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Rapporti Istituzionali (con AIFA, Asl, Aziende Ospedaliere, ecc.) 
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1) Corruzione (318, 319, 320, 321, 322 c.p.) 

Controlli e linee guida esistenti 

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

Condotta adottato dalla Società. 

 Comitati: è presente, a livello di Gruppo, un Comitato (International Evaluation 

Committee Recall Products) per la decisione di attivare un richiamo di prodotto; la 

gestione delle attività afferenti il rientro in azienda di tutti i prodotti del lotto soggetto 

a provvedimento delle Autorità sanitarie è coordinata dalla Direzione Tender & 

Logistics, in collaborazione con la Funzione Quality & Governance e la Direzione 

Finance.  

 Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega 

siano autorizzati a definire i rapporti formali con soggetti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione. 

 

1.4.2 Processi/attività strumentali 

1)  Assunzione e gestione del personale  

Controlli e linee guida esistenti 

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

Condotta adottato dalla Società. 

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

(Procedura “Recruitment - Inserimento nuovo personale in azienda”) con previsione, 

fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) di criteri di selezione dei candidati oggettivi e 

trasparenti (ad esempio: specifiche conoscenze, precedenti esperienze professionali, 

ecc.) e in linea con il profilo richiesto; ii) presenza di un budget annuale approvato 

dedicato all’assunzione del personale iii) del coinvolgimento, per quanto di 

competenza, delle diverse funzioni aziendali, che intervengono nel processo di richiesta 

di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) 

esistenza di modalità prestabilite di archiviazione della documentazione rilevante.  
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Inoltre, la procedura prevede i seguenti principi di controllo: 

 la verifica di coerenza della richiesta di assunzione con il budget approvato; 

 in sede di inserimento e ricevimento in Azienda viene consegnato al nuovo assunto, 

da parte di Human Resources, il Codice di Condotta e il Codice Deontologico di 

Farmindustria; 

 la conservazione delle schede di valutazione di ciascun candidato per un periodo di 

tre anni. 

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

soggetti muniti da apposita procura in tal senso. 

 

2)  Acquisizione di beni e servizi  

Controlli e linee guida esistenti 

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

nel Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione del processo di acquisto 

di beni e servizi (cfr. Procedura “Global Commercial Procurement Policy”; Procedura 

“Third Party due diligence”) con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) 

segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; ii) regolamentazione delle 

fasi di selezione del fornitore e delle attività conseguenti, ivi inclusa la valutazione delle 

offerte economiche; iv) tracciabilità del processo decisionale e delle relative 

motivazioni; In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

- la definizione dei criteri di scelta (qualitativi e quantitativi) dei fornitori; 

- il ricorso a fornitori qualificati, ove possibile inseriti nella c.d. Vendor List aziendale 

(Preferred Supplier); 

- il monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori; 

- il ricorso al processo di gara per la selezione del fornitore per acquisti superiori a 

determinati importi; 
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- l’evidenza documentale del processo di selezione e della sua approvazione da parte 

dell’adeguato livello gerarchico (in relazione all’importo dell’acquisto); e 

- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi 

quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice 

di Condotta.  

 Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di 

approvvigionamenti di beni e servizi solo i soggetti muniti di apposita delega. 

 

3)  Gestione delle note spese 

Controlli esistenti 

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

nel Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione delle note spese (cfr. 

Procedura “Biogen  Italy addendum to Global Travel & Expense policy”) con 

previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le 

funzioni/soggetti coinvolte; ii) regolamentazione delle spese per cui è ammesso il 

rimborso da parte della società; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative 

motivazioni;. In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività 

prevedono: 

- l’inerenza della spesa all’attività svolta (le spese devono essere collegate all’attività 

lavorativa); 

- l’effettività della spesa (devono essere state sostenute dall’interessato); 

- la coerenza della spesa rispetto a quanto previsto dalla procedura aziendale, dal 

Codice Deontologico di Farmindustria e dal Codice di Condotta. 
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b) REATI SOCIETARI E I REATI DI MARKET ABUSE 

ai sensi del Decreto 
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1. I REATI SOCIETARI E I REATI DI MARKET ABUSE 

1.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal Decreto 

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25-ter (Reati 

societari) del Decreto. 

 

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

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché 

oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla 

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 

essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. 

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi.  

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni 

determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 

superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'un per cento.  

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 

 

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il 
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pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni 

o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo 

fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo 

informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale 

alla società, ai soci o ai creditori. 

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del 

patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. 

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi ed é esclusa se le falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità é comunque 

esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di 

esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 per cento. 

In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente 

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 

 

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

Il reato si verifica quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente 

attribuite ai soci o ad altri organi sociali. 

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

Il reato si verifica quando gli amministratori , fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

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

Salvo che non costituisca fatto più grave, il reato si configura quando gli amministratori 

ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 

distribuite.  

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

Il reato si configura quando gli amministratori  fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano 

o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o 

delle riserve non distribuibili per legge. Sono altresì puniti gli amministratori che, fuori dei casi 

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società 

controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 

legge. 

 

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

Il reato si configura quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori. 

 

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

Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una 

società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto 

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 

1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo comma. 
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Interessi degli amministratori -  (art. 2391 c.c. ) 

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni 

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, 

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, 

deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se 

si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi 

previsti dal precedente comma, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve 

adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. 

Nei casi di inosservanza a quanto disposto, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del 

comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le 

deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate 

dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; 

l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla 

deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In 

ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 

esecuzione della deliberazione. 

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a 

vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo 

incarico. 

 

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

Il reato si configura quando gli amministratori e i soci conferenti  anche in parte, formano od 

aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante: attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di 

azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti 

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 
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Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)  

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano 

danno ai creditori. 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 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, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è 
punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli 
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 
successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 

 

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

Il reato si configura quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la 

maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto 

 

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

Il reato si configura quando chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni 

simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 
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ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero dirette ad incidere in modo 

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di 

gruppi bancari. 

 

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

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di 

ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al 

vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in 

tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. 

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

La corruzione tra privati 

La Legge 6 novembre 2012, n°. 190  ha introdotto  nel perimetro del Decreto il nuovo delitto di 

“Corruzione fra privati” (art. 2635 C.C.). 

 Soggetti a cui si applica la nuova previsione sono: gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione 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. Sono puniti, altresì, se commettono il fatto, coloro i quali 

sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.  

Sono puniti, altresì, i soggetti di cui al terzo comma. 

In ogni caso, si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. 

1.2 Le attività sensibili 
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Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività 

considerate “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il 

rischio di commissione dei reati all’esame. Come già chiarito in altre sezioni, la punibilità della 

Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed 

esclusivo interesse. 

Infine, per quanto attiene l’individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener 

conto che alcuni reati societari rientrano nell’ambito dei reati c.d. “propri”, rispetto ai quali la 

commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica 

soggettiva indicata dal legislatore ( i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc. ). Tale circostanza non 

esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di 

concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato. 

Le attività sensibili, individuate con riferimento ai reati societari richiamati dagli art. 25-ter del 

Decreto, sono elencate nella tabella seguente. 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI 
CONCERNENTI LA SITUAZIONE FINANZIARIA 
ECONOMICA PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ 
 

Tenuta della contabilità, redazione del 
bilancio, delle comunicazioni sociali in 
genere, le comunicazioni rivolte  verso 
terzi, nonché i relativi adempimenti di 
oneri informativi obbligatori per legge 
o per disposizione dell’Autorità 
Pubbliche di Vigilanza. 

2 CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DI DATI E 
INFORMAZIONI SOGGETTE A CONTROLLO DA 
PARTE DI SOCI, SOCIETA’ DI REVISIONE E 
SINDACI , OVVERO DA PARTE DI AUTORITA’ 
PUBBLICHE DI VIGILANZA 

Gestione delle attività di 
comunicazione di dati e informazione 
agli organi deputati al controllo. 

3 DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI 
AL PUBBLICO 

Attività potenzialmente a rischio per 
false comunicazioni sociali. 

4  GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E 

CON I CLIENTI 

 

 

 

 

 
 
 
 

Attività potenzialmente a rischio per il 
reato di corruzione tra privati. 

- acquisizione di nuovi 

contratti con i Fornitori; 

- gestione dei rapporti e 

adempimenti con i Fornitori 

in fase di esecuzione del 

contratto; 

- rapporti con soggetti 
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DONAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI  
GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CONGRESSUALI 
GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI  E FINANZIARI 
 

certificatori privati 

 

5 OPERAZIONI STRAORDINARIE Attività potenzialmente a rischio per 
false comunicazioni sociali, tenuta 
della contabilità,  delle comunicazioni 
sociali in genere, le comunicazioni 
rivolte  verso terzi. 

Ente certificatore privato1.3 Standard di controllo specifici 

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili sopra 

elencate, individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle 

“best practices” internazionali in tema di reati societari. In particolare, sono state indicate: 

- le attività sensibili; 

- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere 

considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se la fattispecie sono commesse nelle 

forme del tentativo; 

- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con 

riferimento alle attività “sensibili”. 

  

1) Predisposizione di comunicazioni concernenti la situazione finanziaria economica 

patrimoniale della società:  

Attività sensibili  

a) Gestione della contabilità generale: 

- nel momento dell’imputazione delle scritture contabili in contabilità generale; 

- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema. 

b) Predisposizione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione 

dell’effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, 

ecc.). 

