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CAPITOLO 1
I REATI SOCIETARI
I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001.
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei
soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto
dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001,
in base al quale “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi
nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie………”.
FALSE

COMUNICAZIONI SOCIALI (ART.
DICEMBRE 2005, N. 262).

2621

C.C., COME MODIFICATO DALL’ART

30

LEGGE

28

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite
l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione
è imposta dalla legge.
Si precisa che:
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato
proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi
ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi 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% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art 2621 c.c.( così come modificato dall’art. 30 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
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FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622
C.C., COME MODIFICATO DAL SECONDO COMMA DELL’ART. 30 LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)
Questo reato si realizza tramite l’esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di informazioni la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Si precisa che:
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato
proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi
ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi 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% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell’art 2622 c.c. (così come modificato dall’art. 30
della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,
direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da
ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa;
- nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del
testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti
previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d’ufficio.
IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Si precisa che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai
soci.
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.).
La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione,
anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
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3 La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell’art. 2625, ha inserito il seguente
comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta
idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale
sociale, a vantaggio dei soci.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli
amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge
non possono essere distribuite.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle
riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli
amministratori nell’interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente.
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno
ai creditori.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio.
Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale, a scapito
dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori
consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle
norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)
Tale reato può consumarsi quando:
· viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni
o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
· vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
· vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il
patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.
Modello 231 – Parte Speciale – Reati informatici e violazione diritto d’autore.
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ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)
La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea
allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell’ente è configurabile solo
quando la condotta sia realizzata nell’interesse dell’ente medesimo.
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CAPITOLO 2
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai
Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle
fattispecie di Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano
condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione
dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,
specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire
la commissione dei reati societari.
PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua
attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi
come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di
impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere
i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e
finanziari accurati e completi.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della
struttura organizzativa della società; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per
la stessa, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel
partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
La Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l. promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e
di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dalla assunzione di una
mentalità orientata all’esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza,
nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti, i Collaboratori e
gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure
aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e
organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di
gestione.
Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di
vigilanza, hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo
svolgimento dell’attività di competenza.
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e
dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti della società Fisioterapia Medica Studi e
Ricerche S.r.l. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e
agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
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- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.
E’ pertanto fatto l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le
leggi vigenti e in particolare di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta
formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l’esterno;
Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni
sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società;
b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società;
c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale;
d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero
ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge
a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci;
g) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di
carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria,
patrimoniale della Società e di altre società;
h) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare
fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
i) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
l) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi,
ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
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LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs.
231/2001, sono le seguenti:
1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
2. Emissione comunicati ed elementi informativi
3. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
4. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
5. Conflitti di interesse
6. operazioni straordinarie di gestione societaria
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CAPITOLO 3
PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI CONTROLLO
I PRINCIPI GENERALI.
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra
chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle
soglie di approvazione delle spese; nonché essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della
Società.
Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex
post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in
dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle
registrazioni effettuate.
PRINCIPI DI RIFERIMENTO
ATTIVITÀ SENSIBILI

SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi generali
contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al
paragrafo precedente, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno
essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.
PREDISPOSIZIONE

DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI
PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell’attività deve prevedere:
· l’esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui
sopra di strumenti normativi societari che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare
per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere
tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base
delle novità nell’ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
· le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei
relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
· le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
· modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e
l’identificabilità dei soggetti che hanno operato;
· regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione
e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le
relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di
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Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa
archiviazione;
· lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche
giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili
societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
EMISSIONE COMUNICATI ED ELEMENTI INFORMATIVI
La regolamentazione dell’attività deve prevedere:
· la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all’emissione di comunicati stampa
e di elementi informativi similari;
· adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
· una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price
sensitive e regolamenti la loro diffusione.
· vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della
confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza.
Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante
all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
· una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione
all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.
GESTIONE RAPPORTI CON SOCI.
La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti con i soci deve contenere:
· la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della
veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni
contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
· l’obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al
fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l’obbligo
di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
· specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità
dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza.
OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE
La regolamentazione dell’attività deve contenere:
· una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di
documenti alla base di delibere dell’Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni
e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
· una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del
documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello
approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni.
COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE
La regolamentazione dell’attività deve contenere:
· regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio
delle deleghe di voto;
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· una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente
alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.
CONFLITTI DI INTERESSE
In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei
casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:
· la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole
di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con
individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
· tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
· i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
· le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie,
ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere
straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.
I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni
ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività
societarie potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a
verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento
e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del
presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la
documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le
modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
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CAPITOLO 4
I REATI INFORMATICI
I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001.
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei
soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di organizzazione,
gestione e controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001,
in base al quale:
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies,
635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice
penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in
danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a
quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.
DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS COD. PENALE).
“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico,
avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti
pubblici ”.
La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo
di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale,
che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia
fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.
477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o
autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute
le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,
supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale,
ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino
a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati,
la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
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- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico
ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che
un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute
dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite
nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.
480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati
o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.
481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si
applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli
476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle
sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni
all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia
scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €
309,00”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando
di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo
che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da
quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli
479 e 480”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art.
488 c.p.) “ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'art. 487 si
applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto
falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte,
distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o,al fine di recare a sé o ad altri un danno,
distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli
476, 477, 482, secondo le distinzioni in essi contenute”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle
disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi
gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali
mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le
disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì
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agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente
agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.
ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER COD. PENALE).
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore
del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse
militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile
o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni
e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d'ufficio”.
DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI
(ART. 615-QUATER COD. PENALE)
“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino
ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e
della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1)
e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

