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Testo del D.Lgs. 231/2001
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140) Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare,
entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti
privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 1
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società
e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Art. 2
Principio di legalità
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità
amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da
una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Art. 3
Successione di leggi
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa
dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
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2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.
Art. 4
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel
territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero,
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia,
si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Art. 5
Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Art. 6
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui
alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono (1):
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a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,
rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o
di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza
dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche,
la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante
per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di
chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate.
2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni
di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti
di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal
medesimo (2).
2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì
nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro,
in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti,
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della
segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa
(3).
3. 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.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere
svolti direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il
controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1,
lettera b) (4).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.
(1) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, della L. 30 novembre 2017, n. 179.
(2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, della L. 30 novembre 2017, n. 179.
(3) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, della L. 30 novembre 2017, n. 179.
(4) Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal
1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.
Art. 7
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del
reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
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2. 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.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo
di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Art. 8
Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è
concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II
SANZIONI IN GENERALE
Art. 9
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;
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e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore
a mille.
3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 11
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente
allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.
Art. 12
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
Art. 13
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,
quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
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3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Art. 14
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito
dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati
tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo
svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni
interdittive risulta inadeguata.
Art. 15
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina
l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della
pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte
dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione
del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Art. 16
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato
un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla
interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua
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responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
Art. 17
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Art. 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché
mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (1).
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
decorrenza dal 1° ottobre 2010.
Art. 19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o
del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Art. 20
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito
dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Art. 21
Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione
od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista
per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per
ciascun illecito.
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2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le
condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più
grave.
Art. 22
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione
del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la
contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da
reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Art. 23
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è
stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la
confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO (1)
(1) Rubrica modificata dall'art 3, D.lg. 11 aprile 2002, n. 61.
Art. 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.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1,
640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 24-bis
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

Allegato 1 – Testo del D.Lgs. 231/2001

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).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, con decorrenza dal 5 aprile
2008.
Art. 24-ter
Delitti di criminalità organizzata (1).
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis,
416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad
esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del
codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con decorrenza
dall’8 agosto 2009..

Art. 25
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322,
commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi
dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,
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comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote (2) (3).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1) della Legge 6 novembre
2012, n. 190, con decorrenza dal 28 novembre 2012.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2) della Legge 6 novembre
2012, n. 190.
(3) Le parole "319-quater" del presente articolo sono state inserite dall'art. 1, comma 77 della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012.

Art. 25-bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (1) (2)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete,
in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione
all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento
quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di
un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e
474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore ad un anno (3).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23
novembre 2001, n. 409.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7,
(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio
2009, con decorrenza dal 15 agosto 2009.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, con
decorrenza dal 15 agosto 2009.
Art. 25-bis.1
Delitti contro l’industria e il commercio (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
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a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.
(1) Articolo inserito dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, con decorrenza dal 15 agosto
2009
Art. 25-ter
Reati societari (1) (2)
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie (6):
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (7);
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (8);
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (7);
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'
articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote; (9)]
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione,
prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo
2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall' articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
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r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti
dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui
al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
(10).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di
rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (1).
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002,
con decorrenza dal 16 aprile 2002.
(2) La rubrica della sezione cui il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 3 del Decreto
Legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002, con decorrenza dal 16 aprile 2002.
(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 31 comma 2 della Legge n. 262 del 28
dicembre 2005, con decorrenza dal 12 gennaio 2006.
(4) Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in virtù di quanto disposto
dall'art. 39, comma 5, della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, con decorrenza dal 12 gennaio
2006.
(5) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 77 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012,
con decorrenza dal 28 novembre 2012.
(6) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 12 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con
decorrenza dal 14 giugno 2015.
(7) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 12 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con
decorrenza dal 14 giugno 2015.
(8) La presente lettera è stata inserita dall'art. 12 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con
decorrenza dal 14 giugno 2015.
(9) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 12 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con
decorrenza dal 14 giugno 2015.
(10) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e
successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38
Art. 25-quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
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3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, 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.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 con decorrenza dal 28 gennaio
2003.
Art. 25-quater.1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano
all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel
caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, con decorrenza dal 2 febbraio
2006.
Art. 25-quinquies
Delitti contro la personalità individuale (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del
libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote (4);
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il
delitto di cui all’articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (2)
(3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, con decorrenza dal 7
settembre 2003.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, con decorrenza dal 2
marzo 2006.
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(3) Le parole «nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies» della presente lettera sono
state aggiunte dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con decorrenza dal 6 aprile
2014.
(4) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.
Art. 25-sexies
Abusi di mercato (1)
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decorrenza dal 12 maggio
2005.
Art. 25-septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (1)
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive
di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non superiore a sei mesi.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito
dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, con decorrenza dal 15 maggio 2008.
Art. 25-octies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio (1) (3)
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 684-ter1 del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a
cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (2).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
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3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere
dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall' articolo 63 del Decreto Legislativo n. 231 del 21
novembre 2007.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 5 della Legge n. 186 del 15
dicembre 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
(3) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 3, comma 5 della Legge n. 186
del 15 dicembre 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Art. 25-nonies
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera bis), e
terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99, con
decorrenza dal 15 agosto 2009.
Art. 25-decies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (1)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, con
decorrenza dal 16 agosto 2011.
Art. 25-undecies
Reati Ambientali (1)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento
quote (2);
b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote; (2)
c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote; (3)
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
trecento a mille quote; (3)
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)
f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (3);
g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote (3).
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1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (4).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all’art. 452 quaterdecies del
codice penale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento
a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso
previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo
periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
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2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre
1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del
reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5,
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all’art. 452 quaterdecies del codice
penale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con decorrenza dal 16 agosto
2011.
(2) La presente lettera è stata modificata dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con
decorrenza dal 29 maggio 2015.
(3) La presente lettera è stata inserita dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, con
decorrenza dal 29 maggio 2015.
(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, , con
decorrenza dal 29 maggio 2015.
Art. 25-duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento
quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2).
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (3).
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1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un
anno (4).
(1) Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, con decorrenza dal
9 agosto 2012.
(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 30, comma 4, della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017.
(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 30, comma 4, della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017
(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 30, comma 4, della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017
Art. 25-terdecies
Razzismo e xenofobia (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre
1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 2, della L. 27 novembre 2017, n. 167.
Art. 26
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla
commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la
realizzazione dell'evento.
CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE
Art. 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo
patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio
secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la
sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
SEZIONE II
VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
Art. 28
Trasformazione dell'ente
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1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Art. 29
Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali
erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Art. 30
Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla
data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio
netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il
ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o
è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
Art. 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella
commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di
scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della
medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia
realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione
interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione
del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati
commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice
può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei
confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a
tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della
quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
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3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei
commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale
è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.
Art. 33
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.
CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme
di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 35
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
SEZIONE II
SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Art. 36
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le
disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
Art. 37
Casi di improcedibilità
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non
può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilità.
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Art. 38
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato
nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura
penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Art. 39
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria
dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura
penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato dal difensore.
Art. 40
Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un
difensore di ufficio.
Art. 41
Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
Art. 42
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il
procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la
dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 43
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del
codice di procedura penale.
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2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante,
anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto
comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice
di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità
giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
PROVE
Art. 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e
che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata
nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
MISURE CAUTELARI
Art. 45
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un
illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il
pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta
si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già
depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della
misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a
norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Art. 46
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene
possa essere applicata all'ente.
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3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Art. 47
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità
esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la
data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori
sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal
pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono
ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza
non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
Art. 48
Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del
pubblico ministero.
Art. 49
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti
cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di
denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la
realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che
non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito
per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca
o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la
misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è
devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la
restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si
estingue.
Art. 50
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
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1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via
definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con
un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
Art. 51
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà
del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa
durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13,
comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via
definitiva.
Art. 52
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i
provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo
del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Art. 53
Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo
19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323
del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2
dell’articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote
azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente
l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può
nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono
eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In
caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e
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di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 (1).
(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis del Decreto Legge n. 101 del 31
agosto 2013, così come modificato dall'allegato alla Legge di conversione n. 125 del 30 ottobre
2013, con decorrenza dal 31 ottobre 2013.
Art. 54
Sequestro conservativo
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento
della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro
conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Art. 55
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del
suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta
negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla
persona alla quale il reato è attribuito.
Art. 56
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini
previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla
annotazione prevista dall'articolo 55.
Art. 57
Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere
domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Art. 58
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico
ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore
generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti
indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni
amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
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Art. 59
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito
amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti
indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e
precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Art. 60
Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende
l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.
Art. 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di
estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non
sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a
sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del
codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente,
contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni
e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova
nonché gli elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 62
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555,
comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla
durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista
l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Art. 63
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti
dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
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nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si
osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1,
del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare
della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta
la richiesta.
Art. 64
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può
presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione
dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla
metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
GIUDIZIO
Art. 65
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del
processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato
nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,
determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
49.
Art. 66
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza,
indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è
contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
Art. 67
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando
la sanzione è estinta per prescrizione.
Art. 68
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Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione
delle misure cautelari eventualmente disposte.
Art. 69
Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni
previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le
strutture oggetto della sanzione.
Art. 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel
dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o
fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto
anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
IMPUGNAZIONI

Art. 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può
proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello
anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le
stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
Art. 72
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e
dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi
esclusivamente personali.
Art. 73
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli
643, 644, 645, 646 e 647.
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SEZIONE IX
ESECUZIONE
Art. 74
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il
giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21,
commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può
autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione
dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Art. 75
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
(Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002)
Art. 76
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata
applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale.
Art. 77
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata
all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data
della notificazione.
Art. 78
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni
dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante
l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
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3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di
consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con
decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando
l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e
non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto
della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo
adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
Art. 79
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai
sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al
giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero
sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività
svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a
confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Art. 80
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.
Art. 81
Certificati dell'anagrafe
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.
Art. 82
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente
articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.
Art. 83
Concorso di sanzioni
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1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto
legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di
condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto
identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di
contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata
della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione
amministrativa dipendente da reato.
Art. 84
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna
sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il
controllo o la vigilanza sull'ente.
Art. 85
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito
amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
b) omissis (1) ;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni
dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, con effetto a decorrere
dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato
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Elenco dei Reati
Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001
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
pubblico1:
Art. 316-bis c.p.
Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non
li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
Art. 316-ter c.p.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o
la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 640 c.p.
Truffa
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro
a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
1

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter
se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è
derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere
c), d) ed e).”
1
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l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (3).
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Art. 640-bis c.p.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.
Articolo 640-ter c.p.
Frode informatica
1. Chiunque, 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, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre
una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (1).
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante (2).
(1) Comma inserito dall'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n.
119.
(2) L'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, ha inserito,
dopo le parole «di cui al secondo», le parole «e terzo».

Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati2:
Art. 491-bis c.p.
2

“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).”
2
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Documenti informatici
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Articolo 615-ter c.p.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri
casi si procede d'ufficio.
Art. 615-quater c.p.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
1. Chiunque, al fine di procurare a sé 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 5.164 euro.
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 615-quinquies c.p.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico
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 fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.
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Articolo 617-quater c.p.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
1. 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.
1. 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.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. 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.
Art. 617-quinquies c.p.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche
1. 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.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo
617-quater
Art. 635-bis c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
1. 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.
2. 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 a quattro anni.
Art. 635-ter c.p.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità
1. 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.
2. 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.
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3. 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.
Articolo 635-quater c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 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 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. 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.
Art. 635-quinquies c.p.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
1. Se il fatto di cui all’articolo 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.
2. 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.
3. 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.
Art. 640-quinquies c.p.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
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 a 1.032 euro.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001
Delitti di criminalità organizzata3:
Art. 416 c.p.
Associazione per delinquere
3

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del
codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto
comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”
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1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi
riferito all’articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n.
21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.
Art. 416-bis c.p.
Associazioni di tipo mafioso anche straniere4
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi
previsti dal primo comma e da dodici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso
4

Il presente articolo è stato modificato dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
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Art. 416-ter c.p.
Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma
dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra
utility è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di
procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 630 c.p.
Sequestro di persona a scopo di estorsione
1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti
la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene
previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo
la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso
previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da
quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le
circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
Art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per
ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
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7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.
Art. 407 c.p.p.
Termini di durata massima delle indagini preliminari
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
(omissis)
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste
dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
(omissis).

Art. 25 del D.Lgs. 231/2001
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione5:
Art. 317 c.p. 6
Concussione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra
utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Art. 318 c.p.
Corruzione per l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da

5

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando
dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti
sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”
6
Il presente articolo è stato modificato dall'art. 3 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
8

Allegato 2 – Elenco dei Reati

uno a sei anni7.
Art. 319 c.p.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, 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 un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a
dieci anni8.
Art. 319-bis c.p.
Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene .
Art. 319-ter c.p.
Corruzione in atti giudiziari
1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni9.
Art. 319-quater c.p.
Induzione indebita a dare o promettere utilità
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o prometter
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci
anni e sei mesi10.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni.
Art. 320 c.p.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 c.p.
Pene per il corruttore
7

Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
8
Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
9
Il presente articolo è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
10
Il presente comma è stato modificato dall'art.1 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
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Le pene stabilite nel comma 1 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 a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od
altra utilità
Art. 322 c.p.
Istigazione alla corruzione
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318,
ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 322-bis c.p.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale
internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte
stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale
internazionale.
2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
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2) 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 o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività
economica o finanziaria (4).
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento11:
Art. 453 c.p.
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate.
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore
superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi
l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o
mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate,
ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica
indebitamente
abusando
degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in
eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto
monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello
stesso è determinato.
Art. 454 c.p.
Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi
modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati
nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
103 euro a 516 euro.
11

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di
pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie (3):
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”
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Art. 455 c.p.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato,
acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le
spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da
un terzo alla metà.
Art. 457 c.p.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in
buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
Art. 459 c.p.
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati
1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione
di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in
circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo,
i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali
Art. 460 c.p.
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di
valori di bollo.
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico
credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309
euro a 1.032 euro.

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.
1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti
destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o
l'alterazione.
Art. 464 c.p.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo
contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di
12
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un terzo.
Art. 473 c.p.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
1. Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
3. 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
1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali
o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
3. 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. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001
Delitti contro l’industria e il commercio12:
Art. 513 c.p.
Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

12

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2.”
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Art. 513-bis c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie
atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte
ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Art. 514 c.p.
Frodi contro le industrie nazionali
1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o
esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un
nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a 516 euro.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si
applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Art. 515 c.p.
Frode nell'esercizio del commercio
1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore
a 103 euro.
Art. 516 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
Art. 517 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a ventimila euro.
Art. 517-ter c.p.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
1. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo
di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando
un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
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per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma.
4. 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 in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.

Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001
Reati societari13:
13

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote;
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' articolo 2622, terzo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] LETTERA ABROGATA
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
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Art. 2621 c.c.
False comunicazioni sociali14
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono
fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
Art. 2621-bis c.c.
Fatti di lieve entità15
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i
fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando
i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo
comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a
querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter c.c.
Non punibilità per particolare tenuita16
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice
penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai
soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis
Art. 2622 c.c.
False comunicazioni sociali delle società quotate17Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote”
14
Articolo modificato dall’art. 11 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
15
Articolo inserito dall’art. 10 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
16
Articolo inserito dall’art. 10 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno 2015.
17
Il presente articolo è stato modificato dall'art. 11 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14 giugno
2015.
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altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo
ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 2625 c.c.
Impedito controllo
1. Gli amministratori che, 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, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede
a querela della persona offesa.
3. 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.
Art. 2626 c.c.
Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
Art. 2627 c.c.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con
l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 2628 c.c.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
1. Gli amministratori che, 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
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distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli 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.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Art. 2629 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori
1. Gli amministratori che, 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,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 2629-bis c.c.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
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, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è
punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a
terzi.
Art. 2632 c.c.
Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, 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, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 2633 c.c.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
1. I liquidatori che, 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, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 2635 c.c.
Corruzione tra privati
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,
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di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri,
denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito
organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie
dei soggetti di cui al precedente periodo. 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, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti 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.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può
essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Art. 2635 bis c.c.
Istigazione alla corruzione fra privati
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli
obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un
terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società
o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o
di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
3. Si procede a querela della persona offesa.
Art. 2636 c.c.
Illecita influenza sull'assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 2637 c.c.
Aggiotaggio
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
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quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il
pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.
Art. 2638 c.c.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
1. 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, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena 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, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette
autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. 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.

Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti,
diversi da quelli indicati nel comma 1, 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.
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Art. 270-bis c.p.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico
1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Art..270 bis 1 c.p.
Circostanze aggravanti e attenuanti18
1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con
pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato.
(omissis)
Art. 270-ter c.p.
Assistenza agli associati
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto,
ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano
alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Art. 270-quater c.p.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento
di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con
la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è
punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
Articolo 270-quater1 codice penale
(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia
o
propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di
terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

18

Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c) D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
21

Allegato 2 – Elenco dei Reati

Art. 270-quinquies c.p.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona
addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di cui al
primo periodo,
pone in
essere comportamenti
univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Art. 270-sexies c.p.
Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a
compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo
da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Art. 280 c.p.
Attentato per finalità terroristiche o di eversione
1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od
alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni
venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni
giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni,
le pene sono aumentate di un terzo.
4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di
attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le
aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Art. 280-bis c.p.
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi
atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o
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comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e
le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative,
della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o
da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia
nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
Art. 289-bis c.p.
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona
è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti
la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Art. 302 c.p.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e
secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la
reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non
è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al
quale si riferisce la istigazione.
Art. 1 del D.Lgs. 625/1979
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con
pena diversa dell'ergastolo, la pena è [sempre] aumentata della metà, salvo che la circostanza sia
elemento costitutivo del reato.
(omissis)
Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
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fatta a New York il 9 dicembre 1999
1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con
l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente,
al fine di compiere:
(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
ovvero
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi
altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto,
per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o
un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato
Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che,
nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non
incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto
non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere
una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.
3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano
effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo
articolo.
5. Commette altresì un reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai
commi 1 o 4 del presente articolo;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente
articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve
essere
intenzionale
e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale
attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del
presente
articolo;
o
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato,
secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili19:

19 “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella
cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è
altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”
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Art. 583-bis c.p.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si
intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia,
l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali,
lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita
fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono
commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia
commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1. la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione
di sostegno.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale20:
Art. 600 c.p.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
1. 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, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di
20

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice
penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.”
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somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Art. 600-bis c.p.
Prostituzione minorile
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto;
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,
anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a
euro 6.000.
Art. 600-ter c.p.
Pornografia minorile
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000
chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di
cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri,
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con
qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi
sessuali.

Art. 600-quater c.p.
Detenzione di materiale pornografico
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
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detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente
quantità.
Art. 600-quater.1 c.p.
Pornografia virtuale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.
Art. 600-quinquies c.p.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.
Art. 601 c.p.
Tratta di persone
•
•

1 È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello
Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più
persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su
una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o
dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o
costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma,
realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei
fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in
corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal
primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni21
Art. 601 bis
Traffico di organi prelevati da persona vivente
1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi
titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.
21

Il presente comma è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
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2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un
vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a
euro 300.000.
3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza
o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al
traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.
Art. 602 c.p.
Acquisto e alienazione di schiavi
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si
trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni
Art. 603 bis c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro22
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo
settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 609-undecies c.p.
Adescamento di minorenni23

22

Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199.
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Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi
atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche
mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato24:
Art. 181 del D.Lgs. 58/1998
Informazione privilegiata
1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più
emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe
influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di
carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o
più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di
ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere
che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso
di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti
finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe
come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per
informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli
ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o
indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se
resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Art. 184 del D.Lgs. 58/1998
Abuso di informazioni privilegiate
23

Il presente articolo è stato introdotto dall’ art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con decorrenza dal 6
aprile 2014.
24
“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V,
titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante
entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.”
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1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di
organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione,
anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate
nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a).
Art. 185 del D.Lgs. 58/1998
Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare
inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,
lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro25:
25

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma
2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
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Art. 589 c.p.
Omicidio colposo
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
2. 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.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 55 del D.Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la
violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(omissis)
Art. 590 c.p.
Lesioni personali colpose
1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619
euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”
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pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle
norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime
è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni
cinque.
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.

Art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio26:
Art. 648 c.p.
Ricettazione
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti
da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai
sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo
comma, n. 7-bis) 27.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare
tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o
le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 648-bis c.p.
Riciclaggio
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
26

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a
1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”
27
Il presente comma è stato modificato dall'art. 8 del Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, con decorrenza dal 17
agosto 2013.
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ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro28.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 648-ter c.p.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 648-ter.1 c.p.
1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni (richiamo da intendersi riferito all’art. 416 bis.1 del codice penale ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21).
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o
le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o
finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione
dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186. Per la confisca di danaro,
beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n.
356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
28

Il presente comma è stato modificato dall’art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, con decorrenza dal 1°
gennaio 2015.
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Art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore29:
Art. 171 della L. 633/1941
1. 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;
e) (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.
2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare,
prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
3. 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.
4. 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
29

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera bis), e terzo comma,
171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della
citata legge n. 633 del 1941.”
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un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis della L. 633/1941
1. 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 euro 2.582 a
euro 15.493. 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 euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. 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 102bis e 102-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 euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.

Art. 171-ter della L. 633/1941
1. 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 euro 2.582 a euro 15.493 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
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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.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493
chiunque:
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.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. 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'articolo 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.
5. 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 della L. 633/1941
1. 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;
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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 della L. 633/1941
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 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.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.

Art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria30:
Art. 377-bis c.p.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in
un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione
da due a sei anni.

Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali31:
30

“1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: Art. 25-decies
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al'autorità giudiziaria).
In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote”.
”.
Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, “di attuazione delle Direttive
2008/99/CE sulla tutela penale ambientale, 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”.
31

2. Art. 25-undecies (Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
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e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno
per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta
quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all’art. 452-quaterdecies del codice penale, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal
comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta
quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992,
rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non
superiore
nel
massimo
ad
un
anno
di
reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non
superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena
superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta
quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto
dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una
durata non superiore a sei mesi.
38

Allegato 2 – Elenco dei Reati

Art. 452-bis c.p.
Inquinamento ambientale32
1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-quater c.p.
Disastro ambientale33
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-quinquies c.p.
Delitti colposi contro l'ambiente34
1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste
dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da
intendersi riferito all’art. 452 quaterdecies del codice penale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21), e
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, “di attuazione delle Direttive
2008/99/CE sulla tutela penale ambientale, 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” e successivamente
modificato dall’articolo 1 della legge n. 68 del 22 maggio 2015, con decorrenza dal 29 maggio 2015.
32

Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015,
con decorrenza dal 29 maggio 2015.
33
Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015,
con decorrenza dal 29 maggio 2015.
34
Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015,
con decorrenza dal 29 maggio 2015.
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2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies c.p.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività35
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino
alla metà.
Art. 452-octies c.p.
Circostanze aggravanti36
1. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo
di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo
416 sono aumentate.
2. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti
previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia
ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano
funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 452 quaterdecies
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti37
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la
limitazione di cui all'articolo 33.