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante: 
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- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di 

fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria, attraverso l’inserimento di voci  di bilancio inesistenti o di valori difformi da 

quelli reali; 

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli 

amministratori (i.e. sopravvalutazione dei crediti e/o del relativo fondo); 

- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme 

da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la 

rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in 

concorso con altri soggetti; 

- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società (i.e. nei confronti di 

Autorità Pubbliche di Vigilanza) 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto 

comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o 

di altri documenti similari. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per le funzioni coinvolte nel processo di 

formazione del bilancio (cfr. Procedura “Chiusura di bilancio”), che stabilisce, tra 

l’altro, quali dati e notizie debbono essere forniti a Finance, e che ogni operazione 

aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata 

evidenza documentale. Segnatamente, per ogni operazione contabile, deve essere 

conservata agli atti sociali un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, 

in modo da consentire: 

a) l’agevole registrazione contabile; 

b) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la 

probabilità di errori interpretativi. 
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E’ inoltre stabilito che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni 

relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, deve curare la veridicità e completezza 

delle informazioni trasmesse.  

 Audit: esiste in azienda un sistema di Internal Audit a livello di Gruppo che ha il 

compito di verificare periodicamente la correttezza e veridicità delle operazioni svolte 

da tutte le società controllate di Biogen  

 Riunioni: è prevista l’effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del 

C.d.A. di approvazione del progetto di bilancio, tra il Collegio Sindacale, la società di 

revisione, il Direttore Finance e, se richiesto, con l’OdV, che abbia per oggetto le 

risultanze dell’attività di bilancio. 

 Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi 

al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per 

l’approvazione del bilancio. 

 

2)  Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di 

soci, società di revisione, sindaci e Autorità Pubbliche di Vigilanza 

Attività sensibili  

a) Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione, 

ovvero con le Autorità Pubbliche di Vigilanza relativamente alle verifiche sulla gestione 

amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società. 

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo 

svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, cosi 

come delle attività di revisione attribuite alla Società di revisione. Ferma restando la 

rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, assume 

particolare rilevanza l’occultamento di documenti (i.e. dei libri sociali). 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta 

stabilite dal Codice di Condotta adottato dalla Società. 
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 Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della 

documentazione originata nello svolgimento dell’attività di formazione del bilancio; 

 Corporate Governance: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo 

(Collegio Sindacale, Società di revisione) e, se richiesto, l’OdV. 

 

2. Specifiche in materia di abuso di mercato, riguardanti le società soggette al TUF (Testo Unico 

della Finanza) 

L’articolata disciplina introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), 

induce ad affrontare in termini di maggiore dettaglio gli illeciti in materia di abuso di mercato, 

al fine di cogliere compiutamente le ricadute in termini negativi per la società, connesse alla 

realizzazione dei reati in esame. L’art. 9 della Legge citata ha altresì, introdotto nel corpo del 

Decreto l’art. 25-sexies, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l’ente può essere chiamato a rispondere sia 

degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Con 

riferimento all’ambito di applicazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi di abuso di 

mercato, occorre precisare che l’art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 10 

della Direttiva Market Abuse, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse 

all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata 

una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. Avuto 

riguardo alle fattispecie sopra riportate la Società, allo stato attuale, non deve ritenersi inclusa 

nell’ambito di applicazione delle suddette fattispecie, in quanto non soggetta agli obblighi del 

TUF, essendo né quotata né emittente titoli diffusi al pubblico.  

 

Le attività sensibili in merito al reato di corruzione tra privati 

A seguito di un’analisi preliminare sul rischio di verificabilità delle fattispecie di reato in esame, 

è possibile ritenere sussistente il rischio-reato prevalentemente con riguardo alle attività 

relative alla contabilità, alla redazione del bilancio e al processo degli acquisti. Infatti, allo 

stato, la Società non ha in essere rapporti con clienti privati. 
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 Processi di contabilità, redazione del bilancio  

I controlli e le policy esistenti sono stati descritti nella sezione b) della parte speciale (in 

relazione alle attività di minimizzazione del rischio che, comunque, è attualmente remoto,  con 

riferimento al reato di corruzione tra privati ). 

 Acquisizione di beni e servizi  

Controlli e linee guida esistenti 

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

Codice di Condotta adottato dalla Società. 

 Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione del processo di acquisto di 

beni e servizi (cfr. Procedura “Global Procurement Policy”; Procedura “Third Party Due 

Diligence”) con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei 

compiti fra le funzioni/soggetti coinvolte; ii) regolamentazione delle fasi in cui si articola 

l’attività, ivi inclusa la valutazione delle offerte economiche; iv) tracciabilità del processo 

decisionale e delle relative motivazioni; In particolare i controlli specifici posti a presidio di 

tale attività prevedono: 

- la definizione dei criteri di scelta (qualitativi e quantitativi) dei fornitori; 

- il ricorso ove possibile a fornitori qualificati, inseriti nella c.d. Vendor List aziendale; 

- il monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini 

dell’aggiornamento della Vendor List aziendale; 

- il ricorso al processo di gara per la selezione del fornitore per acquisti superiori a 

determinati importi; 

- l’evidenza documentale del processo di selezione e dell’approvazione della stessa da 

parte dell’adeguato livello gerarchico (in relazione all’importo dell’acquisto); e 

- la formalizzazione dei rapporti con i fornitori, tramite la stipula di accordi 

quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di 

Condotta.  

 Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di 

approvvigionamenti di beni e servizi solo i soggetti muniti di apposita procura. 

Operazioni straordinarie 

Esse dovranno essere comunicate, in via preventiva, all’OdV e dovranno necessariamente 

essere eseguite solo a seguito di una due diligence. 
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c) REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI 

BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

ai sensi del Decreto 
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1. REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI 

BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

1.1 I delitti contro la fede: falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo 

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l’inserimento dell’art. 25-bis del Decreto ad 

opera dell’art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 

2001 n. 409. Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame. 

 art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, 

di monete falsificate). La norma punisce la contraffazione ovvero l’alterazione di monete 

(nazionali o straniere), l’introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, 

l’acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione; 

 art. 454 c.p. (Alterazione di monete). La norma punisce chiunque altera monete 

scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, 

commette uno dei fatti indicati nell’articolo precedente; 

 art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). La 

norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel 

territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle 

o metterle comunque in circolazione; 

 art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede). La norma punisce chi 

spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona 

fede; 

 art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 

o messa in circolazione di valori di bollo falsificati). La norma punisce i comportamenti 

previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di 

valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in 

circolazione di valori di bollo contraffatti; 

 art. 460 c.p.(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo). La norma punisce la contraffazione della carta 
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filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di 

bollo, nonché l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di tale carta contraffatta; 

 art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). La norma punisce la 

fabbricazione, l’acquisto, la detenzione o l’alienazione di filigrane, strumenti informatici, o 

strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di 

bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati 

alla protezione contro la contraffazione o l’alterazione; 

 art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati). La norma punisce l’utilizzo di 

valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede. 

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un’analisi preliminare svolta, pur senza l’ausilio di 

uno specifico questionario, sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri 

quali la peculiarità del business aziendale, l’eventuale utilizzo di moneta, carte di pubblico 

credito e valori di bollo nell’esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile 

per ciascuno strumento di pagamento.  

Alla luce di tale valutazione, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale 

categoria di reati.  

 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 Non sono stati identificati processi a 
rischio  

NA 

 

1.2 I delitti contro la fede pubblica: falsità in strumenti o segni di riconoscimento 

La L. 99/2009 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto afferenti l’art. 25-bis 

del Decreto, mediante l’inserimento degli artt. 473 e 474 del c.p., di seguito definiti. 

 art. 473 c.p.(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 

modelli e disegni). La norma punisce la contraffazione o alterazione di marchi o segni 

distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero l’uso di tali marchi o segni 

contraffatti o alterati. 
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La norma punisce, altresì, la contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli 

industriali, nazionali o esteri, ovvero l’uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o 

alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La norma 

punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, l’introduzione nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni 

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, fuori dei casi di 

concorso nella contraffazione, l’alterazione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la 

detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa altrimenti in circolazione, al fine di 

trarne profitto, di prodotti di cui al primo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

Tali fattispecie di reato sono poste a tutela della fede pubblica in senso oggettivo, ovvero 

intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere 

dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. 

La registrazione del marchio/brevetto, secondo le norme interne, i regolamenti comunitari e 

internazionali, costituisce elemento essenziale per l’integrazione del reato. 

Le condotte, dunque, che tale reato è volto a reprimere sono la contraffazione o l’alterazione 

di marchi, segni distintivi o brevetti registrati. Con la prima, deve intendersi la condotta tesa a 

far assumere al marchio falsificato qualità tali da far ingenerare confusione sull’autentica 

provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori; mentre con la 

seconda, si intende la modificazione, anche parziale, di un marchio genuino. 

La fattispecie di cui all’art. 474 c.p., invece, è sussidiaria rispetto a quella dell’art. 473 c.p., 

ovvero solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell’introduzione nello 

Stato o della messa in commercio. Tale fattispecie, dunque, punisce le condotte di 

introduzione nel territorio dello Stato di merci con marchi contraffatti e quelle di chi detiene 
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per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti. Ai fini 

della punibilità vi deve essere un dolo specifico rappresentato dal profitto, ed un dolo generico 

relativo alla consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. 

 

Ai fini di tali fattispecie di reato, per marchi d'impresa, si intende tutti i segni suscettibili di 

essere rappresentati graficamente (le parole/nomi di persona, disegni, lettere, forme, tonalità 

cromatiche) e atti a distinguere i prodotti dall’azienda da quelli di altra impresa; per segni 

distintivi, si intende ciò che più genericamente identifica l’impresa, ovvero la ditta, l’insegna, il 

marchio. I brevetti, invece, riguardano le invenzioni nuove, che implicano dunque un’attività 

inventiva, e sono atte ad avere un’applicazione industriale; infine, per disegni e modelli, si 

intendono le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura 

superficiale, ovvero dei materiali del prodotto o del suo ornamento, a condizione che siano 

nuovi (ovvero nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente) e abbiano 

carattere individuale (ovvero quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore 

informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già 

registrato, esposto, messo in commercio o in altro modo reso pubblico). 