DIFFUSIONE

DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A
DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES
COD. PENALE)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce,
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a
10.329 euro”.
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INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE
O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER COD. PENALE)
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona
offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
INSTALLAZIONE

DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE
COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES COD. PENALE)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.”.

DANNEGGIAMENTO
PENALE).

DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

(ART. 635-BIS

COD.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno
quattro anni”

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO
O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER COD. PENALE).
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore di sistema, la pena è aumentata.”
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DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 635-QUATER COD. PENALE).
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata”.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI
QUINQUIES COD. PENALE)

INFORMATICI E TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART.

635-

“Se il fatto di cui all’art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di
pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da
tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata”.
FRODE

INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA
ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES COD. PENALE)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge
per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
da € 51,00 a € 1.032,00”.
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI INFORMATICI La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai
Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle
fattispecie di Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano
condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione
dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per
l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia. Sulla base delle logiche organizzative della società
Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l., l’adozione e attuazione del Modello persegue l’obiettivo
di identificare le procedure in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività di
monitoraggio e controllo.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,
specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire
la commissione dei reati informatici.
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CAPITOLO 5
PRINCIPI DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
La società Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua
attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi
come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di
impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere
i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura
organizzativa, di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell’ambito
delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al
corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la società
Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l., conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e
dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura
aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in
particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:
(i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice
organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una
direttrice tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse
tipologie di attacchi) e
(ii) la garanzia della massima continuità del servizio.
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica
si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione
dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse
usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Fisioterapia
Medica Studi e Ricerche si pone sono i seguenti:
- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato
esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase
di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia
accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel
sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo.
Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere
manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei
processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
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Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli
Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l.
(limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi
contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati
individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. Nell’ambito delle
suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare
dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un
sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire
informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio
sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o
software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati,
le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o
parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni
relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire
informazioni riservate;
h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di
soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati
o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici
altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:
1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile trattamento dati personali e sistemi informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici
amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo
di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale
informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso
nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile
trattamento dati personali e sistemi informativi o la cui provenienza sia dubbia;
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5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra
documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti
allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello
stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, nemmeno per l’accesso ad aree protette in
nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile trattamento dati
personali e sistemi informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente,
è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile trattamento dati personali e sistemi informativi;
8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti
eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’Azienda
stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte
autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del
patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione
e il controllo dei sistemi informatici.
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CAPITOLO 6
LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI INFORMATICI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall’art. 24-bis del
D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:
1. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell’ambito della quale
sono ricomprese le attività di:
· gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
· gestione e protezione della postazione di lavoro
· gestione degli accessi verso l’esterno
· gestione e protezione delle reti
· gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
. gestione dell'archivio informatico e custodia dei dati sensibili
· sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra
chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i)
gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni
e risorse e relativa contabilizzazione.
Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle
soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.
Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex
post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in
dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle
registrazioni effettuate.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO
ATTIVITÀ SENSIBILI

SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE

Ai fini dell’attuazione delle regole sopra elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte
generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo precedente, nel
disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i
seguenti principi di riferimento.
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GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI AI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI
1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le
seguenti fasi:
· identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero
delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti
componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware,
(iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
· individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili
nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv)
danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
· individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della
loro probabilità di accadimento;
· identificazione delle possibili contromisure;
· effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle contromisure;
· definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere
periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
· documentazione e accettazione del rischio residuo.
2) Esistenza di una normativa aziendale nell’ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
· definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di
compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
· costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto
consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della
tutela legale del software;
· puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
· progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
· definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure
tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity
attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
· applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche
sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari
per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente
amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
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4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a
sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti
che intendono ottenere l’accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L’identificazione e
l’autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e
l’utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.
6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei
processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la
sicurezza dei dati critici.
8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a
segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere
indicativi di eventuali minacce.
9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza
(cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza
problemi di sicurezza).
10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al
fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai
canali trasmissivi e alle componenti di networking.
12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica
degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni
(materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell’azienda oggetto di protezione (risorse
tecnologiche e informazioni).
13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali
i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di
controllo idonee a verificare se l’accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a
verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.
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CAPITOLO 7
I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte al
Responsabile trattamento dei dati personali e Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto
un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di
ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di
monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività
aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure
interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la
documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.
Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le
modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.
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CAPITOLO 8
REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
ART. 171 LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro
2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive,
recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio
dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; A-Bis) mette a
disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in
pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo
od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti
indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d)
riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di
rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare)
(Omissis); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o
altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o
altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, 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. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a
euro 5.164
ART. 171-BIS LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne
profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
ART. 171-TER LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
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È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o
parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di
contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all' 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, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o
mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate
le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque:
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a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede
a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel
comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale; c) la sospensione per
un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
ART. 171-SEPTIES LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 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 identificazione dei supporti
medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge
ART. 171-OCTIES LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato
tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi
visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena
non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
(La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 426, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente
articolo , nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore del presente articolo fino all'entrata in
vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di
tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziche' con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del
decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373(Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di 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.)
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I reati considerati sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un’intensa
attività modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in
materia. Si è così delineato un sottosistema dettato dall’intento di approntare una disciplina atta a
cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in
relazione all’espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai
diritti d’autore ed ai cosiddetti diritti connessi.
ATTIVITÀ SENSIBILI
Con riferimento specifico ai reati in violazione del diritto d’autore, ai fini della presente Sezione, i
Processi Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:
•

Gestione sistemi informatici e dei software

•

Gestione del processo di produzione

•

gestione delle fotocopiatrici

•

gestione delle casse di diffusione musicale

•

gestione delle risorse cartacee ed informatiche di studio e/o aggiornamento dei professionisti,
medici, dipendenti e collaboratori conservate all'interno della struttura

•

gestione del sito della Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l.

Eventuali integrazioni alle suddette attività sensibili potranno essere richieste a cura dell’Organismo
di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire
gli opportuni provvedimenti operativi affinché l’Organo Dirigente della Società provveda a
modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.
CONTROLLO PREVENTIVO
•
•
•
•
•

•
•

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge
e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti;
attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di
rispettare i diritti d’autore sulle opere dell’ingegno di proprietà di terzi;
verificare l’attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una
presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di
diritto d’autore;
verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della
società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d’autore;
non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere,
immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in
commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell’ingegno protetta, immagini, musiche,
opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette;
provvedere al pagamento alla SIAE di quanto previsto per la diffusine di eventuale musica
all'interno della struttura;
vietare l'utilizzo delle fotocopiatrici per duplicare materiale cartaceo soggetto alla tutela del
diritto d'autore;
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vietare la duplicazione di materiale informatico soggetto alla tutela del diritto d'autore;
vietare la conservazione di materiale non rispettoso delle leggi in materia del diritto d'autore.
I software installati sono stabiliti dall'Amministrazione ed eventuali integrazioni dovranno
essere richieste al Presidente di Amministrazione ed espressamente autorizzate;
fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. prevede l'adozione di regole per il corretto utilizzo
di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il download, la
ricezione e l’invio di allegati di particolare tipologia;
ogni utilizzo di software aziendali è monitorato e munito di licenza d’uso;
è richiesto il rispetto di tutte le cautele già elencate per i reati informatici;
sono adottati meccanismi atti a impedire l’installazione, da parte degli utenti, di software sulla
propria postazione di lavoro;
organi apicali, dipendenti e collaboratori devono attenersi alla normativa vigente in materia
di protezione del diritto d’autore nel trattamento, gestione ed utilizzo nel ciclo produttivo di
materiale coperto da diritto d’autore;
impegnarsi a non utilizzare per scopi diversi dalle necessità produttive aziendali il materiale
protetto da diritto d’autore nella loro disponibilità;
impegnarsi a non divulgare, cedere a qualsiasi titolo a terzi o a soggetti non coinvolti nel
Processo in esame, immettere in sistemi informatici non protetti, il materiale protetto da diritto
d’autore nella loro disponibilità;
adoperarsi affinché sia garantita l’inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel
Processo in esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto
d’autore, così come dei luoghi ove materialmente viene custodito detto materiale in
qualsivoglia formato diverso da quello informatico;
attenersi ai principi generali di comportamento previsti dal presente Modello e dall’allegato
Codice Etico.
Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.R.L.
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