35

Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015,
con decorrenza dal 29 maggio 2015.
36
Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015,
con decorrenza dal 29 maggio 2015.
37
Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
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4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione
della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
5. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono
il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa
non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727 bis del Codice Penale
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 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.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, 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.
Art. 733 bis del Codice Penale
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque
lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi
e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
Art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o
comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e'
punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila
euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 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 presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi
a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies,
comma 3, 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 presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con
l'arresto fino a due anni.
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4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico
o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di
cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella
tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 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 presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi
fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell'articolo 107,
comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del
medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di impianti di trattamento delle
acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila
euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto
incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del
1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3,
e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto
sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2,
dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate
ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare
da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' 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 quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione
dei frantoi oleari, nonché' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non
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ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La
stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
Art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata39
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, 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 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con llammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
(omissis)
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con llammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla
quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con
la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
(omissis)
Art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Bonifica dei siti
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se
non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito
del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della
39

Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, con decorrenza
dall’11 novembre 2014.
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comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze
pericolose.
(omissis)
Art. 258 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(omissis)
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212,
comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento
euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
(omissis)
Art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26
del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi.
(omissis)
Art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti40
Art. 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti41
(omissis)
6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa
40

Articolo abrogato dalla legge 1 marzo 2018, n. 21.
Il presente articolo è stato abrogato ,dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ancora da
convertire in legge.
41
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vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art.
483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI
- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato
disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di
rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.
(omissis)
Art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
Sanzioni
(omissis)
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità
competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata
ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(omissis)
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
(omissis)
Art. 1 della Legge n. 150/199242
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, 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 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, 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 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, 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 la licenza o il certificato prescritti,
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, 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 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997 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.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
trentaseimila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività
di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di due anni.
(omissis)
Art. 2 della Legge n. 150/199243
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro
duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, 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 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, 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 del Consiglio, del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
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 prescritti,
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese
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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 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, 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.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da
euro ventimila milioni a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio
di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi
ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)
Art. 3 bis della Legge n. 150/1992
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, 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.
Art. 6 della Legge n. 150/1992
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica.
(omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila44.
(omissis)
Art. 3 della Legge n. 549/1993,
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.
1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono
regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di
44
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eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito
l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la
ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di
cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal
presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e
l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31
dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il
contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi
accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo
dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda 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 costituente illecito.
Art. 8. del D.Lgs. n. 202/2007
Inquinamento doloso
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la
violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art.
4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. 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, si applica l'arresto da uno a
tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali.
Art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007
Inquinamento colposo
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la
violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4,
sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. 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, si applica l'arresto da sei mesi
a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
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3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo
con provvedimenti eccezionali.
Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare45
Art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998
(omissis)
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio
dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita
o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono
commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
(…)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso
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“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a
duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.
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da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata
da un terzo alla metà.
(omissis)
Art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998
(omissis)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento
di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale
(omissis)

Art. 25-terdecies
Razzismo e xenofobia (1)
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre
1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
(1) Articolo introdotto dall’art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.
Art. 604-bis c.p.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione
razziale etnica e religiosa
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda
idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro
attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e
50

Allegato 2 – Elenco dei Reati

l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o
in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o
dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Reati transnazionali
Art. 10 della L. 146/2006 di "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"46:
Art. 3 della L. 146/2006
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Art. 377-bis c.p., in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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
46

“1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa
pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. [omissis – comma abrogato].
6. [omissis – comma abrogato].
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si
applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.”
Il D.Lgs. 231/2007, art. 64, ha abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 10 della Legge n. 146/2006, espungendo dalla stessa le
previsioni concernenti i reati di riciclaggio (art. 416 bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 648 ter c.p.).
51

Allegato 2 – Elenco dei Reati

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in
un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione
da due a sei anni.
Art. 378 c.p., in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Favoreggiamento personale
1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la
reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la
pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la
pena è della multa fino a 516 euro.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o
risulta che non ha commesso il delitto.
Art. 416 c.p., in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione per delinquere
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1 (richiamo da intentendersi
riferito all’art. 601-bis del codice penale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo
2018, n. 21)si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Art. 416-bis c.p. 47, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazioni di tipo mafioso anche straniere
1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
47

Il presente articolo è stato così modificato dall'art.5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, con decorrenza dal 14
giugno 2015.
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controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi
previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso.
Art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del
comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo
alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti
Art. 74 del D.P.R. 309/90, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per
ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
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persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.
Art. 12 del D.lgs. 286/98, in relazione ad artt. 3 e 10 della L. 146/2006
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
(omissis)
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne
l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
(omissis)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione
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fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni . Quando il fatto è commesso in concorso
da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata
da un terzo alla metà.
(omissis)
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CODICI ETICI

Codice di comportamento

Credo del Gruppo Johnson & Johnson

Policy on Business Conduct del Gruppo Johnson & Johnson

Health Care Business Integrity Guide del Gruppo Johnson & Johnson

Procedura sul rispetto del Foreign Corrupt Practices Act

Codice deontologico di Farmindustria

Codice Etico MedTech Europe e Linee guida applicative di Assobiomedica
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Codice di comportamento
Premessa
In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”),
entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto
stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.
Il Decreto ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti che si aggiunge a
quella penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato. La previsione della responsabilità
amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti,
gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato.
L’Ente non è ritenuto responsabile della commissione di tali reati qualora dimostri di aver adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un “Modello di organizzazione, gestione e
controllo” idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il Modello è costituito da un insieme
di procedure di controllo e di regole, alle quali dovranno attenersi le funzioni aziendali nello svolgimento
delle attività.
Elemento essenziale del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01” è il presente
“Codice di Comportamento” (di seguito “Codice”).
Il presente Codice di Comportamento, approvato nella versione aggiornata dal Consiglio di Amministrazione
di Johnson & Johnson S.p.A. (di seguito “la Società”) nella riunione del 4 luglio 2017, è volto a regolare e
controllare preventivamente i comportamenti che i Soggetti Destinatari del Codice sono tenuti a rispettare
affinché:
I.
l’attività economica della Società risulti ispirata al rispetto della legge;
II.
sia assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di
formazione ed informazione;
III.
ogni attività sia realizzata con trasparenza, lealtà, correttezza, integrità e rigore professionale;
IV.
sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.

1.PRINCIPI GENERALI
1.1 Destinatari
Il Codice di Comportamento è vincolante e si applica ad Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della
Società, ovunque essi operino, sia in Italia che all’estero, nonché ad agenti, collaboratori e consulenti esterni
che agiscono in nome e/o per conto della Società.
Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto da tale documento anche i clienti, i fornitori e chiunque altro
abbia rapporti con la Società.
La Società diffonderà il presente Codice di Comportamento ai Soggetti Destinatari sopra individuati,
richiedendo ai medesimi l’impegno al rispetto e all’attuazione dei principi in esso contenuti.
1.2 Garanti dell’attuazione del Codice
La Società ha istituito l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001.
Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”,
curandone l’aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza controlla il rispetto del presente Codice di Comportamento.
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1.3 Impegni di Johnson & Johnson
Johnson & Johnson assicurerà:
 la diffusione del Codice presso tutti i dipendenti, gli agenti, gli altri collaboratori, i clienti, i fornitori e
tutti coloro che hanno rapporti con la Società;
 l’adeguamento dei contenuti del Codice all’evoluzione normativa;
 lo svolgimento di verifiche in seguito ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice;
 l’attuazione di misure sanzionatorie in caso di accertata violazione;
 che nessuno possa subire ritorsioni per aver fornito notizie di possibili violazioni;
 di operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del presente Codice costituisce
parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro.
1.4 Obblighi dei dipendenti e dei dirigenti
I dipendenti ed i dirigenti di Johnson & Johnson hanno l’obbligo di:
 conoscere i precetti contenuti nel presente Codice;
 astenersi da comportamenti contrari a tali precetti;
 rivolgersi ai propri superiori per ogni chiarimento necessario sulle modalità di applicazione delle stesse;
 riferire tempestivamente ai superiori qualsiasi notizia di violazione del presente Codice e qualsiasi
richiesta loro fatta di violarlo;
 collaborare a verificare le possibili violazioni;
 inoltre i dirigenti devono rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per gli altri
dipendenti.
1.5 Valore contrattuale del Codice
L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali dei dipendenti di Johnson & Johnson ai sensi e per gli effetti dell’art. 21041 del codice civile.
La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto
di lavoro e illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del
rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO
2.1 Comportamento negli affari
2.1.1 Gestione degli affari in generale
I dipendenti di Johnson & Johnson ed i collaboratori esterni, quando le loro azioni sono riferibili ad Johnson
& Johnson, dovranno tenere rapporti di affari ispirati ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed
efficienza. Sono proibiti atti di corruzione, pagamenti illeciti ed azioni collusive.

1

“Diligenza del prestatore di lavoro”: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori
di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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Johnson & Johnson ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti,
pertanto i dipendenti di Johnson & Johnson e coloro che agiscono per conto della Società devono essere a
conoscenza delle leggi e dei regolamenti a cui devono adeguare i loro comportamenti.
Ogni operazione e transazione compiuta o posta in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse deve
essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle
informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri
contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate da Johnson & Johnson e deve essere,
altresì, assoggettabile a verifica.
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa ragionevolmente essere interpretata come eccedente le
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella
conduzione di qualsiasi attività collegabile a Johnson & Johnson.
In particolare:
a. atti di cortesia commerciale, omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se di modico valore e tali da
non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
b. i regali offerti o ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in
modo adeguato e comunicati all’Organismo di Vigilanza.
Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle
transazioni siano, o possano essere, in conflitto di interesse.
Chiunque si trovi ad operare in conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione
all’Organismo di Vigilanza.

2.1.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Pubblici Ufficiali / Incaricati di un
Pubblico Servizio
Non è consentito realizzare attività, sotto qualsiasi forma, che abbiano come effetto l’illecito
condizionamento del cliente.
Nei rapporti che ciascun dipendente intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica Amministrazione o con
un Pubblico Ufficiale / Incaricato di un Pubblico Servizio devono essere rispettati i seguenti principi:
a. in sede di partecipazione a gare pubbliche ovvero nel caso di altri rapporti con una Pubblica
Amministrazione o con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di un Pubblico Servizio, è necessario
operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l’espresso divieto di
porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio alla Società, o perseguire un interesse della
stessa, siano tali da integrare fattispecie di reato;
b. non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire
denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi
oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica
Amministrazione o a Pubblici Ufficiali / Incaricati di un Pubblico Servizio, a loro parenti o conviventi,
per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della Pubblica
Amministrazione, posto in essere a vantaggio o nell’interesse della Società;
c. non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire
denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o
favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a Pubblici Ufficiali /
Incaricati di un Pubblico Servizio, a loro parenti o conviventi, in seguito a induzione indebita a tale
dazione o promessa esercitata dai predetti soggetti pubblici tramite l’abuso delle proprie qualità o
poteri, al fine di indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della Pubblica
Amministrazione, posto in essere a vantaggio o nell’interesse della Società;
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d.

e.

f.
g.

i rapporti con gli operatori sanitari, dipendenti della Pubblica Amministrazione (ad esempio medici,
farmacisti e ausiliari), in caso di inviti a o sponsorizzazioni di Convegni/Congressi, conferimenti di
incarichi consulenziali etc. devono essere improntati al rispetto delle procedure interne e delle
disposizioni normative vigenti;
non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso
contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

2.1.3 Rapporti con i clienti
Nei rapporti con i clienti è fatto obbligo ai dipendenti di Johnson & Johnson:
 di fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità in linea
con le ragionevoli aspettative del cliente;
 di fornire informazioni accurate, esaurienti e veritiere relative ai servizi forniti in modo tale da
permettere al cliente di prendere decisioni consapevoli;
 di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con
imparzialità e trasparenza.
Nei rapporti con i clienti è altresì fatto divieto ai dipendenti di Johnson & Johnson:
 di dare o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre uno dei soggetti societari qualificati della
società cliente (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza)
a adottare o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di
fedeltà, a vantaggio o nell’interesse della Società, cagionando un danno alla società di appartenenza.

2.1.4 Rapporti con i fornitori
Nei rapporti con fornitori di prodotti e servizi, i dipendenti di Johnson & Johnson devono:
 selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio, e nel
rispetto dei sistemi/procedure aziendali previsti a tale fine (HCC life, E-marketplace);
 osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
 mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali;
 agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con imparzialità
e trasparenza.



Nei rapporti con i fornitori è altresì fatto divieto ai dipendenti di Johnson & Johnson:
di dare o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre uno dei soggetti societari qualificati della
società fornitrice (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza)
a adottare o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di
fedeltà, a vantaggio o nell’interesse della Società, cagionando un danno alla società di appartenenza.

2.1.5 Rapporti con le imprese concorrenti, i media, le associazioni e i sindacati
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Nei rapporti con le imprese concorrenti, i media, le associazioni e i sindacati è fatto obbligo ai dipendenti di
Johnson & Johnson:
 di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie qualifiche e con
imparzialità e trasparenza;
 tenere pratiche commerciali corrette, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza.
Nei rapporti con le imprese concorrenti, i media, le associazioni e i sindacati è altresì fatto divieto ai
dipendenti di Johnson & Johnson:
 di dare o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre uno dei soggetti societari qualificati della
società concorrente, dei media, delle associazioni o dei sindacati (amministratori, direttori generali,
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ovvero un
soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza) a adottare o omettere atti in violazione degli
obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, a vantaggio o nell’interesse della
Società, cagionando un danno alla società/associazione di appartenenza.

2.1.6 Rapporti con l’Autorità giudiziaria
È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’Autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci.
È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni
dell’Autorità, od a sottrarsi alle ricerche di questa.

2.1.7 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza
È fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti in questo tipo di attività di effettuare con tempestività, trasparenza,
veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di
Vigilanza cui è sottoposta Johnson & Johnson, non operando alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
predette Autorità.
In particolare, è fatto divieto:
1. di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte
delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti
ostruzionistici o di mancata collaborazione);
2. di omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

3 Trasparenza della contabilità e controlli interni
3.1 Registrazioni contabili
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Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve
essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all’effettuazione di controlli che
attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato,
registrato e verificato l’operazione stessa.
Quanto specificato nel precedente paragrafo si deve estendere anche al caso di pagamento di somme o beni
che non sono stati fatti direttamente dalla Società, bensì effettuati tramite persone o società che agiscono per
conto di Johnson & Johnson.
I compensi e/o le somme comunque richieste da collaboratori nell’espletamento del loro incarico devono
essere ragionevoli e proporzionate all’attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.

3.2 Controlli interni
Johnson & Johnson diffonde a tutti i livelli una mentalità orientata all’attività di controllo per il contributo
che essa dà al miglioramento dell’efficienza.
Per controlli interni si intendono gli strumenti necessari ad indirizzare, gestire e verificare le attività di ogni
singola funzione aziendale con l’obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali,
proteggere il patrimonio della Società, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili accurati e
completi.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello della
struttura organizzativa; pertanto tutti i dipendenti di Johnson & Johnson, nell’ambito delle funzioni svolte,
sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo
saranno indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e contrari agli
interessi della Società.
A tal fine, sotto un profilo di garanzia organizzativa, la Società assicura una redistribuzione interna del
lavoro tale da assicurare che:
 ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo
richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali;
 tutte le azioni e le operazioni di Johnson & Johnson abbiano una registrazione adeguata e sia possibile
la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
 ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi
momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione
ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione
medesima;
 tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle
procedure aziendali.
Tutti i dipendenti coinvolti nella tenuta delle scritture contabili devono assicurare la massima collaborazione,
la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l’accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
È fatto divieto di impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori
(se presenti) e dei soci. In particolare, è fatto divieto, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri
mezzo fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento
dell’attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di
revisione (se presente). È fatto al contrario obbligo di collaborare, ove richiesto, all’espletamento di ogni
forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge.

3.3 Reati societari
Al fine di evitare il compimento di reati societari Johnson & Johnson obbliga i suoi dirigenti, dipendenti,
consulenti esterni e fornitori al rispetto dei seguenti principi:
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a. i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e
rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
b. è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente
attribuite ai soci;
c. è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli
dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
d. è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire
riserve indisponibili;
e. è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori;
f. è vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni o
quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della
Società in caso di trasformazione;
g. è vietato, nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero occultarne altri che abbiano ad
oggetto la predetta situazione;
h. è vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nell’assemblea della Società;
i. è vietato dare o promettere denaro o altra utilità a uno dei soggetti societari qualificati di altra società
(amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
sindaci e liquidatori, ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza) al fine di indurre
tale soggetto a adottare o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli
obblighi di fedeltà, a vantaggio o nell’interesse della Società;
j. gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, del codice
civile. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in
conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale,
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;
k. in caso di messa in liquidazione della Società, il liquidatore deve astenersi dal ripartire i beni tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

4. Politiche del personale
4.1 Gestione delle risorse umane
Johnson & Johnson offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di
un trattamento equo basato su criteri di merito.
Pertanto, le funzioni competenti dovranno:
 adottare, per decisioni relative ai dipendenti, criteri basati sul merito, la competenza e comunque
prettamente professionali;
 selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza alcuna discriminazione;
 creare un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a
discriminazioni.
 Johnson & Johnson, inoltre, si impegna:
- a rispettare i diritti umani fondamentali;
- alla prevenzione dello sfruttamento minorile;
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- a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù;
- a non reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- a non utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di
cui punto che precede, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno.
Pertanto, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, è fatto divieto di ridurre o mantenere in stato di
soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

4.2 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina
La Società si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia a non instaurare alcun
rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire
l’ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

4.3 Molestie sul luogo di lavoro
Johnson & Johnson esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie
intese come:
 ingiustificata interferenza nell’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
 creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di
lavoratori;
 ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale.
Johnson & Johnson non ammette il compimento di molestie sessuali intese come:
 proposte di relazioni interpersonali non gradite al destinatario;
 subordinazioni di eventi rilevanti per la vita lavorativa del dipendente a favori sessuali.

4.4 Ripudio di ogni forma di terrorismo
La Società ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell’ambito della propria attività, le misure
idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all’affermazione
della pace tra i popoli e della democrazia.
A tal fine, la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con
soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o
comunque agevolare alcuna attività di questi.

4.5 Tutela della personalità individuale
La Società riconosce l’esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni
manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di
prostituzione e/o pornografia minorile, ed eventuale adescamento di minorenni a tale fine.
La Società di impegna a promuovere, nell’ambito della propria attività e tra i destinatari del presente Codice,
la condivisione dei medesimi principi.

4.6 Utilizzo dei beni aziendali
Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad operare con diligenza,
attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per il relativo
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utilizzo, documentandone con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente e collaboratore
deve:
1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni ad esso affidati;
2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di
efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
3) ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni di Johnson & Johnson; nessun dipendente può fare
uso improprio di tali beni.
Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di
informare tempestivamente il proprio responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

4.7 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
Johnson & Johnson richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a rendere l’ambiente di
lavoro rispettoso della sensibilità degli altri.
Pertanto sarà ritenuto pregiudizievole di tali caratteristiche e quindi vietato:
 prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano
effetti analoghi;
 consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

5. Ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori
La tutela dell’ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori sono tra le priorità di Johnson & Johnson.
La Società si impegna, in conformità con la normativa vigente, a mantenere un ambiente di lavoro attento
alla sicurezza ed a dotare i dipendenti, a seconda dell’attività svolta, di tutte le attrezzature idonee e
necessarie per preservarli da qualsiasi rischio o pericolo per la loro integrità, nonché ad informare tutti i
dipendenti delle condizioni imposte dalla legge delle Procedure adottate dalla stessa in materia di sicurezza e
salute.
I dipendenti ed i soggetti che operano per conto della società (in particolare gli appaltatori, ivi incluse le
cooperative), a loro volta, si impegnano a rispettare le condizioni imposte dalla legge e da tutte le Procedure
adottate dalla Società. I dipendenti della Società e degli appaltatori (che operano nei locali della Società)
saranno inoltre coinvolti, con cadenza periodica, in corsi formativi per la prevenzione in materia di salute,
sicurezza e ambiente.
Ai dipendenti della Società e degli appaltatori (che operano nei locali della Società) è richiesto di segnalare
al rispettivo responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza, così come
qualunque evento che possa costituire un rischio ambientale
È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che, in buona fede,
sollevino questioni in materia di salute, sicurezza e ambiente.
La Società svolgerà attività di audit e verifiche periodiche per accertare che tutte le misure di sicurezza e
salute siano efficacemente attuate e rispettate, nonché provvederà ad intervenire prontamente laddove si
rendessero necessari interventi correttivi.
La Società, inoltre, opererà in modo da preservare e proteggere l’ambiente, nel rispetto di tutta la normativa
ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni e procedure eventualmente adottate dalla Società stessa.
A tal fine, Johnson & Johnson si impegna a:
• valutare e gestire i rischi ambientali connessi a tutti gli aspetti della propria attività;
• correggere prontamente le condizioni che minacciano l’ambiente;
• svolgere le relative attività di audit e verifiche periodiche.
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6. Comunicazione di informazioni all’esterno
6.1 Rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa
La Società si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi
societari e le funzioni aziendali a ciò delegati, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e
trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.
I Destinatari sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati
specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.
In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società e destinate all'esterno dovranno essere
accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

6.2 Obblighi di riservatezza
Ogni dipendente e collaboratore di Johnson & Johnson è tenuto alla riservatezza sulle informazioni delle
quali venga a conoscenza nel corso della propria attività in azienda.
Questo principio è applicabile sia alle informazioni di tipo testuale (documenti e dati), sia alle immagini
(fotografie o filmati) e vale sia per le informazioni che si riferiscono all’azienda, sia per le informazioni che
si riferiscono a dipendenti, collaboratori o terzi (clienti, fornitori etc.).
La regola della riservatezza impone che ciascun dipendente e collaboratore di Johnson & Johnson comunichi
all’interno ed all’esterno dell’azienda solo le informazioni che è tenuto a comunicare in relazione alla
mansione ricoperta e solo ai destinatari previsti dalla mansione stessa.
Particolare attenzione deve essere posta nel pubblicare informazioni sul web, date le implicazioni derivanti
dall’intrinseca impossibilità del mezzo di selezionare i destinatari e di risalire, in tempi successivi, agli stessi.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato comunicare qualunque dato relativo a clienti e
fornitori all’esterno dell’azienda, salvo che ciò non sia previsto dalla mansione ricoperta (es.: alle banche per
il pagamento o l’incasso delle fatture, ai distributori per la spedizione dei prodotti, ecc.).
Costituisce violazione di questo principio anche la comunicazione a terzi, e tanto più la diffusione su
Internet, di riprese fotografiche e filmati di manifestazioni aziendali interne.
Infine, tra i dati raccolti nelle banche dati di Johnson & Johnson possono essere presenti informazioni
personali protette dalla legge a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere
trasmessi all’esterno e dati la cui inopportuna divulgazione potrebbe cagionare danni agli interessi aziendali.
È obbligo di ogni dipendente assicurare alle informazioni gestite in ragione alla propria funzione lavorativa
la riservatezza richiesta dalle circostanze.
La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti o a terzi.

7. Altre disposizioni
7.1 Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta
filigranata
È fatto divieto di falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di
pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata.
Colui il quale riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, informa il
proprio superiore ed il responsabile dell’Organismo di Vigilanza, affinché provvedano alle opportune
denunce.
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7.2 Reati transnazionali
È fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all’estero allo scopo di commettere più delitti,
anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope o all’immigrazione clandestina.

7.3 Gestione di denaro, beni o altre utilità
È fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È
fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

7.4 Gestione di documenti e sistemi informatici
È vietata la falsificazione, nella forma e nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì
vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la
distruzione o l’occultamento di documenti veri.
Per “documento informatico” si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o
mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la
comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o
telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o comunque mettere a disposizione della Società o di
terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico
altrui le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o
telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle
informazioni intercettate. È inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o
interrompere le comunicazioni suddette.
È vietata la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di sistemi
informatici o telematici e delle informazioni, dati, programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o
utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

7.5 Tutela della proprietà industriale e intellettuale
La Società garantisce l’assoluta tutela dei diritti di proprietà industriale (quali marchi, brevetti, segni
distintivi, disegni, modelli industriali etc.) ed intellettuale propri o altrui.
È vietato porre in essere comportamenti volti ad impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un
commercio.
È vietato compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.
È vietato porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con
nomi, marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti o alterati, ovvero atti ad indurre in inganno il
cliente su origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
È vietato vendere ad un cliente un prodotto per un altro, ovvero un prodotto diverso da quanto dichiarato o
pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.
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È vietato fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando un diritto di proprietà
industriale o in violazione dello stesso, ed introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre
in vendita o mettere altrimenti in circolazione tali beni.
È vietato duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico un’opera dell’ingegno protetta dal diritto
d’autore anche a fini pubblicitari, senza le autorizzazioni previste dalla legge.