 

Non si rilevano attività sensibili con riferimento ai reati in materia di falsità negli strumenti o 

segni di riconoscimento richiamati dall’ art. 25-bis del Decreto, in quanto l’attività di 

registrazione e monitoraggio di marchi e brevetti è gestita in tutti i suoi aspetti dalla 

Capogruppo Biogen .  

Biogen  ha previsto nell’ambito del Codice di Condotta aziendale specifici principi a tutela dei 

beni giuridici considerati da tali fattispecie di reato. 
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d) REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE 

DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE 

DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI  

ai sensi del Decreto 

 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 87 

1.REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL’ORDINE 

DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE 

DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico richiamati dal 

Decreto 

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell’art. 25-quater (Delitti con 

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) introdotto, nel corpo del Decreto, 

dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. 

L’articolo in esame prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, 

qualora all’interno della medesima siano realizzati taluni delitti in materia di terrorismo o 

contro l’ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l’esecuzione. 

Si tratta, in particolare, dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” (art. 25-quater, comma 1), 

nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, “che siano comunque stati posti in essere in 

violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della “Convenzione internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” (art. 25-

quater, comma 4). 

La genericità dei richiami operati dall’art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento 

all’esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l’applicazione 

della disciplina prevista dal Decreto. Quanto alla categoria dei “delitti aventi finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi 

speciali”, si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità 

ex Decreto: 

− art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico). Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o 

finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche 

od eversive dell’ordinamento democratico. 
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− art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati). Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, 

ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che 

partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive. 

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla “Convenzione di New York”, si rileva che 

quest’ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo 

che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: 

− atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione 

finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione 

internazionale; 

− atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della 

navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di 

attentati mediante uso di esplosivi. 

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi 

effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti. 

 

1.2 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

L’articolo 25 quater 1 del Decreto relativo alle “Pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili” è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7. 

L’articolo in esame prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, 

qualora all’interno della medesima siano realizzati i delitti di cui all’art. 583-bis del codice 

penale. La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una 

mutilazione agli organi genitali femminili. 

 

1.3 I reati contro la personalità individuale 

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno 

della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei 

confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente Modello, allorché i 
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soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal Decreto, 

commettano reati contro la personalità individuale. 

A tal fine l’art. 5, introduce nel corpo del Decreto l’art. 25-quinquies, rubricato: 

“Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti 

contro la personalità individuale”. 

Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono: 

− art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). La norma punisce chiunque 

esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque 

riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 

prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne 

comportino lo sfruttamento. 

− art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile). La norma punisce chiunque induce alla prostituzione 

una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione 

minorile. 

− art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile). La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni 

diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, 

ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico. 

− art. 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pedopornografico). La norma punisce chiunque 

al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di 

materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto. 

− Art. 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile) La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di 

attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. 

− art. 601 c.p. (Tratta di persone). La norma punisce chiunque commette tratta di persona che 

si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al 

primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante 

violenza o minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una 

situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla 
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persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello 

Stato a trasferirsi al suo interno. 

− Art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavitù). La norma punisce chiunque, fuori dei casi 

indicati nell’art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle 

condizioni di cui all’art. 600. 

 

Tutte le categorie di reato (con finalità di terrorismo, contro la personalità individuale e le 

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) sono state trattate sulla base di 

un’analisi preliminare effettuata senza l’ausilio di questionari, in quanto: 

 l’impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia 

che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di 

applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) avrebbe reso 

oltremodo difficoltoso effettuare l’individuazione delle aree di rischio, con la stessa 

metodologia seguita per gli altri reati previsti dal Decreto; 

  è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l’attività tipica svolta 

dalla Società. Dall’analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili a parte l’area 

afferente la gestione dei fornitori.  

 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 QUALIFICAZIONE FORNITORI  Pagamento di forniture a società che possono 
avere connivenza/collusioni con gruppi 
terroristici 
 

 

Tuttavia, si evidenzia che il Codice di Condotta della Società, che costituisce parte integrante 

del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici 

presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame ed esistono, inoltre, specifici controlli 

sui fornitori in essere (Third Party due diligence). 
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e) REATI TRANSNAZIONALI  

ai sensi del Decreto 
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1. REATI TRANSNAZIONALI 

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 

15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti 

ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. Il reato transnazionale prevede il 

coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, qualora: 

- sia commesso in più di uno Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

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

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un 

periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di 

commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. 

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e 

con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex Decreto, 

vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie 

delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla 

giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. 

Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti: 

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

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

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);  
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 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 

T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

 traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

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

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura 

(art. 10, co. 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al Decreto ai nuovi illeciti 

amministrativi imputabili all’ente. 

Controlli specifici 

La Società garantisce lo svolgimento delle proprie attività, al fine di prevenire le fattispecie di 

reato transnazionali, in linea con i seguenti principi di controllo: 

- viene utilizzato un archivio informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed 

informazioni in merito a clienti ed operazioni;  

- i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di 

incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di Condotta di Biogen, al fine di 

sanzionare le condotte/comportamenti contrari ai principi etici; 

- nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le 

controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export 

e/o nel caso di società facenti parte dello stesso Gruppo Biogen ), deve essere garantito il 

rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede; 

- con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono 

essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti 

messi a disposizione da consulenti esterni; 

- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell’avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo; in 

particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è 

intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme);  
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- in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti 

deve essere garantita la massima trasparenza; 

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i dipendenti di Biogen devono rispettare le norme di 

comportamento di seguito indicate: 

A) A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente parte speciale; 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

B) E’, inoltre, necessario che: 

- sia garantito il rispetto del Codice di Condotta di Biogen ; 

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Biogen  siano improntate al massimo 

rispetto di tutte le leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; 

- sia garantito il rispetto delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed 

impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l’espletamento dei 

necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera; 

- sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e lavoro, ivi 

incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo . 

Infine, con riferimento alle operazioni infragruppo, Biogen  ha adottato specifici sistemi di 

controllo, ai sensi delle vigenti leggi e codici italiani, richiesti dalla Capogruppo. 

In particolare, rispetto alle operazioni infragruppo, la Società è tenuta a: 

• svolgere il controllo, sia formale che sostanziale sulle operazioni contabili; 

• assicurare la tenuta corretta della contabilità; 

• verificare, nell’ambito delle procedure di audit, il rispetto di quanto sopra. 



 
 

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 rev  5 – Maggio 2015 95 

 

 

 

 

 

 

f) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON 

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO  

ai sensi del Decreto 
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1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON 

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Con l’approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è 

operativa l’estensione della responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e 

lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.), commesse in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela della salute nel luogo di lavoro.  

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l’ente sanzioni pecuniarie ed 

interdittive. 

1.1 Lesioni colpose ed omicidio colposo 

Il delitto di lesioni personali colpose è previsto dall’art. 590 del Codice Penale che distingue tre 

diverse ipotesi di lesione (lieve, grave e gravissima), la cui pena è commisurata alla gravità 

dell’evento cagionato. Per stabilire quando ricorra l’una o l’altra ipotesi sono dettati precisi 

criteri normativi, secondo cui la lesione è da considerarsi grave: 

 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero 

una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 

superiore ai quaranta giorni;  

 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, 

comma 1, c.p.);  

mentre è da considerarsi gravissima se dal fatto deriva: 

 una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

 la perdita di un senso;  

 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella;  

 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).  

 
Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per 

colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]".  
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In particolare, stabilisce il secondo comma dell'art. 589 c.p. nella formulazione introdotta con il 

D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 (Misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica), che "Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 

reclusione da due a sette anni".  

 

1.2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro 

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale 

regolamentazione nel D. Lgs. 81/08 in attuazione dell’articolo 1 della legge 123/07 (di seguito 

“Testo Unico” o, semplicemente “T.U.”).  

Il Documento di Valutazione Rischi (di seguito “DVR”) è il documento in cui deve essere 

formalizzata l’attività di valutazione di “tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” (ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il datore di lavoro, unitamente 

agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.  

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le 

lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l’ulteriore obbligo di individuazione 

ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei 

Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “DPI”). 

Quando il TUS si rivolge ai lavoratori, a differenza di quanto stabilito dall’ex D.Lgs. 626/94, 

intende riferirsi alla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 

professione. Pertanto, il Testo Unico amplia il campo di applicazione, prendendo in 

considerazione tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, 

con eccezione degli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio colf e badanti). 
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1.3 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25-septies  

L’art. 5 del Decreto richiede, per la configurabilità della responsabilità dell’ente, che il reato sia 

stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono 

caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente (e peraltro 

escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all’accadimento 

dell’evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria 

per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto (testo 

aggiornato al 31 marzo 2008 e successivamente approvato da parte del Ministero della 

Giustizia), il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa 

conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e 

sicurezza dei dipendenti.  

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del Decreto 

deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta 

coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato 

è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al 

fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la 

volontarietà è limitata alla condotta e non anche all’evento, non si potrà dimostrare che 

l’agente ha perseguito l’evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.  

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà 

necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente 

disattende le regole e procedure interne che l’ente si è dato per garantire il pieno rispetto 

delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza 

degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo a ciò preposto. 

Il Testo Unico, inoltre, all’art. 30 pone uno specifico riferimento al Modello di organizzazione e 

di gestione ai sensi del Decreto, il quale al co. 5 introduce una presunzione di conformità del 

Modello ai requisiti richiesti dal medesimo articolo al co. 1, qualora la Società si sia dotata di 

un sistema di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British 

Standard OHSAS 18001.  
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La Società sta valutando l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

conforme ai requisiti della norma OHSAS 18001, per ottenere la Certificazione. 

 

1.4 Controlli specifici relativi alle aree di rischio identificate  

Attività sensibili  

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25 

septies dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente di 

escludere ex ante alcuna attività o settore aziendale dall’ambito operativo del citato art. 25 

septies. Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del Decreto, si rileva la più ampia attività 

di gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi a tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro. 

 Deleghe: è definito un sistema di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il 

quale ciascuna delega è redatta per iscritto e determina le funzioni assegnate, 

assicurando la coerenza del sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le 

responsabilità assegnate. 

 Responsabilità: i compiti e le responsabilità di dirigenti, preposti, addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (di seguito "SPP") e addetti alle squadre di emergenza e di 

soccorso, nonché le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro sono descritte e formalizzate. 

 Valutazione dei rischi: la Società effettua, ed aggiorna su base continuativa, la 

valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Documento di 

Valutazione dei Rischi - di seguito "DVR"), tenendo adeguatamente conto di ogni 

mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei 

luoghi di lavoro medesimi. 
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 Procedure: la Società ha adottato specifiche procedure volte a regolamentare le 

attività di gestione delle emergenze e di evacuazione dell’edificio, di organizzazione 

delle squadre di emergenza e di soccorso, di gestione delle segnalazione di infortuni e 

incidenti e di gestione della segnaletica di emergenza ed antincendio. 

 Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): la Società, con la 

redazione del DUVRI (ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 26 del TUS), 

garantisce idoneo coordinamento delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori 

autonomi che operano presso la Società, fornendo loro dettagliate informazioni sullo 

specifico rischio esistente nell'ambiente in cui sono chiamate a operare e sulle misure 

di prevenzione e protezione e di emergenza adottate.  

A tal proposito, la Società ha adottato una specifica procedura per la gestione degli 

adempimenti normativi nei contratti di appalto o outsourcing (SOP “Gestione dei 

contratti di appalto, opera o somministrazione”). 

 Manutenzione degli impianti e apparecchiature da lavoro: la gestione delle attività di 

manutenzione è attuata dalla società proprietaria dell’immobile, mentre rimane sotto 

la diretta gestione di Biogen  la manutenzione delle apparecchiature all’interno dei 

propri spazi. Ciascun intervento di manutenzione è adeguatamente tracciato e 

registrato. Particolare attenzione viene posta dalla società anche nella scelta e nella 

gestione di autovetture dotate di idonei dispositivi di sicurezza, per i dipendenti 

soggetti a rischio auto. 

 Monitoraggio: le attività di monitoraggio e verifica tecnica dei luoghi di lavoro e del 

rispetto delle procedure di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori sono 

effettuate periodicamente, per gli ambiti di competenza, dal Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico competente e/o da eventuali esperti 

terzi appositamente incaricati. Di tali attività di verifica e monitoraggio e delle relative 

risultanze è tenuta traccia con l'archiviazione delle evidenze documentali prodotte. 

 Informazione e formazione: la Società prevede periodicamente iniziative di 

informazione e formazione nei confronti dei lavoratori. In particolare, il piano di 

formazione per la salute e sicurezza sul lavoro è stato realizzato in accordo a quanto 

previsto dall’Accordo 2012 Stato Regioni, in materia. 
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Inoltre, con riferimento agli specifici rischi di cui all’art. 25-septies la Società ha provveduto 

ad adeguare il proprio Modello, stabilendo i seguenti elementi di controllo, principi di 

comportamento ed elementi organizzativi specifici. 

1. principi di comportamento specifici 

a) principi in materia di struttura organizzativa della Società  

 sono resi noti, a tutti i livelli dell’organizzazione, le funzioni ed i compiti del RSPP, degli 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le 

responsabilità del medico competente, tutti scelti in base alle necessarie competenze;  

b) principi in materia di attività di formazione e addestramento 

 è garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai 

soggetti responsabili della sicurezza, all’RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e 

protezione ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;  

 è adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei 

dipendenti e dei collaboratori a progetto della Società con riferimento alle materie 

antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla 

specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio videoterminali 

- VDT, uso di sostanze pericolose, ecc.),  ed alle misure di prevenzione e comportamenti 

da adottare; 

 il personale è costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione 

e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere 

pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell’incolumità 

e della salute propria, dei colleghi e di terzi;  

c) principi relativi ad attività di gestione operativa in materia di sicurezza 

 viene effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR), tenendo adeguatamente conto di ogni 

mutamento intervenuto nei processi produttivi nell’organizzazione del lavoro e/o dei 

luoghi di lavoro; 
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 viene data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi come identificati nel DVR;  

 viene predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti 

adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti; 

 vengono individuati eventuali rischi specifici e devono essere attuate le misure di 

protezione relative; 

 vengono organizzate le squadre di soccorso ed emergenza e predisposte e formalizzate 

le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove periodiche 

ivi previste (SOP IT 008 “Emergenza interna”); 

 l’attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e 

verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro (ivi comprese le autovetture 

aziendali) viene organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la 

prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre 

problematiche tecniche e la sicurezza, in linea con le prescrizioni di legge; 

 viene garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così 

come prevista dalla normativa vigente; 

 viene garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi che operano presso la Società (vedi SOP IT 020 “Gestione dei contratti di 

appalto, opera o somministrazione”); 

d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo 

 viene predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in 

ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;   

 viene effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro 

e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza; 

 vengono programmate, effettuate, documentate le attività di verifica ed ispezione 

tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell’RSPP, del 

Medico Competente, e/o di eventuali esperti terzi, e sono tempestivamente sanate le 

eventuali difformità riscontrate; 
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 vengono programmate, effettuate e documentate attività di verifica dell’effettiva 

attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di 

legge e regolamentari in materia. 

e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e collaboratori a progetto che operano 

presso la Società 

 devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni 

impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta 

ed all’utilizzo di DPI; 

 devono essere utilizzati correttamente, secondo le istruzioni impartite e le procedure 

esistenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro 

nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti compresi i DPI; 

 deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze 

l’insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi, nell’ambito 

delle proprie competenze e responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di 

pericolo. 

f) sistema di reporting 

 sono previste riunioni periodiche dell’OdV con RSPP e con soggetti incaricati  

 sono previsti specifici flussi informativi nei confronti dell’OdV da parte del RSPP, di HR e 

degli altri incaricati della sicurezza, per i quali si rinvia alla specifica procedura “Sistema di 

reporting all’Organismo di Vigilanza”. 
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g) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA 

ILLECITA 

ai sensi del Decreto 
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REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI 

PROVENIENZA ILLECITA 

Con il D. Lgs. n. 231 del 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento e del Consiglio, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III 

direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di 

esecuzione. L’art. 63, co. 3, introduce nel Decreto l’art. 25-octies, che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. 

Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame. 

Ricettazione (art. 648 c.p.) 

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta 

denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle 

acquistare, ricevere od occultare”. 

Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, 

mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad 

indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se 

solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il 

nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. 

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento della cosa. Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di 

impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del 

reato principale, e di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti 

posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. 

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o 

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
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relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa”. 

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre 

utilità di provenienza illecita con valori diversi. 

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità 

mediante il compimento di atti negoziali. 

Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere 

considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della 

provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.  

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati 

possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali 

ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal 

modo, la norma persegue anche l’ulteriore obiettivo- di scoraggiare la stessa commissione dei 

reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. 

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre 

impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in 

denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato 

dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. 

E’ prevista la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero 

non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione 

della fattispecie de qua occorre, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose 

citate, l’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La 

condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività 

economiche o finanziarie. 
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Le attività sensibili 

Occorre innanzitutto osservare che la Società non rientra tra i Destinatari del D. Lgs. 231/07 e 

quindi non è tenuta ad osservare le apposite misure e gli obblighi di comportamento di cui al 

citato Decreto, tuttavia ha provveduto a predisporre specifiche misure di controllo sulla base 

dell’analisi dei rischi di potenziale commissione dei reati di cui all’art. 25-octies del Decreto. La 

Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha proceduto ad effettuare una mappatura 

dei rischi e controlli attraverso specifici questionari somministrati alle seguenti funzioni: (i) 

Finance; ii) Logistics & Tenders  (funzione logistica, ordine e gare). Da tale analisi si evidenziano 

le seguenti aree potenzialmente a rischio: 

 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 
CICLO ATTIVO e RELAZIONI CON 

CLIENTI 

Identificazione della clientela e registrazione 
delle operazioni con gli stessi, nonché 
gestione del recupero dei crediti. 

2 
UTILIZZO DEL CONTANTE 

Pagamenti o riscossioni in contanti 

3 
CICLO PASSIVO E RELAZIONI CON I 

FORNITORI 

Identificazione dei fornitori e registrazione 
delle operazioni con gli stessi 

4 
OPERAZIONI INTRA-GRUPPO 

Rapporti interni al Gruppo Biogen e relazioni 
contrattuali tra le singole società  

 

Principi generali e Protocolli specifici 

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività 

sensibili di Biogen , con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 25-octies. 