8. Sistema sanzionatorio
Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Codice di Comportamento saranno sanzionate
secondo quanto previsto dal Sistema sanzionatorio adottato da Johnson & Johnson (Allegato n. 6 al Modello
Organizzativo). Pertanto, quest’ultimo deve leggersi in combinato disposto con le indicazioni contenute nel
presente Codice di Comportamento, al fine di identificare in modo dettagliato i precetti comportamentali la
cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità previste dal Sistema
sanzionatorio stesso.

9. Disposizioni finali
Qualsiasi modifica al presente Codice di Comportamento deve essere approvata dal Consiglio di
Amministrazione.
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Il Nostro Credo
Noi crediamo che la nostra prima responsabilità sia rivolta verso i medici, gli infermieri e i
pazienti, le madri, i padri e tutte le altre persone che usano i nostri prodotti e servizi.
Nel soddisfare le loro necessità tutto ciò che facciamo deve essere di alto livello qualitativo.
Dobbiamo costantemente sforzarci di ridurre i nostri costi al fine di assicurare prezzi ragionevoli.
Gli ordini dei nostri clienti devono essere evasi con prontezza e con cura.
I nostri fornitori e i nostri distributori devono avere l’opportunità di realizzare un equo profitto.
Siamo responsabili nei confronti del nostro personale, gli uomini e le donne che lavorano con noi in
tutto il mondo.
Tutti devono essere considerati in quanto persone.
Dobbiamo rispettare la loro dignità e riconoscere i loro meriti.
Il posto di lavoro deve dare loro un senso di sicurezza.
La retribuzione deve essere giusta e adeguata e l’ambiente di lavoro pulito, ordinato e sicuro.
Ciascuno deve sentirsi libero di proporre suggerimenti e presentare reclami.
Deve esserci la stessa opportunità di lavoro, sviluppo e carriera per chi ha le capacità richieste.
Dobbiamo far sì che i superiori siano competenti e le loro azioni siano giuste ed eticamente corrette.
Siamo responsabili nei confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo,
così come nei confronti di quelle di ogni parte del mondo.
Dobbiamo essere buoni cittadini, sostenere iniziative meritevoli ed opere benefiche,
farci carico del giusto ammontare di imposte.
Dobbiamo incoraggiare il progresso civile e il miglioramento della salute e dell’istruzione.
Dobbiamo conservare nelle migliori condizioni
le proprietà che abbiamo il privilegio di usare,
proteggere l’ambiente e le risorse naturali.
La nostra ultima responsabilità è verso i nostri azionisti.
L’attività economica deve generare un giusto profitto.
Dobbiamo sperimentare nuove idee, sviluppare la ricerca,
introdurre programmi innovativi ed
assumerci le nostre responsabilità in caso di errori.
Dobbiamo acquistare nuove attrezzature, creare nuovi
stabilimenti, lanciare nuovi prodotti.
Dobbiamo creare riserve per garantirci nei momenti avversi.
Se operiamo nell’osservanza di questi principi, gli azionisti
realizzeranno un equo guadagno.
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Policy on Business Conduct del Gruppo Johnson & Johnson

ROGER S. FINE
VICE PRESIDENT
GENERAL COUNSEL
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO

Cari colleghi,
Il presente opuscolo, che contiene la Procedura sulla Condotta dell’attività aziendale e il nostro Credo, viene
attualmente ampiamente distribuito per sottolineare il nostro impegno a rispettare i massimi standard di
comportamento commerciale e per far capire a tutti cosa ci si aspetta da tutti coloro che lavorano per la Johnson
& Johnson.
La Procedura sulla condotta dell’attività aziendale contiene le norme e le politiche fondamentali che regolano la
nostra attività commerciale a livello internazionale. Le Direzioni Aziendali delle aziende Johnson & Johnson in
tutto il mondo rivedono annualmente tale Procedura e certificano che le loro organizzazioni rispettano i requisiti
in essa contenuti. La Procedura, vincolante per tutti i direttori, i quadri e i dipendenti, impone a ciascuno di loro
la conoscenza dei suoi contenuti; in base ad essa, ogni dipendente è tenuto a riferire qualsiasi atto illecito di cui
venga a conoscenza al General Counsel o a un membro dell’Ufficio legale della Johnson & Johnson. Non vi
saranno ritorsioni per chi comunicasse tali informazioni.
La Procedura non può naturalmente trattare tutte le questioni che possono sorgere nell’esercizio di una attività
commerciale. Qualora siate in dubbio sull’interpretazione della procedura o su come risolvere una questione
etica, parlatene con il vostro superiore o con qualsiasi membro della Direzione Aziendale.
Anche l’Ufficio legale è a vostra disposizione per fornire consigli a voi e ai vostri superiori. La collaborazione
rappresenta un aspetto fondamentale per un corretto processo decisionale in campo aziendale.
Anche il Credo deve essere tenuto in debita considerazione. Proprio come i valori personali guidano le decisioni
prese come individui, anche i valori espressi dal Credo devono guidare le decisioni aziendali
dell’organizzazione. Per quanto il Credo non fornisca delle direttive specifiche, ci suggerisce che, in quanto
azienda, dovremmo cercare con tutte le nostre forze di essere degni di fiducia, di rispettare le persone, di essere
responsabili, corretti nei nostri rapporti, attenti alle necessità delle persone e buoni cittadini.
La reputazione di una azienda non si basa sulle direttive o sulle procedure adottate; si costruisce, giorno dopo
giorno, sulle centinaia di migliaia di azioni prese da tutti coloro che lavorano per noi in tutto il mondo. Per
continuare ad essere la grande azienda che siamo ▪ e per migliorare la nostra reputazione e la nostra posizione ▪
ciascuno di noi deve fare la sua parte per garantire che le proprie azioni e decisioni riflettano i più elevati
standard di condotta aziendale e i valori del nostro Credo.
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Cordialmente,
Roger S. Fine

RESPONSABILITÀ DEI CAPI E DEI COLLABORATORI
Ogni capo è responsabile dell’applicazione e dell’osservanza di questa procedura sulla condotta dell’attività
aziendale, nonché della necessaria diffusione della stessa al fine di garantirne la conoscenza e l’osservanza da
parte dei propri collaboratori. Il Consiglio di Amministrazione o altri Comitati di Gestione di ciascuna delle
società affiliate devono adottare formalmente questa procedura e renderla vincolante per tutti i direttori, i quadri
e i dipendenti dell’azienda. I Direttori dovranno periodicamente certificare il rispetto di questa procedura. Ogni
falsa certificazione – anche se richiesta dal superiore – sarà considerata una mancanza molto grave. Tutti i
dipendenti sono responsabili del rispetto di questa procedura. Ogni dipendente a conoscenza di informazioni
relative ad atti illeciti deve comunicarle immediatamente al General Counsel o ad uno dei membri dell’Ufficio
legale della Johnson & Johnson , come previsto dalla procedura. Il dipendente può anche, se preferisce, riportare
tali informazioni ai propri superiori, tra cui il Comitato Esecutivo, l’Internal Auditing a New Brunswick, il VicePresident, il Dipartimento Finanziario, il Tesoriere o il Segretario della Johnson & Johnson. Potrebbe anche
essere indicato ricorrere al Comitato di Controllo del Consiglio di Amministrazione attraverso il suo Presidente.
Qui di seguito è riportato l’indirizzo del General Counsel:

I dipendenti devono essere informati dell’obbligo di comunicare tali fatti ed incoraggiati a denunciare qualsiasi
attività illecita di cui siamo a conoscenza. Devono anche sapere che non ci sarà alcun tipo di ritorsione per chi
fornisse simili informazioni. L’ufficio di Internal Auditing dell’Azienda ha ampliato il suo programma di
controllo per includervi tutte le misure che possano essere di ausilio ad una verifica dell’osservanza di questa
procedura. Anche gli auditor esterni devono essere particolarmente vigili e sensibili a questo aspetto. Tutti i
dipendenti sono tenuti a fornire la massima collaborazione sia agli auditor interni che esterni, ogniqualvolta che
questi vogliano verificare il rispetto di questa procedura.
Mr. Roger S. Fine
General Counsel
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey 08933
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CONFLITTO

DI INTERESSI

É fatto divieto ad ogni dipendente di intraprendere, direttamente, attività commerciali, finanziarie o di avere
interessi o rapporti che contrastino con gli interessi dell’Azienda o che possano diminuire la sua lealtà verso
l’Azienda.
Qualsiasi attività che anche solo sembri presentare tale conflitto di interessi deve essere evitata o cessata a meno
che, essendone stata data comunicazione ai superiori diretti, venga stabilito che tale attività non è da considerarsi
dannosa o altrimenti sconveniente per l’Azienda.
Un conflitto di interessi o l’apparenza dello stesso può verificarsi in diversi modi.
Per esempio, a seconda delle circostanze, possono costituire motivo di conflitto improprio di interessi le
seguenti situazioni:
1) proprietà o interesse sia diretti che indiretti, ad esempio tramite componente della famiglia, in un’azienda
concorrente o in un’attività commerciale con la quale l’Azienda ha già intrapreso o sta pensando di
intraprendere una relazione commerciale (fornitori, clienti, locatari, distributori, licenziatari/licenziatori,
ecc.);
2) ottenere o far ottenere profitti con l’utilizzo di informazioni riservate o di opportunità commerciali di cui il
dipendente può venire a conoscenza lavorando in Azienda;
3) procacciare servizi a concorrenti o a fornitori o clienti attuali o potenziali in quanto dipendente, dirigente,
quadro, socio, agente o consulente;
4) sollecitare o accettare regali, somme di denaro, prestiti, servizi ed ogni forma di ricompensa da fornitori,
clienti, concorrenti o da chiunque voglia fare affari con l’Azienda. Sono autorizzate quelle attività sociali
che possono considerarsi un aspetto legittimo e normalmente accettato di condurre i rapporti di affari. Tra
questi rientrano le consuete forme di intrattenimento quali pranzi o cene di lavoro e regali occasionali di
modesto valore. Sebbene sia difficile stabilire in termini monetari cosa si intenda per “normalmente
accettato”, “modesto” o “consueto”, il buon senso suggerisce cosa potrebbe essere considerato esagerato o
smodato. Il limite sarà da intendersi superato quando un estraneo, disinteressato, possa supporre che simile
evento o intrattenimento sia in grado di influire sul giudizio del dipendente. Qualsiasi rapporto di affari
deve essere condotto in modo chiaro e senza alcun trattamento preferenziale attribuibile ad un interesse
personale del dipendente. Prestiti ai dipendenti da parte di istituti finanziari che intrattengono rapporti
d’affari con l’Azienda sono autorizzati a patto che vengano applicate le condizioni di mercato;
5) influenzare o tentare di influenzare una transazione commerciale tra l’Azienda o qualunque altro ente in cui
il dipendente abbia un interesse finanziario diretto o indiretto o di cui sia socio, agente o consulente;
6) acquistare o vendere titoli di altre aziende sulla base di informazioni riservate ottenute nello svolgimento
dei propri incarichi o fornire tali informazioni ad altri.
È fondamentale dare comunicazione di un conflitto di interessi.
Ogni volta che il dipendente abbia dubbi sul fatto che una situazione in cui è coinvolto costituisca o meno
motivo di conflitto di interessi o l’apparenza dello stesso, dovrà, preferibilmente per iscritto, informare
dettagliatamente il suo diretto superiore.
Questi è tenuto a discutere la cosa con il dipendente e a prendere una decisione dopo essersi consultato o aver
segnalato a sua volta la cosa ad diretto superiore.
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Ciascun Presidente, Direttore Generale o Amministratore Delegato è tenuto ad informare per iscritto il Company
Group Chairman o l’International Vice-President, a seconda dei casi, di tutte le comunicazioni e decisioni prese
ai sensi della presente procedura.
All’occorrenza, dovrà essere consultato anche l’Ufficio legale a New Brunswick.
Ricapitolando, ogni dipendente ha l’obbligo di comunicare un eventuale conflitto di interesse o l’apparenza dello
stesso.
A conclusione del processo di comunicazione, discussione e consultazione, potrebbe anche essere possibile
ottenere l’approvazione di alcune relazioni o transazioni, sulla base del fatto che, nonostante le apparenze, queste
non nuocciono in alcun modo all’Azienda. Tuttavia, in mancanza di tale procedimento, è vietato qualsiasi
conflitto di interesse o apparenza dello stesso, anche nel caso in cui non vada a scapito dell’Azienda.

Rispetto delle leggi e dei regolamenti
Il commercio dei prodotti medicali è soggetto ad un’ampia regolamentazione in tutto il mondo. Benché molti
aspetti della nostra attività commerciale siano coperti da leggi e regolamenti, in particolar modo l’approvazione e
la vendita dei prodotti farmaceutici e dei presidi medico chirurgici sono fortemente regolamentati.
Coerentemente con il nostro Credo e con la filosofia aziendale, la Johnson & Johnson si è impegnata a rispettare
le leggi di ciascun paese in cui operano le aziende del gruppo. E’ responsabilità di ogni capo e di ogni singolo
dipendente conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti che disciplinano l’attività commerciale del settore in
cui operano.
L’Ufficio legale della Johnson & Johnson organizza periodicamente dei programmi di consulenza per aiutare le
aziende ed i propri dipendenti a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti in vigore, oltre ad essere a
disposizione della vostra Azienda proprio a tale fine. L’Ufficio legale inoltre, è sempre disponibile per eventuali
consulenze sulle leggi che regolano la nostra attività commerciale a livello internazionale. Tuttavia, è
responsabilità dei capi di ogni azienda garantire il rispetto delle leggi vigenti. Nel caso in cui un dipendente
abbia dubbi sulla conformità alle leggi o ai regolamenti in vigore di una transazione o di una linea di condotta,
sarà responsabilità di tale dipendente richiedere un parere all’Ufficio legale ed agire in conformità con tale
parere. Ogni capo in Azienda è tenuto ad assicurarsi che i propri collaboratori siano a conoscenza delle loro
responsabilità in questo campo.
Qui di seguito vengono forniti alcuni esempi di attività commerciali regolate che necessitano di particolare
attenzione.

a) Leggi antitrust e sulla concorrenza
La politica della Johnson & Johnson prevede il rispetto delle leggi antitrust e sulla concorrenza di ciascun paese
in cui operano le diverse affiliate. E’ fatto divieto a tutti i dipendenti dell’Azienda di adottare un comportamento
anticoncorrenziale in violazione di tali leggi.

b) Leggi e regolamenti ambientali
La Johnson & Johnson si è impegnata ad esercitare la sua attività nel rispetto dell’ambiente.
Oltre all’applicazione dei programmi già intrapresi dall’Azienda, i capi ed i propri collaboratori sono tenuti a
conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti ambientali che disciplinano le materie di propria competenza.
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Questo comporta che eventuali relazioni sulle questioni ambientali da inoltrare ed enti governativi o destinare
per legge alla pubblicazione debbano essere esaurienti ed accurate.

c) Leggi sulla sicurezza dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, delle apparecchiature
diagnostiche, delle sostanze controllate e dei beni di consumo
Nessun aspetto della nostra attività è maggiormente soggetto a regolamentazione governativa dello sviluppo,
produzione, approvazione e commercializzazione dei prodotti medicali. Data la natura complessa di molti di
questi regolamenti, ogni capo è tenuto ad assicurarsi che i propri collaboratori siano a conoscenza dei requisiti di
legge e adottino le misure necessarie per adeguarvisi.

d) Leggi e regolamenti sulla sicurezza sul posto di lavoro
Al fine di mantenere l’ambiente di lavoro sicuro e salubre, l’Azienda è tenuta al pieno rispetto degli standard
vigenti di igiene industriale e di sicurezza sul posto di lavoro.

e) Rispetto delle leggi sui titoli azionari
In base alle leggi che regolano il mercato mobiliare negli Stati Uniti, l’Azienda è spesso obbligata a rivelare al
pubblico importanti informazioni sulla sua attività. Un dipendente che sia a conoscenza di rilevanti informazioni
aziendali che non siano state rese note al pubblico deve considerare riservate tali informazioni. L’acquisto o la
vendita di azioni della Johnson & Johnson sulla base di importanti informazioni non di dominio pubblico
costituisce una violazione della legge degli Stati Uniti. I dipendenti sono tenuti al rispetto di tale principio e a
non fornire ad altri informazioni di tal genere per questo e per qualsiasi altro scopo. Nessun dipendente può
acquistare o vendere titoli di qualsiasi altra società sulla base di informazioni rilevanti non rese note al pubblico
e di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. Un dipendente non può fornire ad altri le
informazioni così ottenute.

f) Attività politica e forme di contribuzione
L’Azienda incoraggia i propri dipendenti ad interessarsi personalmente di politica. Tuttavia, nessun dipendente,
direttamente o indirettamente, può utilizzare fondi o di attività patrimoniali dell’Azienda di partiti politici o
contribuire con essi alle attività di partiti politici, candidati o a campagne elettorali, a meno che nel paese in
questione tali forme di contribuzione siano considerate pratiche accettate e lecite. Questi interventi, comunque,
devono essere sottoposti all’approvazione del Company Group Chairman.

g) Rispetto del segreto commerciale
La politica della Johnson & Johnson prevede il rispetto dell’altrui segreto commerciale o delle informazioni
riservate. Sebbene le informazioni di dominio pubblico siano una fonte legittima di informazioni sulla
concorrenza, un segreto commerciale ottenuto con mezzi impropri non lo è. Ogniqualvolta un segreto
commerciale o le informazioni riservate di aziende concorrenti vengono offerte in maniera sospetta o quando vi
siano dubbi sulla legittimità dell’utilizzo o dell’acquisizione di informazioni sulla concorrenza, il dipendente è
tenuto a contattare immediatamente l’Ufficio legale. Nessuna azione deve essere presa senza che questo non sia
stato prima consultato.

h) Utilizzo di fondi e attività patrimoniali, completezza e accuratezza dei registri e delle scritture
contabili, pagamenti all’estero
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La vendita dei prodotti e dei servizi dell’Azienda e l’acquisto di prodotti e servizi di fornitori devono essere
effettuati unicamente tenendo conto della qualità, del prezzo e del servizio e mai sulla base di somme di denaro,
regali, prestazioni o favori concessi o ricevuti. Nessun fondo o capitale dell’Azienda può essere usato per fini
illeciti. Nessun dipendente può acquistare privilegi o benefici speciali per mezzo di tangenti; contribuzioni
illegali ad organizzazioni politiche o altri pagamenti illeciti.
Per nessuna ragione può essere costituito un fondo o capitale non dichiarato o non registrato.
Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri e libri contabili dell’Azienda per
alcuna ragione nessun dipendente è autorizzato ad impegnarsi in attività che determinano un tale illecito, anche
se su richieste di un superiore.
Nessun pagamento può essere approvato o effettuato con l’intesa che possa servire, anche in parte, a scopi
diversi da quelli indicati nel documento giustificativo.
Nessun pagamento di alcun genere (commissioni, spese promozionali, spese personali, beni gratuiti o altro) può
essere effettuato ad un distributore non affiliato o ad un agente di vendita ( o un suo dipendente o agente) in un
paese diverso da quello in cui sono state realizzate le vendite o dove si trova la sede di lavoro del distributore o
dell’agente di vendita.
Tali pagamenti (detti anche pagamenti all’estero )possono essere effettuati ad altri enti quali i fornitori di beni e
di servizi a condizione che:
i) le leggi del paese interessato consentano il pagamento e il ricevimento di tali fondi “esteri”, come
stabilito precedentemente dal consulente legale locale in collaborazione con l’Ufficio legale della
Johnson & Johnson;
ii) la transazione rispetti in tutto e per tutto questa procedura sulla condotta aziendale, e
iii) gli accordi vengano stabiliti in una lettera di intesa tra la nostra Azienda e l’ente esterno, e che tale
lettera sia a disposizione degli auditor interni ed esterni per eventuali controlli.
I Presidenti e gli Amministratori Delegati delle nostre aziende hanno la responsabilità primaria di ideare,
stabilire e mantenere un efficace sistema di controllo contabile interno, dimostrando che tale sistema viene
periodicamente valutato e documentato.
Le direttive generali riguardanti tale funzione di valutazione e gli standard in materia di documentazione
possono essere richiesti al Vice President dell’Internal Auting a New Brunswick.
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Johnson & Johnson HCBI Guidelines represent legal guidance of the Johnson & Johnson Law Department
and provide overarching principles and standards grounded in the many laws and regulations that apply
to our businesses worldwide. Like the laws and industry codes they reflect, the Guidelines are intended
to inform our businesses of the appropriate behaviors necessary to ensure that our companies at all times
put patients first. By complying with these standards, we can safeguard medical and governmental
decision-making from both the appearance and the fact of undue or improper influence. We must,
together with our business partners, stay true not just to the letter of the Guidelines but to their
overarching principles, purpose and spirit.
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This Guide is intended to supplement all national and international legislation and applicable industry
codes. Where local laws or regulations or codes of conduct to which we ascribe are more stringent or
specific than the provisions of the Guide, the stricter standards apply and must always take precedence.
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1. INTRODUCTION
1.1. Purpose and Scope
Johnson & Johnson (J&J) Companies do business worldwide and conduct a wide range of activities
everywhere we do business, including research, education, marketing, and sales. J&J is in a heavily
regulated business, and our activities often require significant interactions with government officials (GOs)
worldwide. In addition, a variety of legal and ethical standards, including some that are unique to the
health care industry, apply to these activities. J&J Companies are committed to conducting their business
in a manner that complies with these standards.

gC
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y

As described in the Global Framework for Health Care Compliance Programs (the “Framework”), this Guide
applies to all J&J Companies doing business outside of the United States (US), including US businesses
conducting business outside US (OUS). Separate standards – established by the US Health Care Compliance
Guidance (“US HCC Guidance”) apply to J&J Companies doing business or conducting activities within the
US. Compliance with the applicable legal and ethical standards and this Guide enables J&J Companies’
employees to protect their customers, protect the company (i.e. J&J and its operating companies) and
protect themselves from prosecution and liability. Failure to comply with these standards can lead to
serious consequences for the company and personal liability for individuals involved, including J&J
employees.

nin

This Guide contains enterprise-wide standards for compliance with a number of legal regimes. It addresses
applicable anti-corruption laws, including the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), and interactions
with Health Care Professionals (HCPs), Government Officials (GOs) and Third-Party Intermediaries (TPIs)
internationally. Interactions with consumers are outside the scope of this Guide.

o
o
o
o
o
o
o
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Beyond anti-corruption laws, the activities of J&J Companies are governed by a broad range of other legal,
regulatory and private standards, including:
Country laws governing the advertising and promotion of medicinal products and medical devices
Country laws governing the public tender process
Country laws governing fair competition/anti-trust issues
The IFPMA Code (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) and
corresponding country codes
The EFPIA Code (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations Code) and
corresponding country codes
The MEDTECH Europe Code (European Trade Association of Diagnostics and Medical Devices
Manufacturers) and corresponding country codes
Other relevant codes

This Guide is intended to supplement all national and international legislation and applicable industry
codes. Where local laws or regulations or codes of conduct to which we ascribe are more stringent or
specific than the provisions of the Guide, the stricter standards apply and must always take precedence.
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1.2. Interactions with Health Care Professionals and Government Officials
General Rules for Analysis
J&J Companies enter into a wide variety of scientific, sales, promotional and marketing arrangements with
both public and private entities and individuals (including HCPs) and have a multitude of interactions with
government regulators and inspection authorities. A broad range of laws and regulations aimed at
preventing bribery and corruption exist, and J&J Companies must always comply with these.

o

op

y

Not every business practice can be described in the Guide. The general principles below should be
consulted when considering the appropriateness of any new arrangement or proposal. These principles
apply whether a J&J company interacts directly with an individual or entity, or indirectly through a third
party.
Totality of the Circumstances: Consider the Entire Relationship

No Exception for “Pilot” Programs

nin

o

gC

The appropriateness of a specific interaction between an HCP or GO and a J&J Company must be
considered in light of the entire relationship. An individual service to an HCP or GO may be permissible
in isolation or as a stand-alone transaction, but may raise questions if there are other significant
financial ties with that HCP or GO and the company. All arrangements with a third party must be
considered in light of the totality of circumstances.

o

Tr
ai

All arrangements must be compliant with the standards set forth in this Guide. No arrangement should
be undertaken as an “isolated case” or because it is limited in scope or financial value. A pilot program
is acceptable to test new ideas, provided it meets the applicable standards in the relevant parts of this
Guide.
Type of Organization/Individual

As a practical matter, the type of HCP or GO involved will influence the analysis of a particular
arrangement. The more ability these parties have to influence the use or sale of J&J Company products
or services, the more scrutiny the relationship should receive. For example, a payment to a nurse in
conjunction with a market research initiative may raise limited concerns because a single nurse
typically has limited ability to influence prescribing decisions, provided that nurse brings relevant
expertise to justify her involvement in market research. In contrast, a consulting payment to an HCP
or a government employee on a tender committee that makes purchasing decisions on behalf of
government-owned hospitals warrants particularly careful review.
o

Fair Market Value
In all transactions, it is important to ensure that the amount of compensation is consistent with the
Fair Market Value (FMV) of the products or services provided. FMV is the amount that a company
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would pay for the same product or service to a person or organization that was not in a position to
influence the purchase or utilization of J&J Company products.
o

Nature of Activity

No Reliance on Product Recommendations

op

o

y

Funding and activities should result in demonstrable benefits to J&J Companies (other than increased
product sales). Funding for activities that have no purpose other than supporting the customer or the
HCP’s own business or activities are more likely to raise concerns. For example, a single consulting
relationship with an HCP, supported by a sound business justification and objective evidence showing
performance by the HCP, will raise fewer concerns than multiple such arrangements to perform
services that have limited benefit to the J&J Company.

o

No “De Minimis” Transactions

gC

Arrangements may not depend on the HCP’s or GO’s agreement or promise to purchase or
recommend the use of J&J Company products and services. Price-related concessions, discounts or
other promotional concessions (for example, a discount for meeting a purchase commitment within a
particular time period) may be acceptable when done in compliance with applicable local laws
including anti-trust laws.

o

Unfair Competition

nin

Under the FCPA and most other anti-corruption laws, there is no “de minimis” rule or exception for
small funding amounts.

o

Tr
ai

Arrangements which could provide unfair competitive advantages or which otherwise foreclose
competition may raise concerns. All arrangements should be appropriately reviewed to ensure that
they are consistent with the J&J Code of Business Conduct. The Law Department should be consulted
on any anti-competitive concerns.
Documentation and Recordkeeping

J&J Companies must maintain documentation sufficient to demonstrate that the established
requirements of the law, other applicable policies and standards (e.g. tax, accounting, etc.), and this
HCBI Guide and the Framework are respected. Documentation must accurately and completely
describe the transaction, as well as provide support for the business need for the services and the
rationale for the remuneration paid. Erasures, document alteration, destruction, or post-dating raise
concerns and are not permitted. Deliberate falsification of documents is a potentially serious matter
that is subject to mandatory reporting under the Escalation Procedure (available on the HCC&P
website).
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o

Substance Prevails Over Form

Direct and Indirect Compensation & Activities

op

o

y

All interactions, including payments and other value transfers to HCPs and GOs must comply with the
specific requirements of this Guide. J&J directors, officers, and employees may not circumvent the
intent of this Guide by changing the description used. For example, calling a payment a “sponsorship,”
“grant,” “consulting arrangement,” “promotional allowance,” “honorarium,” or any other term is not
sufficient justification for the payment. It is the nature and intent of the activity that must be
evaluated. There are no “magic words” that can be used to transform an improper payment or
interaction into a proper one. Simply put, there is no “right” way of describing a wrongful act. The
intent of the interaction must always be taken into account and will determine the rules to be
complied with and the acceptability of an interaction.

o

Transparency

gC

The Guide applies to compensation that is provided directly or indirectly to an HCP or GO by J&J
Companies. Companies and employees do not protect themselves from liability by acting through third
parties if the conduct would be improper if done directly. J&J companies are responsible for the
improper actions of third-party suppliers or agents. Similarly, employees cannot undertake an
impermissible payment or activity by using their personal funds or acting during non-working hours.

Tr
ai

nin

Interaction between J&J Companies, HCPs, and GOs must be transparent and comply with applicable
US laws, local laws, regulations or professional codes of conduct. Increasingly, HCPs are subject to
conflict of interest policies imposed by legal or regulatory authorities or by professional, institutional,
or employment rules. Where necessary or appropriate, prior written notification should be provided
to the HCP’s supervisor, manager, or other designated authorities, fully disclosing the purpose and
scope of the interaction, and any payments contemplated. In the case of an HCP who is also a GO, the
J&J Company should also either obtain prior written approval from or provide written notice to the
HCP’s supervisor or employer, as required by local law. The request for approval or notice must be in
writing and must fully disclose the nature and duration of the services and the payment amount.
1.3. Ensuring Fair Competition
J&J recognizes that not all competitors will necessarily adhere to the same standards. The failure of other
businesses to compete lawfully and ethically does not excuse similar conduct by our companies. When
you become aware of other businesses’ misconduct that may place us at a significant competitive
disadvantage, you should bring the matter to the attention of the Johnson & Johnson Health Care
Compliance organization (HCC&P) and/or the Law Department.
In some cases, we may have avenues of resolving the concern, by raising the concern directly with the
competitor or by seeking relief from regulatory authorities. Furthermore, J&J actively participates in the
development of appropriate industry standards, codes of conduct, and industry dispute resolution
mechanisms, all of which may provide means of addressing unfair competition.
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The failure of other businesses to compete lawfully and ethically does not excuse similar conduct by our
companies.
2. ANTI-CORRUPTION POLICY STATEMENT AND LAWFUL PROMOTION OF PRODUCTS
It is the policy of J&J to comply with the laws of each country in which our companies do business. This
includes compliance with the applicable anti-bribery laws.

op

y

Accordingly, J&J prohibits offering, promising, giving, or authorizing, anyone to give anything of value
directly or indirectly to or for anyone acting in an official capacity to influence any official act (or failure to
act), or any decision in violation of his or its lawful duty; or induce the use of his or its influence to affect
any governmental act or decision; or secure any improper advantage in connection with business. These
officials include anyone who works for or on behalf of a national, regional or local government; an agency,
department or instrumentality of a national, regional or local government; a government-owned or
government-controlled company; or a public international organization.

gC

Compliance requires J&J Companies to promote and market their products based on information that is
truthful and not misleading. Further, no J&J employee shall take unfair advantage of any customer,
supplier, competitor or other person through manipulation, concealment, misrepresentation of material
facts, or other unfair dealing or practice.

nin

J&J prohibits offering, promising, giving, or authorizing, anyone to give anything of value directly or
indirectly to or for anyone acting in an official capacity to influence any official act (or failure to act), or
any decision in violation of his or its lawful duty; or induce the use of his or its influence to affect any
governmental act or decision; or secure any improper advantage in connection with business.

o
o
o
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Where J&J Companies conduct business indirectly through third parties, they remain fully responsible for
the acts of such third parties. J&J companies must manage the activities of designated third parties, such
as consultants, agents, sales representatives, distributors, clinical research organizations (CRO) by taking
the following steps:
Provide these third parties training and appropriate information about this Guide and relevant J&J
Company policy requirements
Require, through written contract, that third parties comply with the J&J Company’s compliance
policies
Oversee the activities of third parties and take action, including but not limited to terminating the
contract with the third party, if the third party fails to abide by the J&J policies or applicable law. See
Chapter 7.

Compliance requires J&J Companies to promote and market their products based on information that is
truthful and not misleading. Further, no J&J employee shall take unfair advantage of any customer,
supplier, competitor or other person through manipulation, concealment, misrepresentation of material
facts, or other unfair dealing or practice.
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3. SUMMARY OF THE ANTI-CORRUPTION LAWS
Anti-corruption principles have been embodied in international anti-corruption treaties, such as the OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials (OECD Anti-Bribery Convention) and the
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Over 160 countries have signed one or both of
these conventions, and many countries include anti-corruption provisions in their domestic laws. Also, in
countries that are not members of the OECD or that have not subscribed to these conventions, the national
laws generally prohibit bribery in ways equivalent to the FCPA, UNCAC and OECD Anti-Bribery Convention.
3.1. US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

y

Anti-Bribery Provisions

op

The FCPA makes it unlawful for a US person or a US company to give or offer anything of value (directly or
indirectly), to a non-US official to influence any act or decision by that official for the purpose of obtaining
or retaining business.

nin

gC

The FCPA defines “Government Official” as any official or employee of a government agency or
instrumentality of the government, political party, party official or candidate, or public international
organization (such as such as the United Nations, the World Health Organization, or the World Trade
Organization). The US Department of Justice (DOJ) has also concluded that HCPs employed by or acting on
behalf of hospitals, clinics or pharmacies that are operated or substantially controlled by the governments
in these countries are also GOs.

Tr
ai

Whether considered an HCP or a GO (including any government employees), all are governed by this
Guide. However, there are different programmatic requirements applied under this Guide depending
upon the criteria set out in Chapter 4. Generally speaking, section 4.3 requires that certain categories of
HCPs and GOs are subject to Chapter 5 requirements, and certain other categories of HCPs and GOs
(including government employees) are subject to Chapter 6 requirements. Refer to the criteria in Chapter
4 to make such determination.
Books and Records Provisions

The FCPA also requires companies whose securities are listed in the US, like J&J, to make and keep books
and records that accurately and fairly reflect the transactions of the corporation, as well as devise and
maintain an adequate system of internal controls. Companies subject to these requirements must:
a. Establish and maintain adequate internal accounting controls to ensure that management’s
objectives are being met
b. Maintain records sufficient to prepare financial statements in accordance with generally accepted
accounting principles
c. Assure that all corporate assets are properly controlled and accounted for, including subjecting all
expense payments to an appropriate level of review and approval
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In addition, all payments by and transactions of the company must be recorded accurately in the
company’s books, accounts and records and fairly reflect its transactions and the disposition of its assets,
in reasonable detail. This requirement applies regardless of the magnitude of the expense.
J&J Companies are responsible for ensuring that invoices received from third parties accurately describe
the underlying services and contain sufficient detail to ensure that J&J recordkeeping complies with the
FCPA. The J&J Corporate Internal Audit organization is responsible for periodically auditing to ensure that
these policies are being followed.
Penalties

op

y

There are significant penalties for any individual or company that violates the anti-bribery or books and
records/internal controls provisions of the FCPA. Individuals who violate the FCPA may face significant
fines and/or be sentenced to prison. For violations of the anti-bribery provisions, the US Department of
Justice may seek penalties for US securities issuers of up to $2 million in fines per violation, and for
individuals of up to five years in prison and fines of up to $100,000 per violation.

nin

gC

In addition, the US Securities and Exchange Commission (SEC) may pursue civil or criminal actions against
companies or individuals who violate the FCPA. In a civil action, the SEC typically pursues disgorgement of
profits derived from the improper conduct, plus interest, from the company. In a criminal action, the SEC
could seek penalties for companies of up to $25 million per violation and penalties for individuals of up to
20 years in prison and fines of up to $5 million per violation. In addition to the serious damage to a
company’s reputation, violators may also suffer damage to their reputation and be debarred from selling
to the US government or obtaining export licenses.
3.2. Anti-Corruption Laws of Other Countries

Tr
ai

Because it is the policy of J&J Companies to comply with the laws of the countries in which they do
business, J&J Companies are obliged to comply not only with the requirements under the FCPA but also
with applicable local law, such as e.g. the UK Anti-Bribery Act. Anti-corruption laws in many countries
provide for penalties similar to those of the FCPA.
3.3. Laws Prohibiting Commercial Bribery
Many countries prohibit corruption in commercial transactions between private parties. The UNCAC calls
on parties to the Convention to “take measures … to prevent corruption involving the private sector.”
Although local laws differ around the world, such laws are in most cases intended to prevent anyone from
offering or giving a payment, gift, or other undue advantage to employees and other people working for
private sector entities in order to cause them to act, or refrain from acting, in breach of their official duties.
Those who violate these laws may be subject to criminal, civil, or administrative penalties. In addition to
violating local laws, private corruption may cause a violation of the FCPA’s Books and Records provisions
if the payments in question are not fully disclosed in the company’s accounts.
3.4. Liability for the Actions of Business Partners
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In many cases under the FCPA and local anti-corruption laws, J&J Companies and employees can be held
responsible for improper payments or other value transfers by anyone acting on behalf of the company,
where the J&J Company or an employee of the Company knew or reasonably should have known that the
payment or value transfer was improper. The circumstances surrounding the payment are key to
determine whether an employee or management should have known that improper payments were made.
Therefore, an employee or the company can be charged with criminal wrongdoing even if there is no direct
or documented evidence that the company or employee actually knew about, or authorized, corrupt
activities of an agent of business partner.

op

y

J&J Companies must always be alert to the behavior of third parties that may be suggestive of improper
conduct. If “red flags” are identified during third-party due diligence or in the ordinary course of business,
then an inquiry should be undertaken to ensure there is no improper activity.

gC

J&J Companies must always be alert to the behavior of third parties that may be suggestive of improper
conduct. If “red flags” are identified during third-party due diligence or in the ordinary course of business,
then an inquiry should be undertaken to ensure there is no improper activity.

nin

4. IDENTIFICATION OF HEALTH CARE PROFESSIONALS AND GOVERNMENT OFFICIALS, AND THEIR
ABILITY TO INFLUENCE THE USE/SALE OF J&J COMPANY PRODUCTS OR SERVICES
Consistent with the FCPA and other OUS anti-bribery legislation, the standards in this HCBI Guide apply to
all transactions between a J&J company and any HCP or GO. Each J&J company is required to establish
and implement a compliance program to manage risks associated with such transactions. Interactions
with parties other than HCPs or GOs are outside the scope of this Guide but are subject to the J&J Code of
Business Conduct as well as other applicable legal or Company standards.

Tr
ai

Each J&J Company must determine whether or not an individual (or entity) is an HCP and/or GO as an
initial step before committing to enter into any transaction with that individual. Once that determination
is made, all interactions with any HCP or GO will be subject to the requirements in Chapter 5 or Chapter 6,
depending on the application of the requirements set out in section 4.3 below.
4.1. Identification of HCPs
An HCP is defined as:
1. A Physician; or
2. Any other individual, institution, or entity that has the ability to prescribe, acquire, or influence the
prescription or acquisition of the J&J products and/or services at issue, which are
a) Regulated or registered as medicinal products or medical devices in the applicable country; or
b) Subject to reimbursement by government or third parties.
If other J&J products or services are promoted, marketed or offered for sale together with products or
services covered by a) or b), HCC&P, with any needed advice from the Law Department, should make a
14
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determination as to whether the individual, institution or entity has to be considered an HCP. In making
this determination due account has to be taken of amongst others the applicable legal framework, relevant
industry codes and the nature of the planned activity.

y

4.2. Identification of Government Officials (GOs) and Government Employees
The definition of “Government Official” includes any official or employee of a government agency or other
governmental unit, political party, party official or candidate, or public international organization. The US
Department of Justice has also concluded that officers and employees of government-owned companies,
or companies substantially controlled by such governments, are also GOs (including HCPs employed by or
acting on behalf of hospitals, clinics or pharmacies that are operated or substantially controlled by the
governments).

op

For purposes of applying this Guide, the following GOs will be subject to the requirements of Chapter 6.
All other GOs are subject to the requirements of either Chapter 5 or Chapter 6, depending on the
application of section 4.3 below.

gC

1. Government Officials who may be HCPs by profession but are not practicing as HCPs:

Tr
ai

nin

a. Encountered while working at government regulatory or similar entities (for example,
Ministries of Health, product and pricing/reimbursement regulators, military hospitals,
government or publicly- run hospitals)
b. Representing himself or herself as a GO (for example, a customs official, inspector, auditor,
investigator, elected official, or employee of a government ministry or agency as noted in a
above)
c. Who is an agent or employee of some non-governmental organizations where those
organizations perform quasi-governmental services (for example, distribution of drugs and
medical devices or delivery of health care services)
d. Who is an agent or consultant to a government entity and/or agency as noted in a or b above
2. Government Officials, including those practicing as HCPs, who are:
a. Members of the Parliament or any Minister cabinet
b. Members of boards and commissions of the Minister of Health or any related agency;
c. Member or serving as expert in Product Evaluation/Registration/Price/Reimbursement
Committee
d. Member of the Board of Directors of a government-owned hospital
e. Member or serving as expert in Formulary Committee in a government-owned hospital
f. Member or serving as expert in Tender/Purchase Committee in a government-owned
hospital
The laws and regulations that govern interactions with GOs and government employees may vary by local
jurisdiction, by regulating entities within the government, and sometimes by the seniority or status of the
government employee. In some cases, it may be difficult to determine whether an individual is a
government employee or a GO, but this determination may be important for applying local laws, special
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ethics rules, additional disclosure and reporting obligations, conflict of interest provisions, or prohibitions
on certain types of conduct.
J&J employees must also fully understand the special rules that apply when interacting with GOs and
government employees. In addition to the requirements under the US FCPA and local anti-corruption laws,
GOs or government employees are often bound by special ethics rules, additional disclosure and reporting
obligations, conflict of interest provisions, or prohibitions on certain types of conduct. Every country has
its own rules and the rules may be different from one government agency to the next.

Tr
ai

nin

gC

op

y

4.3. Identification of the party’s ability to influence the use or sale of J&J Company products or
services and prior approval
Certain transactions between a J&J Company and an HCP or GO should be subject to prior approval by the
HCC&P organization before it can be executed. To that end, a J&J Company should determine the ability
the HCP (including HCPs who are GOs) has to influence the use or sale of J&J Company products or services.
For example, HCPs who do not have decision-making authority beyond caring for individual patients, will
generally have less ability to influence the use or sale of J&J Company products or services than HCPs and
GOs with administrative or purchasing authority within a hospital or government. The requirements in
Chapter 5 and Chapter 6 of this Guide address these differences. The requirements for interactions
involving HCPs (including HCPs who are GOs) who prescribe, acquire or use J&J Products, but who do not
have administrative or purchasing authority within a hospital or government and who are not involved in
decisions concerning formularies, tenders and other sales contracts for J&J Company products or services
are described in Chapter 5. The requirements for interactions involving HCPs and GOs with administrative
or purchasing authority within a hospital or government, who are involved in decisions concerning
formularies, tenders and other sales contracts for J&J Company products or services, and GOs who work
directly for a government, are described in Chapter 6. Chapter 6 always applies to interactions with any
GO identified in subsections 1 or 2 of Chapter 4.2.
The interactions identified in Chapter 6 that involve the transfer of any value require HCCO prior approval
before they can be executed. Interactions identified in Chapter 5 do not require HCCO prior approval
before they can be executed unless the interaction is specifically identified in Chapter 5 as requiring prior
approval (see subsections 5.1.9 and 5.1.11). However, for those activities that do not require prior
approval, at his or her discretion, the HCCO can require prior approval for any interaction involving a value
transfer. For example, an HCP who purchases J&J medical device products for his or her own use at a
public hospital may meet the programmatic requirements for Chapter 5. However, if the HCP is a large
purchaser of J&J Company products but not technically a member of a tender committee or purchasing
authority, the HCCO may want to use his or her discretion and require prior approval for interactions
involving this HCP. Prior approval may be captured for multiple, similar interactions if the relevant facts,
compliance parameters, and HCCO approval are documented in writing after an appropriate prior review
and approval process.

16
This copy of the document was published on 14 Mar 2018
Confidential

Page 16 of 70

Number: TV-GDL-00577

Version: 3.0

Status: Issued

INTERNATIONAL HEALTH CARE BUSINESS INTEGRITY GUIDE

5. INTERACTIONS WITH HCPS AND GOS WHO DO NOT HAVE DECISION-MAKING AUTHORITY BEYOND
CARING FOR INDIVIDUAL PATIENTS
General

y

Interactions described in this Chapter 5 involve a J&J Company and HCPs or GOs not identified in
subsections 1 and 2 of section 4.2 (including HCPs who are GOs) who do not have decision-making
authority beyond individual patient care, and who may be associated with either a public or private
hospital. Examples include doctors or nurses in a government/public hospital who use J&J products for
surgeries, but have no authority to purchase that product for the institution and are not involved in
decisions concerning formularies, tenders and other sales contracts for J&J Company products or services.

op

Please refer to Chapter 6 for those GOs identified in sub sections 1 and 2 of section 4.2, or for interactions
with any HCPs (including HCPs who are GOs) who have decision-making authority beyond individual
patient care. Both Chapters 5 and 6 address interactions with HCPs who may be considered GOs under
local laws.

nin

gC

Every country has its own rules and the rules may be different from one country to the next. J&J employees
must fully understand the local rules that apply when interacting with GOs and government employees. In
addition to the requirements under the US FCPA and local anti-corruption laws, GOs or government
employees are often bound by special ethics rules, additional disclosure and reporting obligations, conflict
of interest provisions, or prohibitions on certain types of conduct.
This section sets forth general requirements for interactions involving value transfers and interactions
where there are no transfers of value.

Tr
ai

5.1. Interactions Involving Value Transfers
Whenever an interaction involving a value transfer is contemplated, some common requirements apply,
as described below. Furthermore, most of these interactions have to be documented in a contract. To the
extent a contract is required, some common provisions must be included (see Subsection A. and B.). In
Subsection C. specific types of interactions involving value transfers are described. When a contract is
required to document the transaction, this will be identified for each specific interaction.
A. Requirements for All Interactions Involving Value Transfers
The following requirements always apply:
o
o
o
o

Any funding or payment under the arrangement must never be conditioned on the current or
anticipated future purchasing or prescribing of J&J Company’s products
The services or arrangement must fulfill a legitimate, documented business need or satisfy a legitimate
interest of the company. See Chapter 8.
Compensation paid must be FMV for the services provided or the nature of the work performed; the
Company must document how FMV was determined. See Chapter 8.
Where services are rendered, in addition the following applies:
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o

o

nin

o

gC

op

y

Services must be provided only by individuals or entities that possess demonstrable
qualifications, experience, special knowledge or capabilities to perform the services.
Appropriate evidence documenting these characteristics must be maintained
o The services or arrangement must be properly documented in a written agreement and
maintained along with supporting documentation by the Company
o No payment or support may be provided until an agreement is signed and supporting
documentation is received
o In general, payments should be tied to milestones/deliverables and there should be no
advance lump-sum payments
o There are no exceptions for “de minimis” funding amounts or arrangements involving one-day
events
o Performance of services received or completion of the arrangement must be documented
o Invoices from service providers must have sufficient detail to enable proper recordkeeping
o Reasonable, documented travel, lodging, and meal expenses incurred by an HCP may be
reimbursed only in accordance with the J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy and
with applicable local policies regarding expense reimbursement. See also section 5.1.10.
o The location and venue of any meeting with an HCP must be suitable for and conducive to the
exchange of business or scientific information
J&J Companies must not provide recreation or entertainment in conjunction with a consulting
relationship or other interactions with an HCP. For example, attendance at sporting events or golf
outings is not permitted
Meals and refreshments provided to HCPs must be modest in value and subordinate in time and focus
to the business part of the meeting

Tr
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Whenever an interaction involving a value transfer is contemplated some common requirements apply.
Where a contract is required, some common provisions must be included.
B. Common Contractual Provisions

When contracts are required to document an interaction involving a value transfer the following provisions
must be included or the template agreements issued by the J&J Law Department may be used as directed:
o
o
o

o
o

Agreement to comply with all applicable laws, including local and other anti-corruption laws
Agreement to comply with the applicable Company policies and provisions of the Guide as
communicated by the J&J Company
A provision permitting termination of the agreement by the J&J Company if it receives evidence that
there may have been an offer, promise, or payment in violation of applicable provisions of the Guide,
or applicable local or other anti-corruption laws (irrespective of the size, nature or materiality of such
violation)
Agreement by HCP to certify compliance periodically at the J&J Company’s request
Description of method and timing of payment of compensation in sufficient detail to determine
whether contract has been adequately performed and to allow for recordkeeping
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o

nin

o

gC

o

op
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o

Specify the complete compensation arrangements with the HCP or entity (i.e. the totality of all
payments like fees, royalties and benefits including product samples and publicity)
A representation and warranty that HCP shall notify the J&J Company if the HCP attains a position to
influence purchasing decisions of a government entity or a health care-related institution owned or
substantially controlled by a government or public body where permitted by local laws, regulations
and respecting any employment or contractual obligations.
o Such purchasing decisions may relate, for instance, to tenders issued by health authorities or
decisions of formulary committees of public hospitals. In case of such notification by the HCP,
that the J&J Company has the right to terminate the agreement with immediate effect by
written notice.
o Where such notification to the J&J Company is not permitted by local laws, regulations or the
HCP’s employment or contractual obligations, a requirement that the HCP shall notify the
purchase decision-maker in the relevant government entity, institution or hospital of the
HCP’s financial relationship with the J&J Company before any purchasing decision is made.
A requirement that, where the provision of the service by the HCP is subject to professional and/or
employment rules requiring approval by a professional organization and/or employer, the HCP
warrants that he or she shall obtain such approval prior to the delivery of the services and that upon
request by the J&J Company, the HCP shall provide written evidence of the relevant approval(s).
In the case the HCP is an HCP who is also considered a GO, and where required under local laws or
regulations, the J&J Company must either obtain prior written approval from or provide notice to the
HCP’s supervisor or employer, whichever is required by local law. The request for approval or notice
must fully disclose the nature and duration of the services or arrangement, the amount of payment,
the location and nature of any event attended as well as the details of the travel, meals and lodging
supported by the J&J Company.
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C. Specific Types of Interactions Involving Value Transfers
This section discusses some of the common types of interactions involving value transfers and any
particular areas of concern for that type of interaction. There may be additional interactions that fall in
this category that are not discussed below. The General Rules for Analysis principles described under
section 1.2. above must always be taken into account and you should consult HCC&P and/or Law
Department with questions about additional types of interactions.
5.1.1. Fee-for-service Agreements
Fee-for-service agreements are intended to meet legitimate, documented business needs and must meet
all of the requirements for interactions involving value transfers set forth above and must always be
documented in a contract. Fee-for-service agreements with HCPs include but are not limited to:
o
o
o
o

Promotional Speakers
Speakers for conferences and congresses
Presentations and demonstrations at J&J Company-sponsored product training
Advisory boards (e.g. where a group of HCPs provides insights on matters such as a product’s strengths
or areas for product improvement)
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o
o
o

Training services, including proctoring and preceptorships (e.g. where an HCP is training other HCPs or
J&J Company representatives on the use of products or disease management)
Development of educational (including audio-video) material, publications, disease management
procedures and/or software programs
Development and/or management of patient compliance programs

op
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5.1.2. Product Development Agreements
An arrangement involving the payment of royalties or similar payments (whether structured or lump-sum)
with any HCP may be appropriate under a Product Development Agreement or the licensing of intellectual
property rights. Such agreements must meet all of the requirements for interactions involving value
transfers set forth above and must always be documented in a contract. Furthermore, the written contract
must describe the complete royalty and compensation arrangements, including payments related to
future sales of the product under development and the basis of calculating such payments. In addition, if
royalties are to be paid, the HCP’s contribution to the development of the product at issue must be
documented.

gC

The number of HCPs included in an agreement must be limited to those expected to make a novel or,
significant contribution to the development of the product at issue.

nin

If the Company makes a payment to an HCP or collectively to a group in which the HCP was an active
participant, the substantial contribution made by each HCP to the product must be supported by objective
documentation. Further, each J&J Company must require that product purchases by the applicable HCP
(or related practice group) be excluded in the calculation of appropriate royalties to avoid the potential
for improper influence.