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all’interno 

del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie 

di reato in esame. In particolare, gli esponenti aziendali ovvero i collaboratori/partner, in virtù 

di apposite clausole contrattuali, devono attenersi, tra gli altri, ai seguenti principi generali: 

 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 

25-octies del Decreto; 
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 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme 

di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 

dell’anagrafica clienti/fornitori/partner anche stranieri; 

 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia 

conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al 

di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, soggetti legati 

all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura (SOP Global “Third Party due 

diligence”); 

 effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata; tali controlli devono 

tener conto della sede legale della controparte (ad. es. paradisi fiscali, paesi a rischio di 

terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle 

operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali 

operazioni straordinarie; 

 non accettare denaro contante e/o titoli al portatore; 

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo: 

 Controlli specifici:  

 la società a livello corporate e di tutte le Affiliate, compresa Biogen  Italia, applica i principi 

previsti dalla SOX (Sarbanes–Oxley) americana; 

 viene utilizzato un archivio informatico (Oracle) finalizzato alla registrazione e 

archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;  

 i pagamenti sono effettuati da una funzione separata rispetto alla Funzione che può 

approvare l’inserimento del fornitore e registrazione delle fatture. Il processo dei 

pagamenti prevede un controllo automatico di quadratura tra l’ordine approvato, il 

ricevimento del bene/servizio e la fattura; 

 è stata formalizzata una specifica procedura volta a regolamentare l’utilizzo del contante 

(piccola cassa) nel rispetto delle disposizioni definite dalla normativa antiriciclaggio; 

 viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi; 

 sono stati definiti i criteri di selezione dei fornitori; 
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 è mantenuta evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed 

approvazione da parte dell’adeguato livello gerarchico (in relazione all’importo 

dell’acquisto) ; 

 sono previsti controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della 

merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la 

merce acquisita in magazzino; 

 gli ordini di acquisto per servizi e beni all’interno del sistema informatico vengono 

approvati sulla base di definiti livelli autorizzativi; 

 i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di 

incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di Condotta Biogen, al fine di 

sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici; 

 gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli 

interessi economico-finanziari della Società devono essere anch’essi redatti per iscritto, 

con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite; 

 le funzioni competenti assicurano il controllo dell’avvenuta regolarità dei pagamenti nei 

confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo; in particolare, deve 

essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato 

l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme);  

 viene acquisita tutta la necessaria documentazione (i.e. statuto, ragione sociale, ecc.) 

finalizzata all’identificazione dell’ente beneficiario di una specifica liberalità; viene 

mantenuta la lettera di richiesta dell’elargizione e dell’accettazione della delibera (o altro 

documento equivalente) da parte dell’Ente beneficiario; 

 sono stati definiti i limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda 

l’oggetto e la natura degli enti (senza fini di lucro) che possono ricevere elargizioni. Tali 

liberalità sono approvate dal GDRC (vedi SOP IT 002 “Erogazioni liberali e donazioni”); 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sull’espletamento delle 

suddette attività devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti 

stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 
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h) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

ai sensi del Decreto 
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DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Con l'art. 7 della Legge n. 48/08 è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001). 

Per crimine informatico, generalmente, s’intende ogni comportamento previsto e punito dal 

codice penale o da leggi speciali, in cui qualsiasi strumento informatico o telematico 

rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato. 

Viene utilizzato il termine “reato informatico” per indicare qualsiasi condotta realizzata per 

mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata 

dall’ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa 

attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico. 

Una definizione “dottrinaria” di crimine informatico è quello di “crimine nel quale un sistema di 

elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:  

- oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell’elaboratore, dei dati e dei 

programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto) 

- soggetto (quando l’elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine) 

- strumento (quando ciò che avviene in relazione all’elaborazione non è di per sé illegale, ma 

serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).  

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall’elaboratore, è usato come 

mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni” 

La Legge 48/08 ha introdotto l’art. 24-bis nel Decreto, che estende la responsabilità 

amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie: 

 Falsità di documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.) 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 

615-quater c.p.) 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.) 
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 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (Art. 617-quater c.p.) 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.) 

 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.) 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.) 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.) 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies 

c.p.) 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 

640-quinquies c.p.) 

  

Falsità di documenti informatici (art. 491-bis)  

Descrizione 

Si riferisce a uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità riguarda un 

documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. 

Ipotesi di reato 

Soggetti integrano il reato al fine di modificare un documento informatico ad interesse o 

vantaggio della Società. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)   

Descrizione 

Si riferisce a chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, 

di barriere ostative all’accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 

sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. 

Ipotesi di reato 
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Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni, al fine di procurare un 

interesse o vantaggio alla Società (sistemi per le gare d'appalto, sistemi informativi di 

competitors, ecc.). 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater)   

Descrizione 

Si riferisce a chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico protetto da 

misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di 

procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno. 

Ipotesi di reato 

Soggetti si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema 

interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società. Soggetti si 

procurano codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e 

procurare un interesse o vantaggio alla Società. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informativo o telematico (art. 615-quinquies)   

Descrizione 

Si riferisce a chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 

le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 

Ipotesi di reato 

Soggetti danneggiano o interrompono il sistema informatico/telematico o parte di esso per 

creare un disservizio ad un competitor o per creare situazioni di boicottaggio di altri soggetti 

interlacciati alle reti. I sistemi diffondono maleware. 
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Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater) 

Descrizione 

Si riferisce a chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure 

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di 

tali comunicazioni. 

Ipotesi di reato 

Soggetti integrano il reato intercettando terze parti e carpendo informazioni che possano 

essere di interesse o vantaggio per la Società. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies)   

Descrizione 

Si riferisce a chi, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi. 

Ipotesi di reato 

Soggetti installano le apparecchiature di cui al reato per intercettare terze parti e carpire 

informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis)   

Descrizione 

Si riferisce a chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o 

programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

Ipotesi di reato 

Soggetti integrano il reato per indurre terze parti all'acquisto di servizi extra per la gestione dei 

loro dati su infrastrutture. 
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Soggetti si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni ed integrano il reato ad 

interesse o vantaggio della Società. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter)   

Descrizione 

Si riferisce a chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato. 

Ipotesi di reato 

Soggetti che integrano il reato con i dati informatici conservati per legge (i.e. tabulati dei dati 

telefonici o telematici) al fine di suscitare un interesse o un vantaggio per la Società. Soggetti 

che violano sistemi informatici dello Stato o equipollenti e integrano il reato. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)   

Descrizione 

Si riferisce a chi, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso 

l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 

gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

Ipotesi di reato 

Soggetti che alterano il funzionamento del sistema informatico usato da un cliente per la 

gestione delle sue attività. Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici 

esterni e integrano il reato (i.e. cancellano i software o altri file in genere che permettono il 

funzionamento del sistema). 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies)   

Descrizione 
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Si riferisce alla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a 

distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. 

Ipotesi di reato 

Soggetti integrano il reato al fine di rendere inservibili i sistemi che tracciano il traffico 

telematico o per limitare i canali radio per le comunicazioni di soccorso. 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640-quinquies)   

Descrizione 

Si riferisce a chi presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli  obblighi 

previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 

Ipotesi di reato 

Soggetti integrano il reato al fine di alterare, modificare documenti sottoposti a firma 

elettronica. 

Sono state analizzate le macroaree a rischio nella Società: 

 

 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI  

Accesso degli utenti agli strumenti informativi 
aziendali e tutela della integrità dei dati 

2 
INSERIMENTO DATI NEI SISTEMI 

INFORMATIVI DELLA P.A. 

Inserimento dati nei sistemi informativi della 
P.A. (per esempio per le gare telematiche) 
Inserimento dati nel sito AIFA o siti delle 
Regioni per necessità regolatorie 
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Principi generali e Protocolli specifici 

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all’interno 

del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie 

di reato in esame. Inoltre, Biogen ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo: 

 Procedure: esistono specifiche procedure volte a disciplinare e tracciare le modalità di 

autorizzazione per la concessione di adeguati profili di accesso, di 

registrazione/modifica/cancellazione degli utenti, di definizione delle caratteristiche di 

sicurezza delle credenziali di autenticazione (ad esempio: lunghezza minima della password, 

regole di complessità, scadenza, ecc.); ovvero procedure per la gestione delle attività di 

back-up dei dati presenti nelle applicazioni e sui server di rete, del disaster recovery e 

business continuity e del processo di programmazione e  sviluppo di nuovi programmi 

informatici (cfr. Procedure di Biogen  Inc. “Project Data Protection”; “Application 

Catalogue”; ”Licencing Management”; “Disaster recovery”; “Business Continuity”; “Life 

Cycle Process”; “Policy International Information Security”, ecc…); 

In particolare, tali procedure sono volte ad assicurare i seguenti aspetti: 

 l’esistenza di un piano di emergenza in caso di malfunzionamento/fermo del sistema; 

 la corretta esecuzione delle operazioni di avvio e chiusura del sistema; 

 uno specifico controllo sulla corrispondenza tra i diritti di accesso richiesti e le effettive 

mansioni del dipendente; 

 la tracciabilità degli accessi degli utenti alla rete aziendale ed alle applicazioni (anche di 

quelli falliti), nonché delle transazioni effettuate dagli amministratori di sistema; 

 l’utilizzo esclusivo di software autorizzato e provvisto di licenza (cfr. “Procedura 

Licensing Management”), nonché l’accesso ad internet solamente a siti autorizzati (cfr. 

“Security Plan”); 

 la riservatezza dei dati all’interno della rete e di quelli in transito su reti pubbliche; 

 l’effettuazione di valutazioni periodiche per verificare l’adattabilità e l’integrità delle 

misure di sicurezza (a livello di Gruppo); 

 attività di training (in base alle mansioni) a favore dell’utente autorizzato all’accesso.  
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I) DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

ai sensi del Decreto 
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DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

La L. 94/09 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione 

dell’art. 24 ter nel Decreto, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai 

delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della 

transnazionalità. L’articolo 24 ter del Decreto prevede quindi sanzioni pecuniarie e interdittive 

per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di 

seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della 

condotta.  

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, 

alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le 

violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D. Lgs. 286/98 

(Art. 416, sesto comma c.p.); 

  Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); 

  Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.); 

  Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); 

  Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 

74 DPR 309/90) 

 Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi 

clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.) 

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame. 

 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)  

Descrizione 

Si riferisce a coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di 

commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 

l’associazione tra tre o più persone. Altresì, la norma punisce l'associazione a delinquere 

diretta alla commissione di specifici reati, quali la riduzione o mantenimento in schiavitù o 

servitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 

602 c.p.). 
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Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)  

Descrizione 

Si riferisce all’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; 

ovvero alla condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione. 