Tr
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Researchers with direct ownership interests in a product (e.g. existing patent rights or rights to royalty
payments) should not serve as clinical investigators for that product.
Researchers with direct ownership interests in a product (e.g. existing patent rights or rights to royalty
payments) should not serve as clinical investigators for that product.
5.1.3. Educational Grants
Educational grants may be provided to third parties and designated for educational activities that
principally benefit the recipients of the health care education and only incidentally benefit the J&J
Company. They may only be made to support specific educational activities, and may not be made for noneducational or promotional purposes. J&J Companies may thus provide support only for well-defined bona
fide educational activities directed towards HCPs and/or patients, such as:
o
o
o

Grants to accredited providers of postgraduate medical education
Fellowships and similar programs
Development and dissemination of educational materials or medical equipment for training purposes

All requests for educational grants must:
o

Be in writing from the requester
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o
o
o
o
o
o

State the nature and objective of the program
Support specific bona fide educational activities for HCPs or patients
Relate to an area of interest to the J&J Company
Reflect fair market cost for intended activities
Be reviewed outside of the sales and marketing function
Be provided without condition on product use

Educational grant payments must be budgeted and approved outside of the J&J Company’s sales and
marketing department.

o

op

o

Be paid to an institution or organization and not to an individual or private practice group. Typically,
these institutions are universities or teaching hospitals that receive government funding for education
of medical students
Be made to entities that are permitted to receive such payments under local law from organizations
such as the J&J Company
Be budgeted and approved outside of the J&J Company’s sales and marketing department

Educational grants are not to be given:

o
o
o

nin

o
o

To induce the use of products or as hidden discounts
For the benefit of any specific HCP
To support normal operating or overhead activities of HCPs (e.g. funding for office equipment,
additional medical staff, or advertising expenses)
To support an Operating Company’s promotional activities
J&J Companies generally may provide support to teaching institutions for their medical education
programs by sponsoring fellowships and similar program awards, subject to the following
requirements:
Grants must be provided to the teaching institution, not to individual fellows
Selection of the grantee should be within the exclusive discretion of the teaching institution
The funding should not be tied to an institution’s purchase of J&J Company products or their formulary
status, or otherwise be based on an institution’s past or potential future utilization of J&J Company
products or services
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o
o
o

gC

o

y

Educational grant payments must:

As a general rule, grants or equipment donations may not be used to cover normal overhead of a
customer’s organization. However, in situations of recognized and documented financial hardship, as in
certain developing nations, this type of transaction may qualify under a Corporate Giving or Charitable
Contributions program. See Chapter 12.
5.1.4. Grants for HCP-Initiated Research (Investigator-Initiated Studies - IIS)
J&J Companies may provide funds for documented expenses, in-kind services, or free product to support
clearly defined bona fide research activities proposed by HCPs). Support for HCP-initiated research must
meet all of the requirements for interactions involving value transfers described in section 5.1., and must
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always be documented in a contract. In addition, companies must also comply with specific policies and
controls set forth in the applicable guidance for their respective product sector (Pharmaceuticals, Medical
Devices & Diagnostics, Consumer).
Research grants must not be funded or managed by the marketing or sales functions of any J&J Company
and the recipient must acknowledge the J&J Company’s financial support of the research. Research grants
may never be used as a way to reward use or prescription of J&J products and may never be made with
the intent to encourage the use of or prescription of J&J products. As with all other grants, funding must
be at FMV for the study-related activities.

op
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Research grants are generally subject to enhanced scrutiny by regulatory authorities, and limitations under
local law. These limitations vary from country to country, so J&J Companies must investigate in advance
the laws, regulations and practices related to the support of HCP initiated research activities.
J&J Companies must establish processes to ensure that the relevant scientific criteria and compliance
controls as outlined in this paragraph and the relevant IIS policies are met.

gC

Research grants must not be funded or managed by the marketing or sales functions of any J&J Company
and the recipient must acknowledge the J&J Company’s financial support of the research.

nin

J&J Companies must establish processes to ensure that the relevant scientific criteria and compliance
controls and IIS policies are met.
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5.1.5. J&J COMPANY-INITIATED STUDIES AND REGISTRIES
All pre- and post-approval clinical studies, surveys and registries sponsored by a J&J Company must be
conducted in accordance with Our Ethical Code for the Conduct of Research and Development, other J&J
Company’s policies and guidelines as well as local laws and regulations. In addition, all company-sponsored
studies and registries must meet the documentation and all other requirements for interactions involving
value transfers described in section 5.1.
Post-approval studies should only be conducted as necessary to obtain more information on the safety
and/or performance of a product and not as a means to promote a product and influence physicians, and
should not be linked to or conditioned upon the use or prescribing of products. For all post-approval
studies:
o
o
o

The details of conducting and financing studies must be set out in a written agreement
Compensation must be at FMV for the study-related activities
Studies must not be approved, funded or managed by the marketing or sales functions of any J&J
Company

Post-approval studies should only be conducted as necessary to obtain more information on the safety
and/or performance of a product and not as a means to promote a product and influence physicians, and
should not be linked to or conditioned upon the use or prescribing of products.
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5.1.6. Support for HCP Attendance at Educational Events (Congresses and Symposia)
A J&J Company may sponsor or organize congresses, symposia and other educational meetings that are
primarily intended to support the dissemination and exchange of scientific and medical information.
These congresses and symposia should be distinguished from procedure or product training activities
discussed in section 5.1.7 and from activities intended primarily to promote the company’s products
described in section 5.2.1.

op

y

Congresses, meetings or symposia for medical education may be organized by third parties or, where
permitted under applicable laws and codes of conduct, directly by a J&J Company. A J&J Company’s
sponsorship of such activities may consist of financial, scientific, technical, organizational, and/or
logistical support. In instances where the J&J Company is the sole sponsor or is directly organizing the
event, it is particularly important that these events be organized for the purpose of scientific exchange
and not with the primary goal of promoting J&J Company products.

gC

In addition, a J&J Company’s sponsorship of third-party congresses, symposia, and similar meetings and/or
programs must be clearly disclosed in advance of the meeting, as well as at the event itself.
Where consistent with local law and applicable codes of conduct, a J&J Company may provide or pay for
travel, hotel, meals, and fees for HCPs to attend third-party or company-sponsored congresses or
symposia.

nin

Support for attendance must not be conditioned upon any agreement or promise to prescribe or
purchase any J&J Company’s products. The J&J company must document its selection criteria for
supporting any HCPs to attend a third-party educational event. In addition, any such support must
comply with section 5.1.10 and with the J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy.

Tr
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Any invitation to an HCP that the J&J Company selects shall include a requirement that, in the event the
HCP is in, or attains within six months, a position to influence purchasing decisions by a government
entity or the HCP’s employer, the HCP will notify the decision-maker of the J&J Company’s sponsorship
of the HCP to attend the congress or symposium.
Attendee selection and symposia management decisions for HCP attendance at educational events must
be made outside of the J&J Company’s sales and marketing organization. For Company-sponsored and
third party-sponsored congresses and symposia, sales and marketing staff may provide advice on the
existence of a need or request for medical education with respect to an individual HCP or an institution
in their geographic area of responsibility. However, such events must be budgeted and funded, and the
final decision whether to support a particular request, must be made outside the sales and marketing
function of the J&J Company.
Venues for Company-organized congresses and symposia must be modest and appropriate, and
conducive to the exchange of scientific information. Resort locations are not appropriate for Companyorganized congresses or symposia.
Independent medical specialty or other professional societies may decide to hold congresses and
symposia at venues that would not be considered acceptable for a Company-organized meeting. In these
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cases, J&J Companies should consult the informational resources available through their HCC Officer
when considering the appropriateness of paying for travel, hotel, meals, and fees for HCP attendance to
a conference at a location known for its entertainment or recreational attractions. In some localities,
industry associations may have congress vetting mechanisms or other guidance to identify appropriate
locations and J&J companies should comply with these rules as required.

op
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J&J Companies often have a promotional or other commercial presence at third party-sponsored
congresses or symposia organized independently of the company, e.g. a company booth, promotional
product exhibit, advertising or other promotional effort. In cases where J&J Companies wish to
undertake promotional activities (e.g. commercial booth) at such independent conferences, Companies
should consult the informational resources available through their HCC Officer when considering the
venue chosen by the organizer in light of its entertainment or recreational attractions.

gC

5.1.7. Product and Procedure Training
Product training is the demonstration (whether live or through remote connection) to an HCP, of the
safe and effective use of a J&J Company’s devices or products.

nin

Procedure training is similar to product training; however, procedure training is more broadly aimed at
demonstrating the safe and effective performance of one or more procedures that are related to the use
of the company’s products. The focus of procedure training is on the procedure and not a particular
company product. While procedure training may either involve the use of the company’s products or
another company’s products, procedure training must be closely related to specific J&J Company
product(s). For example, procedure training may involve training on procedures that must be performed
prior to, during or after the use of the company’s product(s). Procedure training that is not closely
related to J&J company products may not be organized by the company.

Tr
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Procedure training may be organized directly by a J&J Company or by a third party with the J&J Company
providing sponsorship or support. The company’s support or sponsorship of third-party organized
procedure training must be clearly disclosed in advance of the program, as well as at the program itself.
Procedure training is most relevant to the use of medical device products, but there may be occasions
when product or procedure training would be appropriate in context of a pharmaceutical or consumer
product. In-person product or procedure training may only be provided by the company where there is a
clear documented need for the training. For example, training on a new device or its particular use,
training of HCPs who are unfamiliar with the product, or refresher training.
Product and procedure training should generally be limited to those J&J Company products or services
for which in-person interaction is necessary for the training to be effective.
Evidence that the training fulfills the established need for such training must be documented and should
include the following components:
o Course descriptions/format
o Objectives
o Methods of learning (e.g., facility, didactic, hands-on, bioskills, and case study sessions)
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o
o
o

Audience
Sample agenda
Rationale for why the product or procedure training requires trainees to gather at a central
location, if applicable

In contrast to company support for congresses and symposia, budgeting, funding, attendee selection and
management of product or procedure training programs may be organized by the company’s sales and
marketing organization or by the company’s professional education department. Support for attendance
must be based on objective documented criteria related to the purpose of the training and must not be
conditioned upon any agreement or promise to prescribe or purchase any J&J company products.

op
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If product or procedure training requires trainees to gather at a central location for a bona fide reason, a
J&J Company may reimburse for travel, lodging, and modest meals consistent with the provisions of the
J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy and the requirements of this Guide, in section 5.1.10.

Gifts to HCPs

gC

5.1.8. Gifts

nin

Occasional gifts may be provided to HCPs provided that they are modest and inexpensive and permitted
by local law and regulation. These rules apply equally to both J&J Companies and to TPIs engaged by J&J
Companies who may interact with HCPs or HCPs who are considered GOs.
As a general rule, gifts should have a genuine educational and/or scientific value, benefit patients, and/or
be relevant to the practice of the HCP:

o
o

Gifts should be appropriate to the circumstances and consistent with what is customary in the local
market. For example, reasonable and customary gifts of little personal or intrinsic value given on a
special cultural holiday or occasion may be permissible
Gifts should not be given in the form of cash or cash equivalents. If authorized under the local laws
and regulations, branded promotional items of minimal value may occasionally be provided to HCPs
Each J&J Company must set limits on expenditures for gifts that comply with local law

Tr
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o

Any gift must:
o
o
o
o
o

Not be a cash payment
Be recorded accurately in the Company’s books and records
Be provided in connection with a bona fide and legitimate business purpose
Not be motivated by a desire to exert improper influence, or the expectation of reciprocity
Be reasonable and customary under the circumstances

5.1.9. Sweepstakes, Contests (Games of Chance)
Contests, Sweepstakes and Games of Chance, directed to HCPs require special attention and are often
prohibited or restricted under local law. The J&J Company’s HCC Officer (HCCO) must be part of the
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evaluation and approval for proposed sweepstakes and contests, with Law Department involvement as
needed.
Where such activities are permissible, the following requirements apply:
o
o

gC

op

y

o

The activity must comply with applicable local law regarding sweepstakes and contests, and industry
codes of conduct
No purchase is necessary to enter the sweepstakes or contest. In many countries, requiring purchases
in order to enter the sweepstakes makes the event an “illegal lottery”
The prize offered must be of the sort that could otherwise be provided to the HCP as a gift as defined
in this Guide. Thus, the prize:
o May not be in the form of cash or a cash equivalent
o Must have a genuine educational and/or scientific value, benefit patients, and/or be relevant to
the practice of the HCP
o Must not be extravagant, such as a trip or vacation to an exotic location or an expensive gift
o Must not include support of HCP attendance to congresses or symposia; support to attend
product training; free goods, or samples

The program materials must be approved through the J&J Company’s copy approval process.
5.1.10. Travel, Lodging and Meals

nin

Travel, Lodging and Meals provided to HCPs

Tr
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The provisions of the J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy apply to all travel arrangements
referenced in this Guide regardless of the purpose for the travel. Accordingly, the Policy applies whether
the arrangement is for reimbursement of expenses of attending congresses or symposia, or in connection
with fee-for-service arrangements.
All business travel arrangements for air, lodging and car rental must be made through the approved J&J
travel services provider. Failure to do so violates the J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy and
can result in disciplinary actions or non-reimbursement of the expenses. Making arrangements through
any other means is prohibited. This includes using a travel agency other than the approved J&J travel
services provider, booking on Internet Travel Websites or booking directly with an airline or hotel.
All business travel arrangements for air, lodging and car rental must be made through the approved online Johnson & Johnson reservation system.
This policy applies to:
o
o
o
o

J&J employees, HCPs and all others whose travel is paid or reimbursed by a J&J Company
All meeting planners and others arranging travel who are paid or reimbursed by a J&J Company
All meetings that require hotel sourcing or contracting
Travel, lodging, and meals, must only be provided for a bona fide business purpose
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o

o
o

y

o

In providing travel support for HCPs, travel should be closely related to the timing of the company
business or sponsored activity and the company may not arrange for or reimburse travel expenses
relating to side-trips, unrelated trip extensions or unnecessary stopovers. Exceptions may be needed
from time to time because of exigent circumstances or to accommodate international travel or flight
schedules. Such exceptions should be approved in advance by the company’s HCCO.
Travel, meals, and extra hotel costs incurred by spouses or guests of HCPs cannot be reimbursed or
paid for by the J&J Company
Providing lavish travel or entertainment or recreation are generally prohibited and may be grounds
for disciplinary action, up to and including termination
Daily allowance (“per diem”) for living expenses while traveling must not be advanced, paid, or
reimbursed directly or indirectly

op

It is a good practice, when interacting with HCPs, to identify in advance those expenses that will be
reimbursed.

gC

5.1.11. Prohibition on Incentives
Personal incentives to induce HCPs to prescribe or purchase J&J products and services are prohibited
(whether made directly by the J&J Company or indirectly through an intermediary).
When selling products to HCPs, discounts may be granted when permitted by local laws and regulations
and are in compliance with applicable antitrust laws and price regulations applicable in the country.

nin

J&J Companies may not pay fees to physicians, hospitals, or third-party companies in exchange for
appointments for sales calls, for access to the HCPs’ offices, or to place samples in hospitals or HCPs’
offices.
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With the approval of the HCCO, and based on documentation, J&J Companies may reimburse an institution
for the institution’s reasonable and necessary expense directly related to the representative’s presence in
the facility. It is appropriate to reimburse costs of the institution to comply with local licensing, agency
accreditation or other legal or regulatory standards. Such expenses may include the reasonable cost of
badges, medical tests or other screenings required by the institution, such as tests for transmissible
diseases, background or security checks. Such expenses cannot be reimbursed if they are part of the
entity’s normal operating overhead.
5.1.12. Samples, Free Goods, Training & Demonstration Materials
Samples
Samples should be provided for the primary objective of familiarizing HCPs and patients with the approved
uses of the company’s products. Sampling programs must be limited to amounts reasonably necessary to
achieve these purposes. Under no circumstances may company personnel offer or withhold samples as an
award or incentive to encourage HCPs to recommend, prescribe or prescribe more of our products.
Samples may not under any circumstances be sold. The distribution of samples must always comply with
national laws, regulations and trade association codes. Records of distributed samples should be kept even
if not required to be kept under local law.
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Distribution of samples must be subject to controls and business processes sufficient to meet any external
reporting requirements and to prevent fraud, diversion and other misuse. The controls should include:
o
o
o

Documentation showing justification for providing samples, including a reason for the quantity of
samples provided within the program and to individual HCPs
Description of targeted HCPs who receive samples
Procedures used to authorize and monitor quantities to be provided and other oversight methods

Free Goods

op

y

“Free” goods or services are items that are furnished to customer that are not dependent on any purchase
or commitment to purchase other J&J company products or services. J&J Companies generally may not
provide “free” goods to HCPs.

gC

Additional product provided to purchasers, including HCPs, without additional charge is a form of discount.
For example, a “free” product under a “buy one, get one” arrangement is considered a discount. Similarly,
the provision of free management consulting services in connection with the purchase of J&J company
products is not considered “free”.
In addition, providing “free” product is appropriate in the following settings:
Product for clinical trials or compassionate use programs
Product replaced in fulfillment of a warranty, where permitted by law and company policy

nin

o
o

Training or Demonstration Materials

o
o
o
o
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Training or demonstration materials may include company product and/or ancillary materials usually
provided in connection with a “hands-on” demonstration or training for HCPs on the safe and effective
use of the company’s products. Such materials must:
Not be offered or available for sale
Be limited to quantities reasonably necessary to accomplish the demonstration or training purpose
Be clearly marked or identified for training or demonstration use only, not for sale and, where
appropriate, not for use in humans
Be returned to the company at the end of the training (if multi-use products) or destroyed or disposed
of in a proper manner following the training or demonstration (e.g. single-use items)

5.1.13. Product Evaluation and Other Arrangements to Provide Equipment
Product and equipment provided for evaluation purposes are not “free products,” “free goods” “samples”
or “training or demonstration materials” (see section 5.1.12.)
J&J Companies generally may not provide free goods or equipment to HCPs. However, for durable medical
devices or diagnostics products, J&J Companies may provide products such as reusable medical equipment
for purposes of customer evaluation, so long as the products be returned at the end of a reasonable test
period or the otherwise agreed term, unless purchased.
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Non-J&J equipment, such as computers or medical equipment, may not be provided to cover normal
overhead of a customer’s organization. It is generally inappropriate to provide a copy machine or PC to
any customer. In particular, free equipment should not be provided to any GOs. In all such cases, local law
should be consulted.
Product Evaluation

y

J&J Companies may provide capital equipment for a reasonable product evaluation period at no cost if the
device will be returned or purchased after the evaluation is done. Evaluation periods should be limited in
scope and reasonable for the type of capital equipment at issue. Evaluations of durable medical devices,
diagnostic products and capital equipment must always comply with national laws, regulations and
practices, and be appropriately recorded and documented.

op

Other Arrangements

o

nin

o

Purchase through related product discount in which:
o The cost of the equipment is paid by the HCP in installments, such installments are offset by
discounts to the HCP in the price of the products sold; and
o The discount arrangement is fully documented and disclosed
Loan arrangement in which:
o The equipment can be used only to the extent it facilitates in some tangible way the delivery or
storage of the J&J product (so that the equipment is product-related, and not an “overhead”);
and
o The J&J Company had a mechanism or procedure for retrieval of the equipment
Leasing arrangement or installment purchase agreement in which:
o The equipment is placed conditioned upon the HCP signing an equipment lease or installment
purchase agreement; and
o The equipment lease or installment purchase agreement provides that applicable payments will
be made (partially or entirely) through the purchase of the associated product that is to be used
in combination with the equipment, and the equipment shall be returned to the J&J Company if
the HCP does not make all of the amortized payments

Tr
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Other than for limited product evaluations described above, the placement of a piece of equipment may
be acceptable if structured under a lease, purchase or loan arrangement under one of the following
circumstances:

5.1.14. Expanded Access
Pre-Approval Access for Treatment Use/Compassionate Restricted Use Programs
In many countries, regulations allow importation and use of products that may not have marketing
authorizations but are for use in patients who have limited or no viable alternative treatment options. In
such instances, J&J Companies must comply with all local regulations and the internal decision regarding
approval of applications for such use by HCPs. Decisions must be made entirely on clinical grounds, medical
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needs of the patient and the ability of the physician to use the product. Accordingly, pre-approval
programs may not be utilized for promotional purposes. All such approvals should be reviewed and
approved outside of the sales and marketing function by the responsible Clinical Development and/or
Medical Affairs professional(s) in consultation, where necessary, with the applicable Regulatory Affairs
professional(s).
5.1.15. Company-Provided Items and Services
A. Company-Provided Items and Services Offered at No Charge

y

J&J Companies may offer limited types of items and services at no cost to customers.

Legitimate Business Interest

gC

o

op

J&J Companies periodically provide various forms of items and services as part of their routine marketing
and sales activities. The types of items and services that may be offered at no cost to customers are very
limited. Acceptable items and services must meet all the following criteria: (1) legitimate business interest,
(2) no independent value, and (3) no subsidization of business operations.

o
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All interactions with customers, including the provision of items and services, should be intended to
further a legitimate business interest. A legitimate business interest is an interest that supports the
appropriate use of J&J Company products consistent with the best interests of patients. The
determination of whether a legitimate business interest exists depends on the totality of the
circumstances. Circumstances that weigh against the determination that an item or service is a
legitimate business issue include, without limitation, the following: a conflict of interest for a J&J
Company under applicable laws, regulations or industry codes related to conflicts of interest and
financial transparency; a conflict of interest for the participating HCP(s), customer(s) or other healthcare
stakeholder(s) under professional, institutional, or employment rules; interference with patient freedom
of choice or a provider’s clinical judgment; diminished quality of care provided; or inappropriate increase
in costs to patients or third-party payors. To establish the impact of an item or service on costs to thirdparty payers, the J&J Company may need a health economics and outcomes research assessment.
No Independent Value

An item or service must have no independent value to a customer. An item or service has no
independent value if it meets one of the following elements:




The item or service has no value on the open market (e.g., brochure with information
about a specific product only)
o There is no value because the item or service involves only the provision of
product-specific information.
There is no value because J&J Companies do not sell the item or service to other customers
for a price. Other third-party companies also do not typically sell the item or service for a
price.
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Examples:
The value of the item or service has been incorporated into the purchase price of the
product (e.g., standard product support services). The item or service is part of the
standard product offering and paid as part of the standard product purchase price.
Consistent with the legitimate business interest requirement, the expectation would be
that the product would be incorporated into the purchase price if (i) the items or services
sufficiently relate to the product, approved uses for the product, the disease-state or
condition treated by the product, coverage and reimbursement of the product or a
healthcare regulation or event that may affect use of, or payment for the product, and (ii)
the item or service is offered to all customers in a particular class (e.g., all customer
hospitals with over 100 beds) without charge by J&J Companies and not sold separately.
The item or service may not be substantially different for one customer in a class than
another. In cases in which multiple items or services are being offered to a customer, as
a standard offering incorporated into the purchase price, the services or items must be
the same for all customers in the class.
An item or service that supports the use of a J&J Company product and is used in
connection with a Company product does not provide independent value to the customer.
A computer provided with a product purchase that has been configured so that the
computer can only be used with a J&J Company product has no independent value. This
example would be distinct from the above prohibition on services or items that provide a
general benefit to the customer or HCP (e.g. copy machines or personal computers), which
may not be offered for free or at below market value cost.

No Subsidization of Business Operations

For customers that are HCPs, providers, payers, J&J Companies cannot assume responsibility for
the customer’s expected costs of doing business.
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gC
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The item or service should not replace routine customer purchases or costs of routine operations
that would generally be the responsibility of the customer (i.e., purchased separately). Services
or items that relate to the general operations of a customer (such as general practice management
consulting) or provide a general benefit to the customer (such as office equipment that is not
integrated into or dedicated to the use of the J&J Company product) may only be offered for a fee.
For example, a J&J Company can provide information regarding insurance coverage criteria, prior
authorization criteria and reimbursement levels related to a Company product, but cannot provide
general assistance in collecting and managing deductibles and co-payment or in pursuing prior
authorization approvals or managing claims appeals for customers. In assessing whether this
requirement is met, a J&J Company should consider whether a company would be undertaking to
provide services that customer personnel would typically undertake or that a customer would
typically hire an outside consultant to perform.
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A J&J Company cannot shift routine financial risk (e.g., financial risk inherent in the conduct of
business) from the customer to the J&J Company. For example, a J&J Company cannot link the
permitted provision of information about billing for certain products and services with an express
or implicit guarantee of reimbursement or payment.

y

These “company-provided items and services” are sometimes referred to as “value-added” services in the
context of tenders (see section 6.11.). In general, the rules described in this section apply in the context
of tenders without a specific request for service (i.e. where additional product or service offering is
requested but not specified). Tender offerings are always subject to local tender regulations and must
comply with laws on fair trade and competition. When in doubt, please consult the Law Department prior
to engaging in these activities.

op

B. Commercial Services Offered to Customers

gC

Where services do not qualify as company-provided items or services under the criteria above, J&J
Companies may not provide them without charge to the customer or pay the customer’s costs to obtain
the services from other suppliers. J&J Companies may offer various health care consulting services to
customers for a fee. It is permissible for J&J Companies to offer discounts on their services or items, and
it may also be permissible to enter into a combined offering or bundled arrangement that includes
discounted services from a J&J Company’s consulting and services group.

nin

5.2. Interactions Not Involving Value Transfers
In the following sections, a number of common interactions not involving value transfers are described
with particular areas of concern for that type of interaction being highlighted
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5.2.1. Promotional Materials and Activities
Promotional Materials and Activities
Promotion and advertising of a product before obtaining a marketing authorization (approval by health
authority or other competent authority) is prohibited. However, this prohibition is not intended to
prevent the scientific community and the public from being fully informed concerning scientific and
medical progress nor should it restrict public disclosure to stakeholders and others concerning any
pharmaceutical, device, or diagnostics product as may be required under applicable laws, regulations,
and/or codes of conduct.
In order to provide the scientific community with current information concerning scientific and medical
progress, medical devices or diagnostic products for which marketing approval is pending may be
displayed at a trade fair, exhibition, demonstration, or similar event, if permissible under locally
applicable rules. Under those circumstances, a notice must be prominently displayed at the event,
indicating that the product is not yet approved and can thus not be placed on the market or put into
service.
The following principles should be observed for the promotion of all products regulated or registered as
medicinal products or medical devices or reimbursed by the government or third parties in the
applicable country:
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op

o

All promotional materials (e.g. whether oral, written, graphic, digital, broadcast, printed, audio,
video, etc.) used in a country must be consistent with the currently approved product
information (label and instructions for use) and must be:
o Accurate, truthful and not misleading
o Balanced in terms of risks and benefits
o Adequately substantiated through appropriate evidence
o Approved through the company’s multidisciplinary review process, which should include
appropriate representatives responsible for helping to ensure compliance of
promotional material with applicable rules and standards, including this Guide, such as
Regulatory Affairs and/or Medical or Scientific Affairs professionals
Promotional material in use over a long period of time should be examined periodically to
determine whether it is still up-to-date and in accordance with the currently approved product
information. Materials should be updated whenever important safety information is available

y

o

gC

All information shared during promotional events (whether organized by J&J or a third party) should
comply with these requirements. In general, this includes slide decks, handouts or any other
disseminated materials.
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J&J Companies should establish a review process that includes appropriate representatives who will help
ensure compliance of promotional material with applicable rules and standards, including this Guide,
such as Regulatory Affairs, and/or Medical or Scientific Affairs professional(s). J&J Company Standard
Operating Procedures (SOPs) should be established and maintained for the regular review and approval
of all promotional material and for retention of samples of all new or revised promotional materials from
the first date of dissemination, together with a statement indicating the audience, the method of
dissemination and the date of the first dissemination. This information shall be kept for a period
consistent with both locally applicable laws and regulations, and J&J Company document retention
policies.
With the exception of the provisions described under section 5.1.7. of this Guide, costs related to an
HCP’s attendance at promotional activities cannot be reimbursed, including expenses for travel or
lodging. When appropriate and in compliance with the requirements described in section 5.1.10., a
modest meal may be offered.
Compensation for Sales Personnel
Compensation plans for sales personnel must not incentivize sales for off-label uses, nor shall sales
personnel prompt off-label questions. Information on unapproved products and indications may be
given only upon unsolicited request, and only under procedures and limitations established by the J&J
Company consistent with applicable local law.
J&J Companies should identify appropriate representatives to ensure compliance of the promotional
material with the applicable rules and standards, including this Guide, such as Regulatory Affairs, and/or
Medical or Scientific Affairs professional(s).
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5.2.2. Conduct of Sales Representatives
Sales representatives must have appropriate scientific training and product knowledge and they must be
familiar with the Guide and all applicable laws, regulations, and industry codes. The training given to sales
representatives should be an ongoing process and all promotional materials, including training materials,
must be updated regularly. For each product being promoted, the sales representative must have the most
recent product information, as approved by the appropriate internal or external authority.
Outdated material must be identified and marked as obsolete and destroyed.

op
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All employees, including sales representatives, Medical Sciences Liaisons (MSLs) and their respective
managers must be properly trained on the reporting of complaints and adverse events relating to company
products. Employees must promptly transmit to their respective J&J Company all adverse events and
incidents.

gC

Sales representatives and any employee of a J&J Company present in operating or procedure rooms must
at all times comply with the Johnson & Johnson Policy on the Conduct of Representatives in Operating and
Procedure Rooms.
Employees must promptly transmit to their respective J&J Company all adverse events and incidents.

o
o
o

MSL staff should report into Medical Affairs or a similar department who establish their goals and
objectives
They must not report into sales or marketing
Their performance should not be measured on the basis of product sales/volume, market share, or
utilization in their territory
They can participate in the bonus pool plan that accounts for overall J&J Company performance
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5.2.3. Exchange of Scientific Information: The Role of Medical Science Liaisons (MSLs)
MSLs are agents of the J&J Company, often field-based, with backgrounds or experience in clinical or
scientific disciplines. They provide scientifically-based therapeutic information to HCPs and other
customers and help implement the J&J Company’s clinical research programs. J&J Companies must apply
the following controls regarding MSL staff:

Their interactions in relation with Supporting Research Activities must be bona fide, aligned with the
applicable J&J Company policies regarding company-sponsored trials and investigator-initiated trials.
Interactions of MSLs with HCPs and other customers should be scientifically and not promotionally
focused. Proactive communication must remain within the approved labeling for J&J Company products.
MSL staff may respond to an unsolicited request (e.g. a request that is not prompted by a sales
representative, another MSL, or anyone else acting on behalf of the J&J Company) from an HCP for
information that requires the presentation of off-label information. Other than for purposes of providing
a brief introduction, sales representatives or field sales management and MSLs should not interact with
HCPs together. The response process and content should be reviewed by qualified experts in the Medical
Affairs department and disclose that it is made in response to an unsolicited request for medical
information. The request, mode, and content of the response must be documented in a manner that can
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be audited (e.g. requests could be documented in an automated system and/or records of a signed request
by the requestor could be archived by the J&J Company).

y

5.2.4. Publications
The scientific publication process must be under the direction of the J&J Company’s appropriate scientific
departments. All publications must comport to the scientific method, be balanced, and be free from
promotional influence. The J&J Company must disclose all relevant contributions to content and conflicts
of interest. “Ghost writing” of articles (i.e. omitting from a publication the name of an individual that
contributed materially or giving a misleading impression of the contribution made by an individual) is not
permitted. See J&J Pharmaceuticals Group Operating Companies Publication Policy and J&J Medical
Devices & Diagnostics Publication Policy.

gC
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5.2.5. Reimbursement Information
Where applicable, J&J Companies may provide general reimbursement-related information and support
to HCPs, patients and third-party payors. The term “reimbursement” includes coverage, coding and
payment for J&J Company products and related health care services. All such information should be
accurate and complete.
J&J Companies and their reimbursement suppliers must always advise HCPs, patients and third-party
payors:

o
o

To check with their competent reimbursement authorities or counsel for specific coverage and billing
guidance
That the customer or patient remains responsible for submitting accurate claims for J&J Company
products or related services in accordance with applicable regulations and policies
That J&J Companies do not guarantee third-party payment for their products
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Monitoring must take place at regular intervals (e.g. monthly or annually), and also as necessary following
specific changes in reimbursement information that the Company becomes aware of, to ensure that
information provided is accurate, complete and up-to-date, and to detect and prevent the provision of
inaccurate information.
5.2.6. Other Interactions with HCPs
From time to time, companies may enter into a variety of other arrangements with HCPs, which are not
described above. Such arrangements may or may not be permissible under local law. Accordingly, careful
evaluation and analysis is often required. Refer such matters to the company’s HCCO for evaluation and
consideration and approval of the Regional Working Group.
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6. INTERACTING WITH HCPS AND GOS WITH ADMINISTRATIVE OR PURCHASING AUTHORITY, AND
GOS WHO WORK FOR A GOVERNMENT BODY OR AGENCY
This section describes a number of common interactions that J&J Companies have with HCPs and GOs with
administrative or purchasing authority within a hospital or government, whether public or private; and
GOs who work for a government, for example regional, country, state, province, etc., in organizations such
as the Ministry of Health, Parliament or any Minister cabinets, regulatory bodies, customs agencies, the
judicial branch, elected officials or other similar roles.

op
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HCPs and GOs with administrative or purchasing authority within a hospital or government, whether public
or private, tend to have a greater ability to influence the use or sale of J&J Company products or services.
These include HCPs and GOs involved in representing governments (For example, regional, country, state,
province, etc.) and/or hospitals regarding formularies, tenders and other sales contracts. Interactions with
all such HCPs and GOs, as well as any other GOs specified in subsections 1 and 2 of section 4.2, are subject
to the general requirements of this Chapter 6.

nin

gC

6.1. General
J&J Companies interact with a broad range of HCPs and GOs for a variety of purposes including the conduct
of research, or to sell and market J&J products. These interactions may take place with governments
directly through various contractual arrangements or on the open market. This type of interaction is
generally with government contracting officers, purchasing agents, members of tender committees and
the like.
Other interactions may take place in the ordinary course of business, such as through regulatory and other
inspections, or for facility licenses and permits. We may also interact with HCPs and GOs to advocate for
legislative or regulatory proposals or to influence government policy.
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This section of the Guide includes standards for common sales and marketing practices when selling to
governments, including government entities such as public-run hospitals, or universities. In many cases,
the standards that apply when interacting with such customers, including government employees and
officials, are more restrictive than those applicable to non-government customers (private) and
commercial customer. It also addresses other non-sales and marketing related interactions that may be
initiated with government agencies.
6.2. Provision of Gifts, Meals, and Travel
In most jurisdictions, government employees, elected and appointed officials, and both paid and unpaid
consultants or advisors to the government are subject to special ethics rules. There are frequently
prohibitions on soliciting or accepting any gift or any other item of value. These rules are intended to
prevent bribery and corruption, or any attempt to influence a GO in the performance of their official
duties. There are frequently penalties on both the offeror and the recipient of such value exchanges. Thus,
knowledge of and adherence to local requirements is paramount.
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While laws and policies vary widely, a number of jurisdictions may allow the provision of gifts and meals
to government employees or GOs. In such cases, in addition to any specific local rules, J&J companies
must comply with this Guide as follows:

o

o
o

y

op

o
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Gifts of little personal or intrinsic value offered on special occasions (e.g. a greeting card given to
recognize a birthday, holiday or anniversary)
Modest meals or refreshment received when the GO serves as a participant or speaker in a job-related
professional or educational program or attends professional or industry conferences. In all cases,
meals or refreshments must be available to all participants at the event. (e.g. a J&J Company sponsors
a luncheon at an independent professional or industry conference where the conference organizers
have invited a GO to speak at the luncheon that is open to a wide range of attendees (not only
company-selected attendees)
Ceremonial awards or plaques of modest value presented in recognition of the services provided by
the government agency or department or the GO. In such cases, the award should not be personal to
the official; it should be presented to the government or department, with the GO accepting the award
on behalf of the government or department
All travel, meals, lodging or other hospitality provided to GOs as permitted under local law must also
comply with the J&J Global Travel, Meetings and Expense Policy and with the requirements of section
5.1.10. All such arrangements must be approved in advance by the Company’s HCCO
As a general rule, entertainment and recreational activities are not permitted. See section 6.7.
Professional Training for Policymakers and Regulators
Daily allowance for living expenses (“per diem”) while traveling must not be advanced, paid, or
reimbursed directly or indirectly, unless mandated by law or regulation or equivalent government
order which must be documented and the binding nature of such requirement has to be confirmed
with the law department
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6.3. Consulting and Other Arrangements
In many countries, government employees are prohibited from engaging in consulting and other
arrangements with private companies, especially companies that are subject to government regulation or
that have or may have business pending before the government. While direct employment agreements
between J&J Companies and GOs are usually prohibited, it may be proper for the J&J Company to contract
with a government entity (such as a government-owned hospital) to perform certain services.
In the cases where a J&J company wishes to enter into a consulting arrangement with a GO or with a
government entity, and where required under local laws or regulations, the J&J Company must obtain
prior written approval from or provide notice to the GO’s employer, ethics officer, or supervisor or as
required by local law.
The request for approval or notice must fully disclose the nature and duration of the services and the
amount of payment. All such arrangements must be approved by the company’s HCCO who may reach out
to the Law Department for review as appropriate.
Under the laws and regulations of most countries, it is unlawful for GOs who are currently in office to
receive or request remuneration from private companies for services rendered. The delivery of a speech
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is generally considered part of a GO’s public duty. Exceptions to this rule may be made only with the
written approval of the government institution and Law Department review of the local rules.

y

6.4. Interactions with Product and Site Regulators, including Health Economics and Pricing
Authorities and Inspectional Bodies
J&J Companies have multiple interactions with regulatory bodies, e.g. agencies or governmental units that
regulate clinical trial authorizations, approve products, register products and manufacturing sites, issue
permits for construction, set prices and reimbursement amounts, issue free sales certificates, and release
certain products. Interactions with regulatory bodies are highly regulated under anti-corruption laws, local
laws and regulations, and this Guide, because employees and representatives of these bodies are
considered GOs. As a result, all J&J Companies must follow the specific requirements described herein.

gC
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As general rule, J&J Companies or their agents and intermediaries may not provide gifts, meals or
entertainment to product or site regulators. In some cases, local law may permit companies to provide a
modest meal during normal working hours such as a working lunch during an inspection of a J&J Company
facility. Knowledge of and adherence to local requirements is mandatory. Consult the Law Department to
determine whether it is permissible to provide such meals.
Knowledge of and adherence to local requirements is mandatory.

nin

6.4.1. Inspections
Regulatory bodies and other government agencies may visit J&J Company sites with or without prior notice
in order to conduct inspections. Typical inspections include review of manufacturing quality,
pharmacovigilance compliance, fair trade practices, and compliance with environmental laws, among
others.
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No payment or other inducement shall be offered or made by a J&J Company to affect the conduct,
outcome, or discontinuation of an inspection. J&J employees interacting with GOs in these situations must
be alert to any suggestion by an investigator that an improper favor (e.g. more favorable inspection report)
could be provided in exchange for the payment of a bribe. Initiating or entertaining such a suggestion or
request is prohibited. Even the suggestion by a GO to pay a bribe puts the company at risk with regulatory
authorities.
The J&J Law Department should be consulted immediately if a J&J employee believes that a government
employee or agent has made or hinted at such a suggestion. In order to discourage such conversations, at
least two J&J employees should participate in any on-site inspection.
In the event of a dispute with an inspectional authority, the J&J Company must notify and involve the J&J
Law Department for further assistance and legal counsel. From time to time inspectors may propose
settlements of such disputes. The Law Department must be consulted before any inspection settlement
proposals may be made or considered by the J&J Company.
The J&J Law Department must also be notified in advance of and involved in situations where actual or
potential findings of compliance failures and/or consequences will be discussed with the inspection
authorities. Any penalties, whether criminal or administrative, may only be agreed to as part of a
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resolution that has been approved by the J&J Law Department, in order to ensure that the resolution is
appropriate under local law. In addition, J&J companies should also consult with relevant corporate
departments, such as J&J Quality and Compliance.
6.4.2. Payments to Regulatory Authorities
In a number of circumstances, J&J Companies are required to make payments to regulatory authorities
(registration fees, renewal fees, etc.).
Any such payment can only be based on transparent and published laws and regulations
The payments must be properly documented
Be approved in accordance with the company’s financial procedures, and
Can only be made via official bank transfers

y






gC

op

The same rules apply in the case of a third party making such payments on behalf of a J&J Company, and
the provisions of Chapter 7 apply with regard to retaining such third parties. In certain countries,
government agencies require or permit only cash payments. In those cases, J&J companies must document
that this requirement is supported by regulations or laws in that country. Any cash payments to regulatory
authorities made under such circumstances must always be supported by appropriate receipts and should
describe other controls in place to ensure that the funds are appropriately directed.

nin

6.4.3. Meetings and Minutes
Meetings with regulators and inspection bodies must always be fully and accurately documented with
minutes that identify all attendees (from both the government side and J&J Company side, including third
parties) and provide sufficient detail about subject matters covered and decisions or actions steps
identified. Minutes must be retained in accordance with the J&J applicable record retention policies.

Tr
ai

6.5. Procurement from Government-Owned Entities
Whenever a J&J Company is required to obtain services, raw materials, or goods from government-owned
entities, a written purchase order meeting all local finance department rules is required. Payment must be
made by the authorized means to the government entity only and not to any third party or individual. Raw
materials, goods, or services must not be obtained by barter, cash, or undocumented exchanges for goods
or services.
The purchase of raw materials, goods, or services from government-owned entities must be conducted at
arm’s length, at FMV, and never in conjunction with a reciprocal acquisition of goods or services by the
same or related government entity. Wherever possible, the government entity should provide either an
invoice seeking payment or a receipt showing that payment was made. No payments or anything of value
should be given, offered or promised in order to improperly secure advantageous pricing or other
arrangements for the J&J Company.
6.6. Media Organizations
In many locations around the world, some or all of the media (print, broadcast, and internet news) is
owned or controlled by the government. In such circumstances, reporters, editors, and others involved in
the media may be considered GOs. Officials may be invited to attend significant news announcements. It
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is not appropriate to compensate an official in any way to cover a media announcement. Consistent with
current practice for government-controlled media, J&J Companies are not permitted to directly or
indirectly reimburse, or pay for the travel or lodging costs of journalists responsible for reporting about
J&J, its businesses or products.
There may, however, be some exceptional circumstances where limited assistance may be provided to
journalists, but such exceptions must be reviewed and approved in advance by the HCC&P Regional
Working Group. For reviews involving journalists, the Regional Working Group must include either the
senior communication leader for the GOC business sector requesting the exception or a representative
from J&J Corporate Communication.

op
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6.7. Professional Training for Policymakers and Regulators
In order to enhance and encourage sound policies in areas relevant to the health care business, J&J
Companies may occasionally provide, facilitate, or organize training programs for policy makers and other
relevant stakeholders. The participants to such events may, from time to time, include GOs.

o
o
o

o

o
o

nin

o

The training must be compliant with local laws and regulations. The Law Department should be
consulted to determine local requirements
A sound rationale supporting how the training contributes to the general education of governmental
decision-makers must be documented (e.g. training to help assure that pricing and reimbursement
decisions are based on objective and scientific criteria)
The agenda, as well as the program itself, should make clear that the program is for the purpose of
training and education and not for the purpose of promoting the J&J products
Whenever possible, the training should be organized independent of the company’s influence and
provided by recognized and credible experts
Training should occur at local facilities unless there is a documented, objective and verifiable reason
why the GO must travel. Prior written approval must be obtained from the GO’s supervisor or
employer for training requiring travel, lodging, or meals. Such request for approval or notice shall
fully disclose the purpose of the training, its duration, and location
Selection of participants who are GOs must be done by the government body itself. If that is not
feasible, selection must be by an independent selection board, on the basis of objectively defined
criteria. The selection board should be composed of independent persons, such as university
professors. Among the criteria considered must be:
o Whether the participants are currently, or will be within six months, in a decision-making role
affecting J&J products
o Travel and lodging must not be offered to participants, unless approved in advance by the
Regional Working Group
o The company cannot reimburse for family members or non-trainees
No entertainment or gifts may be provided, except for modest gifts authorized under local law
Costs related to the training must be paid directly to the training organizer and not to the GO directly

Tr
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Strict adherence to appropriate procedures are necessary in order to avoid the perception that such
training may represent an improper inducement or attempt to influence governmental decision-making:
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o

In the event that an expense such as taxi requires reimbursement, payment can only take place upon
presentation of original receipts

J&J Companies must carefully evaluate whether the timing of providing the training could be questioned
because of important pending matters before the government body, such as an anticipated product
approval or an ongoing investigation or licensing procedure. In some cases, delay or termination of the
training activity may be necessary.

op
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6.8. Lobbying Activities
Lobbying, or the process of engaging with GOs for the purpose of influencing public policy, is often a
regulated activity subject to registration and various restrictions. In addition, J&J Companies retain third
parties to interact with GOs on our behalf with respect to government actions or plans that may impact
the interests of the J&J Companies (hereafter, “Lobbyists”). Such government actions or plans may include
proposed legislation, executive action, or proposed regulation.

gC

Because of the heavy regulation in this area and the need for professional expertise, J&J Companies
should, whenever possible, consult with and seek support from J&J Government Affairs & Policy.
Lobbyists representing the interests of J&J and acting on behalf of J&J Companies are expected to apply
the principles of openness, transparency, honesty, and integrity.

nin

Because of the heavy regulation of lobbying activities and the need for professional expertise, J&J
Companies should, whenever possible, consult with and seek support from J&J Government Affairs &
Policy.
In their dealings with GOs, Lobbyists acting on behalf of J&J Companies must:

o
o
o
o
o
o
o
o

Identify themselves by name and by company
Declare the interest represented, e.g. the J&J Company they represent
Neither intentionally misrepresent their status nor the nature of their inquiries to officials, nor create
any false impression in relation thereto
Honor confidential information given to them by the government and/or J&J Company
Not disseminate false or misleading information knowingly or recklessly, and exercise proper care to
avoid doing so inadvertently
Not obtain information from government institutions or employees by improper or unlawful means
Avoid any professional conflicts of interest
Agree to comply with the requirements of the Guide with respect to gifts, meals, travel, lodging, and
entertainment. An external lobbyist must treat a GO in accordance with J&J internal rules
Comply with any legal obligations resulting from previous employment with a government authority
Neither propose nor undertake any action that would constitute an improper or unlawful influence
on GOs
Otherwise comply with all applicable laws

Tr
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o
o
o
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The same rules apply to employees of J&J Companies who engage in lobbying interactions with GOs.
Disproportionate compensation for services such as a commission, a large variable component or a
“success fee” can be misconstrued as an improper inducement or incentive and must not be provided.
In the case where a J&J Company engages a former government employee as a Lobbyist, the agreement
must require that both parties will respect the obligations to abide by the confidentiality and other
restrictions that apply to former government employees. For example, government regulations often
provide that a former government employee refrain from lobbying the government on an issue that
employee worked on while in government service.

gC
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6.9. Retention of Professionals (Lawyers, Accountants, Real Estate Agents, etc.)
From time to time, J&J Companies may need to engage lawyers, accountants, technical advisors, and other
professionals to interact directly with government agencies or officials on matters pending before the
agencies. J&J Companies considering the engagement of lawyers, accountants and other professionals
must organize the selection and management of such professionals with the assistance of J&J Law
Department, the company’s finance organization or other appropriate J&J Company resource.

nin

Generally, lawyers, accountants and other professionals should be selected and managed by internal
experts from the respective professional discipline. J&J professionals have extensive experience and
knowledge concerning the requirements and limitations governing local professional activities and with
the capabilities and qualifications of local professionals. Please note that no external lawyer or law firm
may be engaged by J&J Company without the prior review and approval of the J&J Law Department.