 

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.)  

Descrizione 

Si riferisce a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro. 

 

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)  

Descrizione 

Si riferisce a chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 

profitto per la liberazione. 

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 

309/90)  

Descrizione 

Si riferisce a coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più 

delitti tra quelli previsti dall’art. 73 del DPR (produzione, traffico e detenzione illeciti di 

sostanze stupefacenti o psicotrope), ovvero di chi promuove, dirige, organizza o finanzia 

l’associazione. 

 

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi 

clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.)  

Descrizione 

Si riferisce a coloro che fabbricano, introducono nello Stato, mettono in vendita, cedono, 

detengono e portano in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, 

esplosivi, armi clandestine, nonché da più armi comuni da sparo. 
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Le attività sensibili 

La Società ha proceduto della mappatura delle aree sensibili e dei relativi controlli, partendo 

da un’analisi preliminare, volta ad identificare, considerando il business della Società e 

l’organizzazione della stessa, le fattispecie di reato per le quali possa ragionevolmente ritenersi 

non sussistente il rischio di commissione. Si è ritenuto di poter qualificare irrilevante il rischio 

riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d’armi, il sequestro di persona a 

scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l’alienazione di schiavi, e la tratta di persone, 

l’associazione di tipo mafioso anche straniera, lo scambio elettorale politico-mafioso, in quanto 

appaiono lontane dalla realtà operativa di Biogen  Italia; tale circostanza riduce il livello di 

rischio potenziale di commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante. 

Di contro risulta potenzialmente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di 

associazione per delinquere semplice (art. 416); l’ambito di applicabilità ricomprende i 

cosiddetti “reati-scopo” già rientranti nell’ambito della categoria dei reati autonomamente 

rilevanti ai fini del Decreto (a titolo esemplificativo: ipotesi di truffa ai danni dello Stato o, più 

in generale, reati contro la Pubblica Amministrazione). 

Risulta dubbia ma non da escludersi, l’ipotesi di riconducibilità in ambito del Decreto di reati 

allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all’associazione finalizzata ai delitti 

tributari, ecc.) e ricondotti in ambito del Decreto per effetto della contestata associazione a 

delinquere. 

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, 

distinguendo le ipotesi di: 

a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all’ente; 

b) Associazione esterna, ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all’ente. 

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse 

fasi di svolgimento delle attività d’impresa. A tal proposito, sono stati oggetto di mappatura 

tutti gli organi collegiali (i.e. Comitati) deputati ad assumere decisioni significative nella 

gestione aziendale.  

Si è provveduto a verificare l’esistenza ed a procedere all’implementazione di adeguati sistemi 

di controllo, in termini di tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle 

riunioni), regole di funzionamento dei suddetti Comitati, reporting nei confronti del vertice 
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aziendale, meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell’esistenza ed 

adeguatezza di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.  

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano 

rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (fornitori, clienti, partners, ecc.) alla 

Società, ovvero con altre Società del Gruppo. A tale riguardo, la Società ritiene di poter 

fronteggiare il rischio con i protocolli già esistenti, nell’ambito del Modello, e con le norme 

contenute nel Codice di Condotta, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche 

attività. A mero titolo esemplificativo, si ritiene possano rientrare in tale ambito i 

Protocolli/norme di comportamento sulla gestione dell’informazione scientifica, i rapporti con 

gli Opinion Leader, la selezione di partner e fornitori, la sicurezza sul lavoro, ecc.. Si ritiene, 

dunque, che l’insieme di tali misure di controllo possano costituire validi presidi anche per 

ridurre il rischio di possibili comportamenti integranti le fattispecie di reato associative. 

 

Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono presenti specifici principi etici volti a presidiare il rischio di 

comportamenti prodromici alla commissione dei reati di cui all’art. 24 ter del Decreto; 

 Procedure: nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 

reati presupposto del Decreto (i.e. corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in 

bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.), Biogen ha adottato 

misure di controllo e procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali 

reati di scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), le quali consentono conseguentemente di 

ridurre anche il rischio del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi. 

Comitati interni: nell’ambito dell’organizzazione della Società sono presenti diversi comitati, 

per la valutazione delle iniziative specifiche di business, ovvero di attività consultive e di 

gestione strategica. In particolare, si evidenzia la presenza, tra gli altri, di un Driving Team 

che assume funzioni gestionali e strategiche nei limiti dei poteri assegnatigli dal vertice 

aziendale, nonché di un Grants & Donations Review Committee (GDRC) e di un Compliance 

Committee. Il funzionamento di tali Comitati (meccanismi di deliberazione, frequenza delle 

riunioni, verbalizzazione, reporting al vertice aziendale) è trasparente e viene documentato. 
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L) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

ai sensi del Decreto 
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DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

L’art. 15 della Legge 99/09 inserisce nel Decreto l’art. 25-bis.1, che consente la sanzionabilità 

dell’ente per i delitti contro l’industria e il commercio, previsti nei seguenti articoli del codice 

penale:  

 Turbata libertà dell’industria e del commercio (Art. 513 c.p.) 

 Illecita concorrenza con minaccia e violenza (Art. 513 bis c.p.); 

 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.); 

 Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.); 

 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); 

 Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.); 

 Fabbricazione e commercio di prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517 ter c.p.); e 

 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater c.p.). 

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame. 

 

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)  

Si riferisce a coloro che alternativamente: 

1 adoperano violenza sulle cose; o  

2 usano mezzi fraudolenti  

per impedire o turbare l’esercizio di un’impresa o di un commercio, se il fatto non costituisce 

più grave reato. Si considera violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, 

trasformata, o ne è mutata la destinazione. 

Riguardo alla seconda condotta, la dottrina prevalente considera fraudolenti tutti quei mezzi 

idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Parte della dottrina ha 

identificato i “mezzi fraudolenti” con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. (atti di concorrenza 

sleale) e, dunque, nell’uso di altrui marchi registrati, nella diffusione di notizie false o 

tendenziose ed in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza “parassitaria”. 

Secondo il Codice Civile, compie atti di concorrenza sleale chiunque:  

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi 

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o 
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compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con 

l’attività di un concorrente;  

- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a 

determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un 

concorrente; 

- si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi 

della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.  

La condotta deve essere finalizzata all’impedimento o al turbamento di un’industria o di un 

commercio, quindi, il reato è a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo 

perfezionamento che l’impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la 

condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato. 

 

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)  

Si riferisce a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di 

concorrenza con violenza o minaccia. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema 

economico, al fine di impedire che, tramite comportamenti violenti o intimidatori, siano messi 

in pericolo i presupposti stessi della leale concorrenza. 

Quanto al concorso di tale reato con altre figure delittuose, la giurisprudenza riconosce la 

possibilità di concorso tra la fattispecie in esame e il delitto di associazione mafiosa di cui al 

416 bis c.p., posto che nella maggior parte dei casi le condotte di tipo violento o intimidatorio 

vengono poste in essere nell’ambito di attività proprie della criminalità organizzata. 

 

Frodi contro l'industria nazionale (art. 514 c.p.)  

Si riferisce alle condotte di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati 

nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, 

che cagionano un danno all’industria nazionale. 

Tale fattispecie mira alla tutela dell’ordine economico e, più in particolare, della produzione 

nazionale. Il nocumento all’industria nazionale può estrinsecarsi in qualsivoglia forma di 

pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante sia di danno emergente (i.e. diminuzione di affari 

in Italia o all'estero, mancato incremento degli affari, offuscamento del buon nome 
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dell'industria in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale). 

 

Frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)  

Si riferisce a chi 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, salvo che tale 

condotta non costituisca più grave reato. 

Il reato, dunque, riguarda la c.d. consegna dell’aliud pro alio, ovvero di una cosa per un’altra. Il 

bene tutelato si sostanzia nella correttezza degli scambi commerciali. Non costituisce 

elemento rilevante per la fattispecie in esame l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla 

controparte che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall’acquisto del bene diverso 

rispetto a quello richiesto. Il delitto in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile, 

intendendosi per consegna non solo la traditio della cosa ma anche la mera dazione del 

documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme 

civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla traditio. 

 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

L’interesse tutelato da tale norma è anche in questo caso la buona fede negli scambi 

commerciali. Con il termine “genuinità” si intende, da un lato, la conformità del prodotto ai 

requisiti legali della normativa di settore, dall’altro, l’integrità e non alterazione delle 

caratteristiche sostanziali del bene. Per il perfezionamento del reato è necessaria la coscienza 

della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina. 

 

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)  

Si riferisce alla messa in vendita o altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 

industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il 

compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto. 

Tale norma si differenzia dalle precedenti fattispecie di cui all'artt. 473 e 474 c.p, in quanto 

punisce condotte aventi ad oggetto marchi/segni distintivi che, pur senza imitare altri 

marchi/segni distintivi registrati, sono comunque idonei ad indurre in errore i consumatori. 

L’interesse tutelato non è la protezione dei marchi ma la tutela dei consumatori. Ai fini 
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dell’integrazione degli estremi del delitto in esame, deve sussistere l’attitudine ingannatoria 

del prodotto imitato, ovvero il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media 

diligenza e non rileva la realizzazione di un concreto danno al consumatore medesimo 

(fattispecie di pericolo concreto). 

 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517 ter c.p.)  

Si riferisce al soggetto che, 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.  

Il reato è configurabile allorquando sia esclusa la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art. 473 

e 474 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di 

prodotti industriali” e “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.  

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il diritto di sfruttamento dei diritti di proprietà 

industriale (i.e. marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di 

origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a 

semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali). La condotta di 

“usurpazione” si realizza quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e 

fabbrica/commercializza ugualmente il bene; si ha invece “violazione del titolo”, quando non 

sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà 

industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/05).  