Tr
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J&J Companies often engage real estate agents or brokers to assist in real estate matters. Our facilities in
other countries, cities or other governmental units frequently require some form of government license,
permit, or authorization. These activities may involve building permits, occupancy permits, and zoning
approvals. Our facilities may even be owned or controlled by the government itself.
Professionals representing the interests of J&J and acting on behalf of J&J Companies are expected to be
members in good standing of their respective profession and, where required by law, regulation or
professional code must represent and warrant that they maintain any required license, certificate or other
authorization required or expected under such standards to perform the services for which they have been
engaged.
In their dealings with GOs, professionals acting on behalf of J&J companies must:
o
o
o
o
o
o

Identify themselves by name and Company
Declare the interest represented, e.g. J&J, or the J&J Company
Neither intentionally misrepresent their status nor the nature of their inquiries to officials, nor create
any false impression in relation thereto
Honor confidential information given to them by the government and/or Company
Not disseminate false or misleading information knowingly or recklessly, and exercise proper care to
avoid doing so inadvertently
Not obtain information from government institutions or employees by improper or unlawful means
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o
o
o
o
o

Avoid any professional conflicts of interest
Agree to comply with the requirements of the Guide with respect to gifts, meals travel, lodging, and
entertainment and not provide or offer to provide any other item of value to a GO
Comply with any legal obligations resulting from previous employment with a government authority
Neither propose nor undertake any action that would constitute an improper or unlawful influence
on GOs
Otherwise comply with all applicable laws

y

All arrangements with professionals should be documented. The nature and form of documentation or
agreement with law firms will be determined by the J&J Law Department. As noted above, compensation
for such services must not include a large variable component.

op

Professionals representing the interests of J&J and acting on behalf of J&J Companies are expected to be
members in good standing of their respective profession.

gC

6.10.
Former Government Employees
J&J Companies may, from time to time, engage former GOs, such as former politicians or former members
of public administrations to provide services (e.g. a speech or consultancy services). J&J Companies must
observe rules and restrictions that apply to former government employees and should seek a
representation and warranty from the former GO that services provided to the J&J Company are being
provided consistent with any post-government employment restrictions or other obligations.

Tenders and Other Competitive Bid Processes

Tr
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6.11.

nin

Companies must carefully evaluate the nature, extent and anticipated timing of any planned engagement
of a former GO in order to avoid even the perception of impropriety. There may be circumstances where
the appearance of impropriety may be created even if no technical violation of law would occur.

J&J Companies shall not make or offer any payment in value or in kind to any GO, either directly or
indirectly, in order to obtain a favorable treatment in the tender process.
6.11.1. Introduction
In many countries, national, regional, or local health authorities (e.g. public hospitals) purchase medical
devices, medicinal products, and other products through a public procurement process (“tenders”).
Tenders typically are made through a formal bidding process, in which a number of companies submit
offers for products and related services to the purchaser. Price plays a significant role, but quality, clinical
evidence, and services are often other important factors taken into account by the purchaser.
Employees of the purchasing authorities or institutions (including the individuals managing the bidding
process) that are owned or operated by national, regional, or local governments, are considered GOs
under the Guide and local anti-corruption laws. In certain jurisdictions, HCPs are appointed to represent
the government authorities or institutions in the tender processes or otherwise participate in the process.
These HCPs must also be considered GOs for these purposes.
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In most countries, HCPs, GOs, and other persons who participate (either through employment or
appointment), in tender committees are subject to strict financial disclosure obligations and have a duty
to avoid conflicts of interest. Such participants may be prohibited from participating in certain activities
involving companies that may have business before the committee. An individual member’s participation
in the tender process is often kept confidential to protect the integrity of the bidding process. In other
circumstances, however, an individual member’s identity is publicly known.

op
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J&J Companies and employees may not seek to improperly influence the decisions of tender committee
members. Furthermore, J&J companies must require from all consultants to disclose whenever they attain
a position to influence purchasing decisions of their employers (e.g. becoming member of a tender
committee). Where such disclosure is not permitted the J&J Company must request the consultant who
attains such position to fully disclose the financial relationship with the J&J Company to their employer or
tender committee who may take decisions on the acquisition of J&J products.

gC

Where an individual’s participation in a hospital purchasing board or tender committee is not subject to
disclosure or is unknown, perceptions concerning conflicts of interest or appearances of inappropriate
inducement can be mitigated.
One way to mitigate such perceptions is by requiring arrangements with HCPs and GOs to be documented
in written agreements that include the following provisions:

Tr
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o

A requirement that the HCP or GO notify the J&J Company in the event that he is in or attains a position
to influence the purchasing decisions by a government entity or his employer, and permit the J&J
Company to terminate the agreement under certain conditions
A representation and warranty by the HCP or GO that, in the event that he is in or attains a position to
influence purchasing decisions by a government entity or his employer, he shall so notify the J&J
Company and shall notify the government entity or his employer of his financial relationship with the
J&J Company, and otherwise comply with applicable requirements of local law

nin

o

If a J&J Company finds it necessary to use consultants to interact with GOs in connection with tenders or
other product sales, then those arrangements must be in writing, specifically set forth the tasks of the
consultant and be approved by the Managing Director of the local J&J Company and the responsible HCCO.
In addition, all such consultants must be subject to due diligence requirements comparable to those
required for TPIs interacting with HCPs and/or GOs, described in section 7.3. All such agreements must be
fee for service agreements with a process in place to assess the FMV and documentation of services
provided.
J&J Companies and employees may not seek to improperly influence the decisions of tender committee
members.
6.11.2. Tender Specifications and Other Tender Conditions
Tender authorities often ask companies in the pre-tender phase to provide product information to help
define tender specifications and other conditions. The law generally requires that tender specifications do
not unduly exclude or advantage possible bidders. Although pre-tender interactions are frequently
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allowed or even encouraged, caution must be taken. The J&J Law Department must be consulted before
engaging in any specific discussion on specifications or other terms and conditions in the pre-tender phase.
In the pre-tender phase, no incentives may be offered or promised by the J&J Company. Only objective
information that is directly responsive to the specific requests made, may be provided to the tender
authority.

y

The principles of transparency, non-discrimination, and equal treatment need to be respected at all times.
Once the tender is published, interactions with the tender authority are prohibited, with the exception of
hearings with all interested parties under full transparency. All J&J employees who are actively involved in
tender procedures must be trained on all aspects of pre-tender discussions, the bidding process, and
relevant elements of competition law.

gC

op

6.11.3. Documentation Practices
It is critical for competition law and anti-corruption law purposes that J&J Companies are able to provide
a detailed explanation for decisions regarding which tenders to participate in and the terms of those
tenders, including pricing. For every tender, a rationale must be created and maintained that explains the
pricing and business decisions. Such documentation will be needed in the event of a regulatory inquiry.

nin

6.11.4. Company-Provided Items and Services in Tenders
In some settings, tender authorities request additional services, which will be taken into account by the
authorities to determine the best offers.

Tr
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In a tender where all specifications on product and requested services are determined by the tender
authority, a J&J Company can include in its bid the services requested. In closed tenders, the conditions
are the same for all bidders, and there is no room for negotiation. If unsure about the nature of the tender,
please consult with the J&J Law Department.
In a tender where the specifications for products are determined and additional services are requested by
the tender authority but are not specified, a J&J Company may offer only those ‘additional’ services that
meet the requirements of this Guide, and in particular meet the other criteria included in section 5.2. All
services must be transparently disclosed during the tender process.
6.11.5. Tenders and Anti-Trust Rules
In some circumstances, a third party, sales intermediary, distributor, or dealer, may offer J&J products in
tender processes with or without J&J Company involvement. Competition laws in many jurisdictions
prohibit resale price maintenance, which means that J&J Companies cannot in such territories agree with
their sales intermediaries as to the price the intermediary will bid. “Agree,” in this context, includes the
imposition of the bidding price or even a price range on a distributor. It also may include the implied
agreement of the distributor to “strong suggestions” as to resale price by a J&J Company. This section is
subject to the specific laws and competition regime of the country where the tender takes place.
J&J Companies must not enter into any discussions, or agree or collude with any other bidder(s) on
whether or not to bid on a tender or agree on terms and conditions of a bid. This practice is also known as
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“bid rigging” and in most jurisdictions, may result in criminal prosecutions and sanctions under anti-trust
rules.
6.12.
Other Interactions
From time to time, companies may enter into a variety of other arrangements with HCPs and GOs, which
are not described above. Such arrangements may or may not be permissible under local law, particularly
if the HCP is a GO. Accordingly, careful evaluation and analysis is required. Refer such matters to the HCCO
for evaluation and consideration and approval of the Regional Working Group.

op
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7. RETAINING THIRD-PARTY INTERMEDIARIES
J&J Companies engage a range of third parties to perform services. These may include individuals or
companies that provide specialized advice or services directly to the J&J Companies (e.g. technical or
professional consultants to J&J companies, consultants engaged to maintain and repair the Company’s
facilities and equipment, temporary labor, etc.).

nin

gC

In many instances, J&J also engages individuals or companies that interact or transact business with other
parties on our behalf. The latter category serves as an intermediary between J&J and another third party
and therefore is considered a Third-Party Intermediary (TPI). TPIs that interact or transact business with
Health Care Professionals and/or Government Officials (“in-scope TPIs”) require additional due diligence
measures as described in section 7.1 below. Examples of services provided by in-scope TPIs include
activities related to research (such as a contract research organization), as well as commercialization,
distribution, or sale of the J&J Company’s products to the end-user, whether the consumer is the
government, a private company, or an individual consumer. Some examples of TPIs include sales agents,
distributors, customs brokers, freight forwarders and lobbyists.
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The actions and activities of a TPI can be attributed to the J&J Company that retained that TPI. For these
reasons, J&J Companies are required to undertake certain measures when dealing with TPIs, including
conducting appropriate due diligence prior to their retention.
Furthermore, the following considerations should be taken into account:
o

o
o

The use of intermediaries should preferably be part of a long-term strategic plan. Where feasible,
companies should look to develop long-term relationships with entities that are trusted, committed
to training their employees and willing to dedicate employees exclusively to the work performed on
behalf of J&J Companies
Management should consolidate the number of intermediaries without increasing the number of subintermediaries, in order to simplify oversight and training
Management should assess whether business units in the same country or region can use the same
intermediaries to further consolidate the number of intermediaries

The use of intermediaries should preferably be part of a long-term strategic plan.
The actions and activities of a TPI can be attributed to the J&J Company that retained that TPI.
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7.1. Scope and Frequency of Due Diligence
In-scope TPIs, as defined above, include but are not limited to:

y

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sales intermediaries (including certain types of distributors that may acquire title to the product in the
sales chain)
Logistics intermediaries, including freight forwarders and customs brokers
Tender intermediaries or advisors
Lobbyists
Contract/Clinical Research Organizations (CROs)
Regulatory consultants
Event planners
Travel agencies
Media agencies
Market research organizations
Other functions that present significant corruption risk

op
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HCC&P maintains a current listing of in-scope TPIs, including those requiring additional or different due
diligence measures. J&J Companies are obliged to adhere to the required third-party management and
due diligence standards consistent with the guidance provided.

nin

TPIs are subject to all applicable third-party management requirements identified herein using the tools
and methods developed by HCC&P, including documentation of the reasons the TPI is needed, its
reputation, its qualifications to perform the work proposed, and what connection, if any, it may have with
GOs.

Tr
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J&J Companies must conduct a careful and substantive review and evaluation of the proposed TPIs and its
key employees.
Full due diligence on TPIs must be updated every three years, with recertification every year in between,
unless an exception is obtained, see Chapter 18.
Due Diligence on TPIs should be also updated:
o
o
o

Whenever there is a major change in the ownership or organization of the TPI (e.g. a merger with or
acquisition by another company, a change in chief executive or bankruptcy, etc.)
When there is a substantial change in the nature or geographic scope of work performed by the TPI,
or
Significant change in the use of sub-intermediaries to complete such work

Full due diligence on TPIs must be updated every three years, with recertification every year in between,
unless an exception is obtained, see Chapter 18.
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7.2. Use of Sub-Intermediaries
On occasion, a TPI engaged by the J&J Company will itself engage one or more sub-intermediaries to
interact with HCPs or GOs in connection with J&J Company products or services. Unless prohibited under
local law, J&J Companies will perform due diligence on “Covered Sub-Intermediaries”, defined as follows:
“Covered Sub-Intermediary” means a Sub-Intermediary that has a substantial or important role in the
overall arrangement for services, to be determined by an assessment of factors including whether:
a) The J&J Company has a direct role in the selection, approval, management or supervision of the SubIntermediary or

op

y

b) The Sub-Intermediary performs or is expected to perform a significant portion (approximately half or
more) of the primary,
Intermediary’s contractual obligations to the J&J Company or

gC

c) The Sub-Intermediary generates or is expected to generate a significant portion (approximately half or
more) of the primary Intermediary’s overall revenues
These listed factors are not exhaustive, and other relevant or unique aspects of a Sub-Intermediary’s
relationship with the primary Intermediary and/or J&J Company may be considered to determine an
entity’s status as a potential “Covered Sub-Intermediary.”

Tr
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If a Sub-Intermediary meets any one element of the above criteria, or otherwise has a substantial or
significant role (such as a significant sales volume) in the judgment and assessment of the HCCO or J&J
Business Sponsor (i.e. the business person who is responsible for hiring, managing or entering into an
arrangement with a TPI), then the entity would be “covered” and thereby subject to due diligence (for
which the J&J Business Sponsor is responsible).
With respect to b) above, factors such as units sold, resources deployed, time expended, revenues
generated and others may be relevant in determining the extent of a Sub-Intermediary’s contribution to
fulfilling the primary Intermediary’s contractual obligations to the J&J Company. The relevance of such
factors is dependent on the nature of the services being provided by the Sub-Intermediary (e.g. a sales
distributor would have different criteria than a meeting planner).
On occasion, a TPI engaged by the J&J Company will itself engage one or more sub-intermediaries to
interact with HCPs or GOs in connection with J&J Company products or services. Unless prohibited under
local law, J&J Companies will perform due diligence on “Covered Sub-Intermediaries”.
7.3. Management of Third-Party Intermediaries and Covered Sub-Intermediaries
Effective management of TPIs and Covered Sub-Intermediaries within the scope of this Guide requires all
J&J Companies to have adequate processes and procedures including:
o
o

An up-to-date inventory of TPI Relationships
Annual Business Justification which includes a Needs Analysis documented for each Intermediary
category
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o
o
o
o
o
o
o
o

Annual FMV Assessment for each intermediary category
Documentation of Due Diligence Review
Escalation procedure for “red flags”
Appropriate Review and Approval (including a second level of approval for new TPIs and those where
red flags have been identified)
Written Agreement for each TPI retained
Training programs, including training certifications
Testing, Monitoring and Oversight Processes for TPIs
Appropriate Documentation and Recordkeeping

op

y

Each of these elements is summarized briefly below. TPI due diligence must be completed, and all
approvals obtained, prior to the signing of a contract.

gC

7.3.1. Inventory of Third-Party Relationships
J&J Companies are obliged to maintain an up-to-date inventory of TPIs, including information regarding
their certification and training status, consistent with the processes established by HCC&P.
7.3.2. Business Justification
The management of each J&J Company must demonstrate and document a legitimate need for and value
from the use of any specific TPI. Please refer to Chapter 8.
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7.3.3. Fair Market Value
Each J&J Company must ensure that the amount of compensation to TPIs, including fees, commissions,
discounts, or other reductions in price, are at FMV and proportionate to the services to be performed.
Each J&J Company must also document the process by which FMV was determined. Each J&J Company
must also ensure sufficient transparency of detail in invoices received from intermediaries to enable
proper recordkeeping. Please refer to Chapter 8.
7.3.4. Due Diligence Review
Before any new TPI is engaged, due diligence evaluations must be conducted via the completion of current
due diligence questionnaires and related materials developed by HCC&P.
The due diligence process must include:
o

o

A review of ownership and management of any prospective TPI. This should include an assessment as
to whether the TPI is controlled by, controls, or is under common ownership with any entity that an
intermediary that the J&J Company had elected not to do business with, or has terminated
An evaluation to determine whether any government entity or Government Official (including an HCP
who is a GO) or family member of a GO either owns or controls the TPI or holds a significant ownership
interest in it or whether any of the TPI’s key employees, particularly those in a decision-making role
with regard to interactions with the J&J Company, has connections (including relatives) with GOs

In addition, the due diligence process includes an assessment of a potential intermediary’s reputation,
history (including any legal or enforcement actions), business model and anticipated use of subintermediaries, among other factors.
49
This copy of the document was published on 14 Mar 2018
Confidential

Page 49 of 70

Number: TV-GDL-00577

Version: 3.0

Status: Issued

INTERNATIONAL HEALTH CARE BUSINESS INTEGRITY GUIDE

The results of the due diligence described above must be documented, reviewed and signed by the J&J
Business Sponsor, the HCCO and the Managing Director (or equivalent).
7.3.5. Escalation for Red Flags and for New TPIs
In cases where due diligence raises significant concerns or where there is significant inconsistency in
information obtained from different sources, or other “red flags”, the J&J Company must identify such
concerns and recommend an approach to resolve the red flags, prior to escalation of the matter to the
HCC&P Regional Working Group - TPI (RWG - TPI) for evaluation.
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The RWG - TPI’s decision to retain or not retain a TPI is final and must be referred back to the J&J company
for implementation consistent with the direction of the RWG - TPI. All new TPIs, whether or not red flags
are raised, that have not previously performed work for a J&J Company must also be escalated to the
Regional Business Practices & Compliance Lead for consideration and decision to retain or not retain the
new TPI.

gC

7.3.6. Company Review and Approval
HCC&P has developed appropriate forms, documents, and processes to facilitate the due diligence
process. Companies must establish a documented process, consistent with the standard forms and
processes developed by HCC&P to review the consolidated due diligence record. The findings must be
reviewed and approved by the J&J business sponsor, the HCCO, and the Managing Director (or equivalent).

nin

7.3.7. Written Agreement, Terms, Conditions
Each TPI must have a written agreement before doing any work on behalf of J&J Companies and may be
paid only pursuant to the terms of that agreement. The J&J Law Department has developed a number of
specific template agreements.

o
o

o
o

o
o
o
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At a minimum, the agreement must include the following contractual provisions in which the TPI agrees:
To comply with local and other-anti-corruption laws (collectively, “Anti-Corruption Laws”)
That the contract may be terminated by the J&J Company if it receives evidence that there has been a
violation of Anti-Corruption Laws; or where findings from audits or ongoing oversight of the
intermediary demonstrate non-compliance with the terms of the agreement or the J&J Company’s
compliance requirements
Not to retain any GO in the performance of the contract, unless there is notice to and appropriate
approvals by the J&J Company
Each TPI must have a written agreement before doing any work on behalf of J&J Companies and may
be paid only pursuant to the terms of that agreement. The J&J Law Department has developed a
number of specific template agreements.
To receive training from the J&J Company on the Anti-Corruption Laws, as more specifically set forth
in section 7.3.8.
To provide J&J Company training materials on the Anti-Corruption Laws to all sub-intermediaries
appointed by the TPI for the performance of the contract
To provide an annual certification to the J&J Company on training and any changes in the TPI’s status,
as more specifically set forth in section 7.3.9.
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o
o

Not to use sub-intermediaries without the J&J Company’s prior approval.
To allowing audits by the J&J Company or its designated representative

Each TPI must have a written agreement before doing any work on behalf of J&J Companies and may be
paid only pursuant to the terms of that agreement. The J&J Law Department has developed a number of
specific template agreements.

op
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7.3.8. Training
Each J&J Company must provide TPIs with appropriate training and other communications concerning this
guidance and Anti-Corruption Laws. All TPIs and Covered Sub-Intermediaries must receive an explanation
of applicable law and applicable J&J policies, before or at the time of execution of the agreement. TPIs and
Covered Sub-Intermediaries must be required to ensure that compliance training in Anti-Corruption Laws
and interactions with HCPs is provided on an annual basis to all persons employed by them who represent
J&J Companies and who interact with GOs and HCPs.

nin

gC

Each TPI and Covered Sub-Intermediary must be required to certify on an annual basis that such training
has been provided. Training may be provided by requesting that the TPI or Covered Sub-Intermediary
designate one or more employees to receive anti-corruption and HCC/HCBI training from the J&J Company
and then delivering this training to relevant employees as required prior to services being provided. In
addition, a TPI must provide training materials from the J&J Company on the Anti-Corruption Laws to all
sub-intermediaries (including those that are not “Covered”) that it appoints for the performance of the
contract.

o
o
o
o
o
o

o
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7.3.9. Certification by Third-Party Intermediary
In the case of a contract renewal, at the time of the anniversary of the first and second years following
initial retention and required full due diligence (which, for each Intermediary, shall be conducted every
three years at a minimum), each applicable TPI will be required to certify to the J&J Company (in a form
and format to be provided by HCC&P) that the TPI:
Has complied with the applicable Anti-Corruption Laws and related codes and regulations
Has provided the required training on the Anti-Corruption Laws
Is not aware of any infringements of the Anti-Corruption Laws or related codes and regulations by its
employees or sub-intermediaries, except as reported to the J&J Company
Has not made material changes to its key personnel (e.g. business owners, shareholders or
management board members), except as reported to the J&J Company
Has not made material changes in its use of sub-intermediaries (if any) to perform the services for the
J&J Company, except as reported to the J&J Company
Has maintained true and accurate records necessary to demonstrate compliance with the Agreement
and shall provide to the J&J Company upon request such documents to verify compliance with the
Agreement
Will immediately advise the J&J Company in writing if subsequent developments cause the
certifications to be no longer accurate or complete
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7.3.10. Testing, Monitoring, Audits
J&J Companies must implement appropriate oversight measures, including periodic testing, monitoring,
and audits of TPIs. Testing and monitoring can help assess compliance by TPIs to contract terms and
compliance with this Guidance. Companies must establish a plan to exercise the right-to-audit clause in
intermediary contracts. Such plans should identify “triggers” such as potentially serious non-compliance
issues identified during testing and monitoring, or unusual trends or patterns of activities or payments, as
well as for-cause (testing/monitoring triggered by an incident, observation or reported concern) and
random audits.
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7.3.11. Documentation of Management of Third-Party Intermediaries
J&J Companies must maintain adequate records demonstrating that the requirements described above
have been met. In some cases, companies may require TPIs to maintain and provide records and
documents to the J&J Company that substantiate completion of contracted projects.

gC

8. NEEDS ASSESSMENT/COMPENSATION ASSESSMENT/FAIR MARKET VALUE
J&J Companies must implement processes to establish the appropriate business value of services provided
by Third Parties, including TPIs, and to evaluate and control payments for services they provided to the
J&J Company. The processes and standards employed will vary depending on the nature of the third party
providing the services, the particular type of service being provided, and the availability of internal and
external data sources.