 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517 quater c.p.)  

Si riferisce alla contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari; ovvero l’introduzione nel territorio dello Stato, la 

detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori e la messa 

comunque in circolazione, ai fini di profitto, di prodotto con le indicazioni o denominazioni 

contraffatte. I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme 
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delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di 

tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari. 

 

Le attività sensibili 

Le fattispecie di reato concernenti le sostanze agroalimentari (artt. 516, 517 quater c.p.), 

appaiono lontane dalla realtà e dal business di Biogen , pertanto, il livello di rischio potenziale 

di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente a una soglia ritenuta non rilevante. 

Inoltre, con riguardo alla fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 

bis), si osserva, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali, che la stessa trova applicazione 

sostanzialmente in due categorie di condotte: 

- quelle poste in essere da imprese mafiose o contigue ai gruppi criminali organizzati; e 

- quelle proprie di piccole imprese individuali in cui l’imprenditore usa minacce o 

violenza per cercare di liberarsi da altri concorrenti della stessa dimensione.  

Pertanto, risulta chiaro che tale fattispecie di reato sia scarsamente attinente alla realtà della 

Società e possa, dunque, ritenersi ragionevolmente non significativa in termini di rischio 

potenziale di commissione della stessa. 

Un potenziale rischio di commissione di illecito ai sensi del Decreto non può escludersi, invece, 

con riguardo agli altri delitti considerati dall’art. 25 bis 1, in quanto afferiscono a condotte più 

generali e attinenti ad aspetti legati alle dinamiche concorrenziali.  

Sulla base di un’analisi condotta tenendo anche conto della storia della Società, si è riscontrata 

la non sussistenza ad oggi, né nel corso degli ultimi anni, di casi di contestazioni, anche non 

giudiziali, in tema concorrenza sleale o frodi nel commercio. Ci sono, inoltre, specifici controlli 

a presidio del rispetto della normativa anticoncorrenziale nell’ambito della Società. 

 
Controlli e linee guida esistenti 

 Codice di Condotta: sono presenti specifici principi etici volti a stigmatizzare qualsiasi 

comportamento contrario alle corrette pratiche concorrenziali. 

 Procedura: sono presenti dei precetti operativi, nell’ambito della procedura IT SOP 

003“Revisione, approvazione e ritiro dei materiali”, volti ad assicurare il rispetto del 

Codice Deontologico Farmindustria e delle norme di leale concorrenza nelle attività 
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legate alla pubblicità comparativa, garantendo che le fonti su cui si basano le 

dichiarazioni siano valide e referenziate. 

 Formazione: a livello di Gruppo, sono effettuate periodiche iniziative formative nei 

confronti dei soggetti responsabili delle aree maggiormente coinvolte sugli aspetti 

competitivi (i.e. alta direzione, area commerciale, area marketing), riguardo alle 

problematiche afferenti gli aspetti di concorrenza sleale e con un focus sulla normativa 

di settore in merito ai margini di ricavo dei farmaci rimborsabili relativi alle tre fasi 

della filiera (produttore/grossista/farmacista) (cfr. Procedura Anti-trust). 
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M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE 

ai sensi del Decreto 
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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE 

La Legge 99/09 ha inserito tra i reati presupposto del Decreto una serie di fattispecie 

contenute nella L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” (dall’art. 171 all’art. 171-octies), di seguito descritte.  

 

Art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3 (L. n. 633/1941) 

Si riferisce alla condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l’immissione di un 

sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno 

protetta o parte di essa. La pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi sopra 

un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità 

dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, 

qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. 

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell’autore dell’opera.  

 

Art. 171 bis (L. n. 633/1941)  

Si riferisce a chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 

medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o 

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana 

degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non 

contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o 

dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli 

articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in 

violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o 

concede in locazione una banca di dati. 

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, 

s’intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale 

risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con “banche dati”, si intendono le 

raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente 

disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. 

 

Art. 171 ter (L. n. 633/1941)  
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Si riferisce a chi a fini di lucro:  

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni 

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;  

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite 

o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in 

noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della 

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in 

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette via radio o televisione, con qualsiasi 

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in 

movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, 

l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o 

dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi 

mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;  

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 

vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio 

criptato senza il pagamento del canone dovuto.  

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la 

vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti 
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ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci 

misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, 

prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di 

predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che 

residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa 

volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, o a 

seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, 

ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, 

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano 

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.  

h) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari 

di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;  

h-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema 

di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta 

dal diritto d'autore, o parte di essa;  

i) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, 

si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;  

l) promuove o organizza le attività illecite di cui sopra. 

 

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell’ingegno, sia quelle destinate 

al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o 

didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l’utilizzo non personale dell’opera 

dell’ingegno e il dolo specifico di lucro. 

 

Art. 171 septies (L. n. 633/1941)  

Si riferisce ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui 

all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di 

immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca 
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identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. 

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un’ottica di 

tutela anticipata del diritto d’autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma 

con la mera violazione dell’obbligo di comunicazione. 

 

Art. 171 octies (L. n. 633/1941)  

Si riferisce a chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, 

modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione 

di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 

in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali 

audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili 

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del 

segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

 

Le attività sensibili 

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 septies e octies appaiono lontane dalla realtà e 

dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, 

importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti 

di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. 

Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente a 

una soglia ritenuta non rilevante.  

Un potenziale rischio di commissione d’illecito ai sensi del Decreto non può escludersi, invece, 

con riguardo agli altri delitti considerati dagli artt. 171, 171-bis ed, in particolare, dall’art. 171 

ter, laddove si tratta la condotta di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di 

opere letterarie o scientifiche, ovvero di banche dati. 

A tal proposito, le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti lo 

svolgimento/gestione delle attività indicate nella seguente tabella.  
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 MACROAREE A RISCHIO ATTIVITA’ 

1 
ATTIVITA’ LEGATE ALL’UTILIZZO DI 

OPERE DIDATTICHE E/O SCIENTIFICHE  

Gestione delle opere didattiche prodotte da 
terzi in occasione, ad esempio, di eventi 
formativi o convegni scientifici; gestione di 
opere scientifiche a valle, ad esempio, di 
sperimentazioni o studi clinici. 

2 
GESTIONE DELL’ACCESSO E USO DELLE 

BANCHE DATI E LICENZE SOFTWARE 

Gestione dei profili di accesso alle banche 
dati, ovvero delle modalità di utilizzo e 
pubblicazione dei dati nelle stesse contenuti;  
Gestione e monitoraggio delle licenze 
software. 

 

Controlli e linee guida esistenti 

1) Attività legate all’utilizzo di opere didattiche e/o scientifiche 

  Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto 

della normativa in materia di tutela del diritto d’autore. 

 Procedure e precetti operativi: sono previste norme comportamentali finalizzate a 

garantire la distribuzione del materiale scientifico secondo le disposizioni della 

normativa sul diritto d’autore, nonché a regolamentare il processo di acquisto e 

distribuzione (cfr. SOP IT 016 “Gestione Medical Information”) 

Esiste inoltre una specifica procedura che sancisce il divieto di uso dei computer e reti 

aziendali per il download e distribuzione di materiali oggetto di copyright (cfr. 

Information Security Policy – International (ITCD-22469) – artt. 13. 5 ed 14.4). 

 

2) Gestione dell’accesso e uso di banche dati e licenze software 

  Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto 

della normativa in materia di tutela del diritto d’autore e di corretta gestione dei 

sistemi informatici. 

 Procedure: la Società ha adottato specifiche procedure volte a disciplinare le modalità 

di autorizzazione per la concessione di adeguati profili di accesso, di registrazione/ 

modifica/ cancellazione degli utenti (Procedura Project Data Protection; Security Plan; 

Licencing Management), che assicura, tra l’altro, la verifica di coerenza da parte della 

Funzione IT (International) tra il profilo di accesso autorizzato ed il ruolo ricoperto 

dall’utente. Sono presenti, infine, specifiche procedure per il back-up dei dati presenti 

in programmi e banche dati.  
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 Precetti operativi: esistono norme di condotta a garanzia della riservatezza dei dati 

contenuti nella banca dati, anche in caso di estrapolazioni da presentare in pubblico 

(i.e. i dati derivanti da studi e sperimentazioni sono archiviati in forma anonima  come 

dati campione, inoltre la loro pubblicazione/ presentazione avviene in forma 

aggregata, ecc.).  

Esistono precetti operativi volti a stigmatizzare l’utilizzo del contenuto della banca dati 

(estrazione o riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, ecc.) per fini diversi da 

quelli per cui la stessa è stata costituita e, comunque, nel rispetto della normativa sulla 

tutela del diritto d’autore. 

Esistono inoltre specifici divieti di utilizzare software che non sia fornito dalla Società, 

che ne controlla le licenze. 

 Clausole contrattuali: i rapporti con i terzi che possono essere coinvolti o proprietari di 

banche dati sono gestiti mediante specifico contratto che prevede clausole di rispetto 

della riservatezza dei dati in linea con le norme sulla privacy e con la tutela del diritto 

di autore. Il Contratto, altresì, definisce tra le parti i diritti sulla proprietà dei dati e 

sulla pubblicazione e divulgazione dei risultati . 

 Profili autorizzativi: in generale, le modalità di divulgazione dei dati sono soggette ad 

un iter di approvazione interno volto a garantire un'adeguata copertura della proprietà 

intellettuale. 
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N) INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

ai sensi del Decreto 
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INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 

La Legge 216/09 ha inserito tra i reati presupposto del Decreto all’art. 25 novies un’ulteriore 

ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti, in virtù del richiamo all’art. 377 bis del 

codice penale.  

Di seguito una breve descrizione: 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)  

Si riferisce a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra 

utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a dare davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.  

 

Le attività sensibili 

Tale norma limita la condotta rilevante ai soli procedimenti di tipo penale, pertanto è possibile 

circoscrivere, nella logica di interesse o vantaggio dell’ente, il rischio di commissione del reato 

nei casi di processi penali in cui dovesse essere coinvolto l’ente o soggetti ad esso riconducibili 

(i.e. processi ove è contestata la responsabilità amministrativa degli enti, ovvero aventi ad 

oggetto problematiche attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). In tali casi, infatti, è 

potenzialmente ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul 

soggetto, al fine di ottenere un determinato risultato processuale.  

 

Sulla base di un’analisi condotta tenendo anche conto della storia della Società, si è riscontrata 

la non sussistenza ad oggi, né nel corso degli ultimi anni, di casi di coinvolgimento di Biogen , 

ovvero di persone che operano nell’ambito di attività proprie della Società, qualsiasi sia il loro 

rapporto con la stessa, in procedimenti di tipo penale. Pertanto, è possibile ritenere 

ragionevolmente non rilevante il rischio di commissione della fattispecie di reato in parola. 

Tuttavia, la Società ha adottato misure di controllo finalizzate a garantire la corretta gestione 

del rapporto con il personale che dovesse essere chiamato davanti all’autorità giudiziaria nel 

corso delle fasi processuali, di seguito indicate: 
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 Individuazione e scelta dei legali: sono presenti specifiche regole volte ad assicurare al 

soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria la possibilità di 

rivolgersi, ove necessario, a legali di sua fiducia, ovvero, su sua esplicita e formale 

richiesta, di avvalersi di legali dell’azienda;  

 Assicurazioni aziendali: sono previste assicurazioni aziendali finalizzate alla copertura 

delle spese legali che si determinano durante un procedimento.  

 Precetti operativi: sono adottate specifiche regole volte ad individuare le modalità di 

comportamento che la struttura aziendale ed in particolare il Vertice deve tenere nei 

confronti dei soggetti coinvolti nel procedimento a qualsiasi titolo o ruolo ed, in 

particolare, nei confronti di coloro che ricoprono il ruolo di testimoni nel 

procedimento medesimo (i.e. condizioni ove è possibile contattare telefonicamente il 

soggetto o meno; eventuale sospensione dell'incarico, ecc.)  
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o) REATI AMBIENTALI 

ai sensi del Decreto 
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REATI AMBIENTALI 

Il D. Lgs. 121/11, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, 

ha inserito tra i reati presupposto del Decreto all’art. 25 undecies ulteriori ipotesi di 

responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di 

seguito indicate. Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 121/11, il legislatore italiano ha recepito la 

direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la 

disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo 

complesso.  

Di seguito una descrizione dei reati. 

 

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 

di specie animali o vegetali selvatiche protette 

Si riferisce a chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, 

uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Si riferisce altresì a chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 

conservazione della specie. 

NB: Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV 

della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

 

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito 

protetto 

Si riferisce a chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito 

protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. 
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* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali 

una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, 

della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito 

sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della 

direttiva 92/43/CE. 

 

D. Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali 

Quando le condotte descritte sopra riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto suindicato, la pena è 

aumentata. 

Comma 3 

Si riferisce a chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque 

reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto senza 

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a 

norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. 

Comma 5 

Si riferisce a chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla 

Parte III del Decreto suindicato, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, 

superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 

dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o 

dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1. 

Comma 11 

Si riferisce a chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul 

suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). 

Comma 13 

Si applica se lo scarico avviene nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili e contiene 

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 

disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, 

salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e 
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biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva 

autorizzazione da parte dell'autorità competente. 

 

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Comma 1 

Si riferisce a chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione 

o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. 

Comma 3 

Si riferisce a chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256, 

co. 4).  

Comma 5 

Si riferisce a chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettui attività non 

consentite di miscelazione di rifiuti. 

Comma 6, primo periodo 

Si riferisce a chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 

sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1.  

 

D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti 

Si riferisce a chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 

o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.  

Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, la pena è aumentata. 

 

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

Si riferisce alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 

all'articolo 212, comma 8, e non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui 

all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.  
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D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti 

Si riferisce a chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di 

rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento. 

 

D. Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

Si riferisce a chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 

attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, 

esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata. 

 

D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Si riferisce a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato 

nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisca un 

certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 

Inoltre, si riferisce anche al trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti 

con la copia cartacea o alterata della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove 

necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che 

identifica le caratteristiche dei rifiuti  

 

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul 

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) 

art. 1, comma 1 

S riferisce a chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 e 

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate 

nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

 a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 

2a, del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni; 
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b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in 

una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e 

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive 

modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza d’importazione o certificati 

successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 

prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro 

esistenza; 

 e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 

al Regolamento (CE) n.  338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) 

n. 939/97 e successive modificazioni; 

 f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 

fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione. 

 

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2 

Si riferisce a chiunque, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C 

del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 

2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in 

una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97, e 

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive 

modificazioni; 
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c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 

successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 

prescritto, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e 

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97, e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro 

esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e 

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini 

commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, 

limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 

 

L. 150/92, art. 3-bis 

Comma 1 

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento 

(CE) n. 338/97, e successive  modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di 

certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al 

fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati 

si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 

 

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) 

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 

Comma 6 

Si riferisce a chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo fino al triplo del valore 

delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, 

alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene 

svolta l'attività che costituisce illecito. 
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D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) 

art. 8 - Inquinamento doloso 

Si riferisce al Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, che dolosamente violano le disposizioni 

dell'art. 4. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 

alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, la sanzione è maggiore. 

 

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) 

art. 9 - Inquinamento colposo 

Si riferisce al Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché, nel caso in cui la 

violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, ai membri dell'equipaggio, il proprietario e 

l'armatore della nave che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 

alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, la sanzione è maggiore. 

  

Le attività sensibili 

Con riferimento alle attività di business della Società ed a seguito di un’analisi sul rischio di 

verificabilità delle fattispecie di reato in esame, è possibile ritenere sussistente il rischio-reato 

prevalentemente con riguardo alle attività di gestione dei rifiuti, anche di natura pericolosa 

(i.e. farmaci scaduti). 

 

Controlli e linee guida esistenti 

La Società ha adottato misure di controllo finalizzate a garantire la corretta gestione delle 

attività di raccolta e gestione dei rifiuti, di seguito indicate: 

 

 Codice di Condotta: è presente uno specifico principio etico a tutela del rispetto 

dell’ambiente.  

 Contratto di Servizio: la gestione dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è 

gestita tramite un contratto di appalto con un fornitore terzo (Depositario nel caso di 

farmaci, che li gestisce  in accordo alle norme di Buona Fabbricazione).  
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 L’attività di smaltimento di rifiuti legati alle attività di ufficio (toner) è invece in service 

dalla società AMSA, che per contratto si deve attenere alle norme di legge. 

Per quanto riguarda l’illuminazione (lampadine e led esausti), la loro sostituzione 

rientra nel contratto di locazione con il Centro Leoni e non è pertanto sotto il controllo 

della società. 
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p) REATI  DI IMPIEGO DI CITTADINI IMMIGRATI IRREGOLARMENTE 

ai sensi del Decreto 
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REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI IMMIGRATI IRREGOLARMENTE 

Il 9 agosto è entrato in vigore il D. Lgs. 109/2012, recante disposizioni in attuazione della 

direttiva 2009/527CE. Il Decreto amplia l’elenco dei reati previsti dal Decreto, comprendendo 

anche quelli commessi dai datori di lavoro che impiegano cittadini immigrati “irregolarmente”. 

Il Decreto prevede, infatti, un nuovo articolo art. 25-duodecies inserito nel Decreto. E’ prevista 

una sanzione pecuniaria per i datori di lavoro che: 

 occupano irregolarmente più di tre lavoratori irregolari; 

 occupano minori in età non lavorativa; 

 sfruttano lavoratori di cui all’art. 603 bis del codice penale. 

I datori di lavoro che impiegano extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno sono 

soggetti anche alle pene introdotte dal D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione).  

Le attività sensibili 

Con riferimento alle attività di business della Società ed a seguito di un’analisi preliminare sul 

rischio di verificabilità delle fattispecie di reato in esame, è possibile ritenere sussistente il 

rischio-reato prevalentemente con riguardo al processo di selezione del personale o di 

accoglienza di personale di Biogen  International proveniente da paesi per i quali è richiesto  il 

permesso di soggiorno. 

Controlli e linee guida esistenti 

La Società ha adottato misure di controllo finalizzate a evitare il rischio, peraltro remoto, di 

impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno, di seguito indicate: 

 Policy e procedure: la procedura di selezione del personale (cfr. SOP IT 013: 

“Recruitment - Processo di selezione e inserimento del personale”), prevede che 

Human Resources, prima dell’assunzione, effettui tutti i controlli preventivi incluso 

quello di regolarità del permesso di soggiorno.  

E’ in fase di verifica se tale reato è contemplabile anche nel caso degli appalti; in ogni 

caso viene effettuato un controllo attraverso la richiesta del DURC all’appaltatore e la 

richiesta del rilascio dell’autocertificazione prevista dalla normativa per la 

responsabilità solidale. 

http://www.frareg.com/news/legislazione/231/DLgs_109_16072012.pdf
http://www.frareg.com/news/legislazione/231/DLgs_231_08062001.pdf
http://www.frareg.com/news/legislazione/231/DLgs_231_08062001.pdf
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 15. Allegati 

1) Elenco reati 

2) Organigramma di Biogen  Italia srl (soggetto ad aggiornamento periodico) 

3) Codice di Condotta 

4) Sistema Disciplinare 

5) Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

6) Elenco Procedure: (vedi allegato al presente modello, che viene mantenuto 

aggiornato con le revisioni/nuove procedure) 

 