Commercially reasonable
Based on a FMV review
Be based on supporting documentation
Reviewed and approved on accordance with internal procedures

Tr
ai

o
o
o
o

nin

Payment for services provided to J&J Companies must always be:

In order to meet these expectations, J&J Companies must undertake and document the following:
o
o

Needs Assessment/Business Justification for the category or type of services to be performed as well
as for the selection of the particular third-party or third-party intermediary
Compensation Assessment/FMV Process

For details see also Chapter 7.
The J&J Global Framework requires that all J&J Companies have a documented compensation assessment
review and approval process for Third Parties, including TPIs. Such reviews will include assessment of the
proposed compensation structure and an assessment of whether the compensation is fair, reasonable and
that it is consistent with FMV.
Although a variety of approaches may be suitable, some companies have established Compensation
Assessment Committees (CACs) or similar committees under different names for the purpose of
performing these reviews. Often, this group oversees the business justification/needs analysis process in
addition to compensation paid to Third Parties and TPIs.
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The compensation assessment process must collect and assess available internal and external sources of
information, based on readily available data, in order to set payment and compensation rates for sales
intermediaries and other third-party service providers so that those rates are consistent with the
applicable legal requirements as well as the requirements of the Guide.
The compensation ultimately arrived at must be “commercially reasonable”. “Commercially reasonable”
means “in conformity with reasonable commercial practices in that business and in that geographical
area”. Thus, the precise approach and data used for this assessment may necessarily vary from company
to company and may vary from one country to another.
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8.1. Needs Assessment and Business Justification
As part of the periodic (usually annual) business planning cycle, the company’s compensation assessment
process considers the business justification of projects and programs which will involve the engagement
of service providers, including Third Parties and TPIs. During this planning process, the business
justification or business need for engaging the service providers or TPIs must be documented.

gC

To be commercially reasonable, the J&J Company must demonstrate that the nature of the services and
the quantity of services being obtained are necessary to the operation of the J&J Company’s business and
support a legitimate and appropriate business goal. This determination must be made at two levels:

nin

As part of the periodic (usually annual) business planning cycle, the company’s compensation assessment
process considers the business justification of projects and programs which will involve the engagement
of service providers, including Third Parties and TPIs.
1. Program/Activity Justification

Tr
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Each broad category of anticipated services must be evaluated as a whole and must meet a legitimate
business goal. J&J Companies must evaluate and document the business justification and strategic purpose
on an annual basis for each category of services to be utilized by the J&J Company during the next business
cycle. A business justification and strategic purpose for the use of third parties should normally be
determined during the J&J Company’s annual business planning process.
In documenting the business justification and strategic rationale, each J&J Company should determine,
based on its own unique requirements and business model, which third party and third-party intermediary
categories it expects to use. Third parties and TPIs with fundamentally different roles (such as physician
consulting, fee for service arrangements, use of sales intermediaries, and logistics intermediaries) are
separate categories, each requiring separate business justification and strategic rationale.
2. Justification for Selection
For each service provider or third-party intermediary, J&J Companies must establish and document the
strategic business justification for the category of Third Party or Third-Party Intermediary:
o

Nature of work to be performed (products, territories, services, type of activity or work)
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o

o

gC
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o

Description of why work is necessary (Why it cannot be accomplished by current J&J Company staff.
Consider qualifications and skills needed, duration of project or work, business or product-related
activities, unique or special legal or regulatory requirements or business rationale)
Description of value of the services provided (How the work permits the J&J Company to create,
change, start or stop some essential or helpful business function? What business benefit is expected
to result from the work of this Intermediary? What is the business rationale?); and
Description of how the criteria identified above and in the strategic business justification process are
fulfilled by this particular intermediary, including factors such as:
o Services
o Products
o Territory(ies)
o Specific qualifications, experience, and expertise of this specific intermediary regarding the
services to be provided
o History and experience of the J&J Company with this Intermediary
o Availability (or unavailability) of other Intermediaries to provide the needed services
o Business Rationale
o Unique Legal & Regulatory Requirements (if any)
o Any other circumstances supporting the legitimate business need to engage the Intermediary for
the purposes described above

nin

This aspect of the business justification may be performed in connection with source selection activities
and/or the Due Diligence process for TPIs, as described in Chapter 7.
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8.2. Compensation Assessment/Fair Market Value Determination
Compensation assessment is the foundation on which FMV determinations are based. In general, FMV
entails use of externally derived data or information – where available – to help justify the appropriateness
of payments made by a J&J Company to a Third Party or Third-Party Intermediary and is based on standards
and processes established by HCC&P and the Law Department.
8.2.1. Compensation Assessment Committee
J&J Companies must have processes in place to review and document the basis for compensation and
other payment for services provided by TPIs and by fee-for-service arrangements with service providers
including HCPs based on readily available data. One approach to this process is for companies to establish
a multi-disciplinary committee – a Compensation Assessment Committee (CAC) consisting of
representatives (typically director level or higher) from various functional areas to both govern and
provide oversight of payments and other compensation paid to third parties, including TPIs. CAC
membership generally includes:
o
o
o

Business Function Head
Finance Director/Leader
HCCO

The compensation assessment decisions must be thoroughly and accurately documented.
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The CAC can be the same multidisciplinary committee that the J&J Company uses to evaluate the Business
Justification and Needs Analysis, TPI due diligence, or other processes required under this Guide.
Requests for Compensation Assessments that come before the CAC must be properly reviewed and
analyzed to determine the appropriateness of the proposed compensation. All CAC decisions and actions
must be made by consensus (agreement of the committee).
The compensation assessment decisions must be thoroughly and accurately documented.

y

8.2.2. Compensation Assessment
A J&J company’s compensation assessment must ensure that all compliance obligations are met based on
currently available data.

op

For Sales Intermediaries, the following data need to be considered:

gC

Planned compensation, commission, credit terms, rebates, subsidies, payment for promotional expenses,
debt forgiveness, contracting strategies, prompt payment/cash /volume discounts, product related goods
or services (value adds), administrative fees, wholesaler, and distributor fees-for-service, services provided
by or to customers, evaluation, transition, and all other activities that may impact compensation to
intermediaries.
For other TPIs (non-sales), the following data need to be considered:

nin

Historical data, fee schedules, published rates, special or unique capabilities, level of experience or
expertise, local or regional legal or regulatory requirements or limitations, nature, extent, and duration of
services provided.

o
o
o
o
o
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Proper contracts should be put in place. Agreements must:
Express any terms and conditions clearly and plainly
Be administered consistently with its terms and conditions
Be considered in connection with any other contracts with the same TPI
Contain agreed terms and conditions, including that the TPI is subject to monitoring, testing, auditing,
and enforcement
Follow the established contract exception process, if necessary

9. CROSS-BORDER INTERACTIONS
Many laws, regulations, or industry codes applicable to HCP interactions have extra-territorial application.
As a result, when an arrangement is made between parties located in different countries, one or more
laws may apply to the interacting parties. An assessment of the laws, regulations, and industry codes for
all countries involved in a particular interaction is necessary. No two cross-border situations are alike, but
these general rules apply:
o

In the case of a J&J company organizing an event outside its home country, the primary organizing
company is responsible for ensuring compliance of the event with applicable rules of all respective
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o
o
o

countries. That responsibility includes ensuring compliance of the event in the country in which it
occurs, and ensuring that each invited attendee complies with her/his own country’s laws and codes
of conduct
A cross-border process should be established that outlines responsibilities of all J&J Companies
involved
The J&J Company that is the primary organizer should also be the company entering into the contract
with all third parties
Law Department templates must be used

op
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10. FACILITATING PAYMENTS
Although the FCPA provides an exception for “facilitating payments” or “grease payments” (i.e., routine
payments made to Government Officials for purposes of expediting routine, and non-discretionary
activities), J&J Companies are prohibited from making such payments unless such payments are expressly
permitted by local law.

gC

It is notable that many laws explicitly prohibit facilitating payments, such as the OECD Anti-Bribery
Convention and the UK Bribery Act and when these statutes are applicable such prohibitions must always
be complied with. Facilitation payments, whether expressly permitted under applicable law or not, must
be approved by the General Counsel and Chief Compliance Officer of J&J based upon a documented
request.

nin

11. POLITICAL CONTRIBUTIONS
Any political contributions made outside of the US must be approved in advance by the J&J Law
Department and the HCCO. The appropriate Company Group Chairman must also approve in advance any
political contributions.

Tr
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12. CHARITABLE CONTRIBUTIONS
J&J Companies routinely provide charitable contributions to charitable organizations. Charitable
contributions are not to be used as a marketing tool with respect to specific customer transactions.
Charitable contributions may only be awarded and paid to bona fide charitable organizations and
beneficiaries, as determined by local laws.
J&J Companies must undertake appropriate due diligence with respect to officials, boards of directors, and
membership of charitable organizations to ensure that such organizations are not substantially connected
(or relatives of) to GOs who may be in a position to influence the use of Company products.
All charitable contributions must be made consistent with Johnson & Johnson Guidelines for Worldwide
Contributions and in line with the relevant regional or local contributions guidelines and processes.
Charitable contributions may not be made to HCPs or other customers or other organizations for the
purpose of inducing them to recommend the use of J&J Companies’ products. Charitable contributions
from J&J Companies should not comprise a substantial portion of the budget of any charitable
organization. The J&J Company should have no control over the use of the funds by the charitable
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organization. J&J Companies must not make charitable contributions to organizations of a customer’s or
GO’s choice or at their request.
Grants or equipment donations may not be used to cover normal overhead of a customer’s organization.
However, in situations of recognized financial hardship (such as in certain developing nations), this type of
transaction may qualify under a Corporate Giving or Charitable Contributions program managed by the
J&J Corporate Contributions Group, or under a J&J Company’s individual contributions program, if
approved by the Company’s HCCO and the J&J Law Department.
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Any significant charitable contribution (e.g. in excess of $25,000 USD) during a single calendar year by a
J&J Company to an individual charitable organization or other beneficiary outside the US must be approved
in advance by the responsible HCCO. The J&J Company must report all significant contributions to the J&J
Corporate Contributions and Community Relations Department.

gC

When making charitable contributions in cases of financial hardship, J&J companies should apply
consistent and documented standards including, for example, the size of the hospital or institution, the
proportion or size of the indigent patient base, the profile of community served, the institution’s tax status
(e.g. tax-exempt or not-for-profit), and the nature of relevant government reimbursement programs to
such hospital or institution.

nin

Please consult the J&J written guidelines on corporate giving and/or contact your local representative in
the Corporate Contributions Department for additional information.
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Any significant Charitable contribution (e.g. in excess of $25,000 USD) during a single calendar year by a
J&J Company to an individual charitable organization or other beneficiary outside the US must be approved
in advance by the responsible HCCO. The J&J Company must report all significant contributions to the J&J
Corporate Contributions and Community Relations Department.
As with all other payments, charitable contributions shall be properly documented in a contract which
will contain the following provisions:
a. The Donation shall be used by the Organization in accordance with applicable laws and regulations;
Organization will use the Donation for the following charitable program(s)/purpose(s): [To be filled out by
Organization]. Organization shall remit to J&J Company a detailed accounting of the manner in which the
Donation proceeds were expended. Additionally, Organization shall permit J&J Company to review the
Institution’s accounting records, which are related to the Donation, as requested by J&J Company from
time to time.
b. The J&J Company and Organization acknowledge that the Organization shall have sole and complete
control over the manner in which the Donation is used by the Organization for such charitable
program(s)/purpose(s), subject to any restrictions that the J&J Company has placed on the Donation
provided that these restrictions do not conflict with the Organization’s charitable purpose(s).
c. The Organization and J&J Company acknowledge and agree that the Donation shall not obligate the
Organization to purchase, use, recommend, or arrange for the use of any products of the J&J Company.
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d. Neither party shall perform any actions that are prohibited by local and other anti-corruption laws
(including the US Foreign Corrupt Practices Act, collectively “Anti-Corruption Laws”) that may be applicable
to one or both parties to the Agreement. Without limiting the foregoing, neither party shall make any
payments, or offer or transfer anything of value, to any government official or government employee, to
any political party official or candidate for political office or to any other third party related to the
transaction in a manner that would violate Anti-Corruption Laws
e. The Organization will inform the J&J Company about its tax status and will inform it if it is exempt under
local law.

y

Charitable contributions shall be properly documented in a contract.

gC
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13. INTERNATIONAL JOINT VENTURES, ACQUISITIONS AND MERGERS
J&J World Wide Finance Procedure 420C “Licensing, Merger and Acquisition – Guidelines and Procedures”
requires that prior to a joint venture, acquisition or merger adequate due diligence be undertaken by
qualified legal, accounting and compliance personnel. Due diligence review helps protect the J&J acquiring
entity, and J&J as a whole, from potential successor liability, under which an acquiring entity is liable for
the past improper conduct of the acquired entity, even though the activities took place prior to the
acquisition. HCC will assist in evaluating the level of compliance of the potential acquisition target with
this Guide. Materials to aid the due diligence process are available from HCC&P.

nin

Where such due diligence cannot be undertaken due to reasons beyond the control of the J&J Company
(including legal restrictions on such inquiries), the J&J Company will conduct due diligence subsequent to
the acquisition.
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Post-acquisition and within one year post-closing, a J&J anti-corruption compliance program must be
established at the acquired company, including training of directors, officers, employees, and TPIs in scope.
HCC will assist in evaluating the level of compliance of the potential acquisition target with this Guide.
14. RECORD-KEEPING AND INTERNAL CONTROLS REQUIREMENTS
14.1.
Books and Records
In addition to all other applicable legal and company policies including this Guide, companies and
employees must be aware that the company prohibits establishing undisclosed or unrecorded funds or
assets for any purpose.
The Guide also prohibits falsification of any records, including but not limited to compliance, business or
financial records, of the Company for any reason – even if directed to do so by a supervisor.
14.2.
Internal Controls
Each finance executive at every J&J Company must assume an active, responsible role in establishing and
maintaining adequate internal controls. To that end, the financial managers must review, test, and
document their respective internal control systems for all operations (US and OUS) to determine current
compliance with all J&J standards and policies and all provisions of the FCPA.
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In reviewing financial controls, finance professionals must take into consideration the possible ways that
illegal, improper, or “off-book” payments could be made and then determine whether, in each
circumstance, company policies and procedures provide adequate protection in the prevention of such
payments.
Any deficiencies disclosed must be reported immediately to the Vice President, Corporate Internal Audit,
to be followed with a proposed plan of action for correcting such deficiencies. Monitoring and follow-up
activities must be continuous.

op

y

The Escalation Procedure requires certain specified situations where deviations from accounting policies
or procedures or violations of standards of conduct (including matters of illegal, improper or questionable
payments) are concerned to be reported within 3 days to Corporate Internal Audit, regardless of whether
they are HCC or HCBI-related and even when full details are not yet available.

gC

This notification is necessary because of the heightened emphasis on internal controls to assure
compliance with laws and regulations, and the serious potential legal and reputational consequences of
significant compliance failures (see Escalation Procedure).
15. HIRING AND PROMOTING EMPLOYEES
In consultation with the Human Resources (HR) department, the J&J Company hiring staff is responsible
for conducting appropriate screening of applicants for employment.

o

The applicant’s status as a former GO, political party official or candidate
The applicant’s family or other relationships with or status as a GO, political party official or candidate
Any criminal record or indictment
Any civil or administrative penalty or pending investigation relating to unethical or illegal activities of
the applicant
Check of relevant excluded or denied parties lists as established by HCC&P

Tr
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o
o
o
o
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To the extent consistent with local laws, due diligence of applicants must include inquiries regarding:

For current employees, each employee’s compliance record will be taken into account during performance
evaluations and when being considered for a promotion or other appointments.
16. REPORTING VIOLATIONS OR CONCERNS
16.1.
Voluntary Reporting
Consistent with the Framework, each J&J Company must encourage open and candid discussion between
management and employees with concerns or questions concerning compliance with the law or the
company’s HCC/HCBI standards. Employees should be encouraged to raise matters of concern directly to:
o
o
o
o
o

Their immediate supervisor or their HR contact
Business unit or site leader such as the J&J Company’s managing director or president
The J&J Company’s HCCO
The regional or sector HCCO
HCC&P
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o
o
o
o

Worldwide Security
Corporate Internal Audit
Any member of the J&J Law Department
J&J CCO

It is every J&J Company’s responsibility to create an atmosphere where employees feel comfortable raising
issues of concern. However, all employees have access to the J&J Credo Hotline and may report concerns
anonymously, where local laws permit anonymous reporting.
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16.2.
Mandatory Reporting
As set forth in the J&J Code of Business Conduct (the CBC), all employees are required to report any
“information concerning any prohibited or unlawful act.” The CBC specifies several acceptable methods
for reporting, including those described above.

gC

The Escalation Procedure is more specific as it itemizes particular Incidents that must be reported first to
the Vice President, Corporate Internal Audit “even when full details are not yet available.” It should be
noted that under the Escalation Procedure, an employee may directly report to the Vice President,
Corporate Internal Audit an HCC/HCBI-related Incident associated with a potential HCC/HCBI violation
without any prior notification to HCC&P or to any other employee. Employees may report matters
anonymously except where local law restricts anonymous reporting.

nin

In those cases where mandatory reporting is required, failure of an employee to report such matters may
result in disciplinary actions up to and including termination of employment.
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Incidents can be brought to the attention of the employee’s manager, Human Resources, HCC&P, the J&J
Law Department, J&J Corporate Internal Audit, or the J&J Company’s hotline. Once any employee
identifies an incident as being reportable under the Escalation Procedure, it must be reported to Corporate
Internal Audit within 3 business days. Corporate Internal Audit may then involve these departments as
needed to investigate the incident.
16.3.
Hotlines
Where consistent with local law, each J&J Company must have a dedicated telephone line (“Credo
Hotline”) as one means of reporting potential FCPA violations, anti-corruption issues as well as other
HCC/HCBI issues and concerns. A well-documented process must be put in place to ensure all matters are
appropriately investigated and resolved.
Each J&J Company must communicate the availability of its employee Hotline (and other means by which
to report concerns) widely to all its employees, on a regular basis (at least once each year).
Communications must make clear that all employees have access to the hotline, its appropriate use and
the J&J Company’s non-retaliation policy.
16.4.
Non-Retaliation
Threats or acts of retaliation against individuals who make a good faith report of suspected inappropriate
conduct pursuant to J&J Company policies or provide information in connection with a report by another
individual will not be tolerated. Disciplinary action will be taken against any employee who retaliates
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against others who reported such violations. Disciplinary action may include the immediate termination
of employment.
In those cases where mandatory reporting is required, failure of an employee to report such matters may
result in disciplinary actions up to and including termination of employment.
17. MANAGING HCBI INCIDENTS
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17.1.
Background
J&J Companies are committed to the appropriate investigation of all inquiries and allegations related to
any suspected violation of law, regulation, policy or contract or other conduct that may place the J&J
Company’s reputation at substantial risk. Prompt investigation of Incidents, whether minor or potentially
serious in nature, is a key element of an effective compliance program. An individual’s title, seniority or
performance history is not relevant to the decision as to whether to investigate a potential HCBI-related
Incidents.

nin

gC

Employees should report HCBI-related Incidents that are Minor Non-Compliance Incidents via the
appropriate notification channels (including but not limited to, a line manager, HCCO, Law Department,
Corporate Internal Audit, an established hotline, or Human Resources). All HCBI Incidents that are
potentially serious or otherwise meet the criteria for escalation under the Escalation Procedure must
immediately be reported to Corporate Internal Audit. Other non-HCBI Incidents (e.g. accounting or
financial wrongdoing or potential scientific fraud) must be reported if they meet the criteria in the
Escalation Procedure.
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Employees have a continuing duty to cooperate upon request with any investigation, including being
available for interviews and producing documents, regardless of whether the facts have been proven or
accurately reported.
17.2.
Matters Not Subject to Investigation by HCC&P
The following concerns, among others, fall outside of the scope of this Guide, although they may still fall
within the scope of the Escalation Procedure:
o
o
o
o
o
o
o

External investigations performed by external authorities/bodies or investigation when the party
investigated is an external entity
Pharmacovigilance and adverse event reporting compliance
Product/service complaints
Investigation of product complaints, including safety complaints
GxP (Good Clinical Practices, Good Laboratory Practices, Good Manufacturing Practices)
Sarbanes-Oxley Act
Employment and other HR-related matters outside the scope of the Guide

17.3.
Relationship of HCBI Incidents to Escalation Procedure
The Escalation Procedure requires certain Incidents, even when full details are not yet available, to be
reported within three business days to the Vice President, Corporate Internal Audit. Matters reported
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to Corporate Internal Audit are evaluated by the J&J Triage Committee, which also directs and oversees
appropriate investigation and resolution of such matters.
Accordingly, upon identification, HCBI-related Incidents should be promptly assessed to determine
whether they are reportable under the Escalation Procedure. If the facts suggest that an HCBI-related
Incident is not reportable under the Escalation Procedure, then HCC&P should promptly undertake the
investigation. Note that even if an Incident is not initially reportable under the Escalation Procedure,
further investigation may show that the Incident is potentially serious. If so, Escalation Procedure is
triggered, and escalation of the matter to the Vice President, Corporate Internal Audit is required.

y

Potentially Serious Incidents must be reported within three business days to the Vice President, Corporate
Internal Audit.

Terminology
Planned deviations

Deviations from the J&J Compliance program based on an approved exception to the
policies and procedures and conducted in accordance with the exception procedure
provided in the Guide.
Deviations from the J&J Compliance program that are not approved as an exception
to the J&J Compliance Program. These might include a knowing or unknowing
violation of law or policy by the employee.
An alleged unplanned deviation that requires investigation and which could be
potentially minor or potentially serious.
Any incident that is not a potentially serious incident. Minor incidents might include,
for example, single overage in an expense account category, or a delay in completing
HCBI training requirements. A potential fraud or corruption-related incident never
qualifies as a minor incident.
Any incident is potentially serious if it meets the criteria for escalation under the
Escalation Procedure. Examples might include a potential violation of the FCPA or
other relevant anti-bribery statutes or incidents that could lead to termination of
employment.

nin

Unplanned deviations

gC
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17.4.
Categorization of Incidents
Upon identification, the person who has been made aware of an incident must categorize the Incident as
a Potentially Serious Incident (an incident that must be reported under the Escalation Procedure) or Minor
Incident.

Incident

Tr
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Minor Incident

Potentially
Serious Incident

17.5.
HCC Responsibilities
HCC is responsible for ensuring that employees and managers are informed about how to report Incidents
and the duty to cooperate as described above. HCC is also responsible for ensuring that adequate
processes exist for consistent reporting and handling of Incidents as described in this Guide. They should
also, in collaboration with HR, ensure consistency in the disciplinary actions that may be undertaken for
HCBI infringements.
17.6.
Privacy Considerations
Some jurisdictions around the world prohibit J&J companies from investigating anonymous allegations.
Other jurisdictions place particular limitations on the use, access, and transfer of certain sensitive
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information that may be at the core of an HCBI-related Incidents. J&J Companies will comply with local
law in the context of receiving and investigating alleged HCBI-related Incidents. Where anonymous reports
are permissible, J&J Companies take diligent steps to maintain the confidentiality and the identities of
employees who bring forward information to be investigated as well as of the employee(s) who are the
subject of the investigation. Nonetheless, for reasons specific to certain investigations, the identity of the
reporter may be disclosed or inferred. Employees who report concerns or suspected wrongdoing should
be advised of this possibility. In addition, the identity of employees and the findings of an investigation
may need to be disclosed to government authorities under certain circumstances.

gC
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17.7.
Roles and Responsibilities for Investigation of HCBI-Related Incidents
Frequently for Minor Incidents, the circumstances and cause of the Incident are clear and there is typically
no need for an investigation beyond that done by an employee’s manager or an appropriate member of
the J&J Company’s management as part of the ordinary course of business. For example, when an
employee exceeds the permissible limit established for meals with HCPs by a small amount, the cause and
circumstances may be clear and no further investigation is required. Even so, such summary offences
should be logged and the employee and his or her manager notified as part of an appropriate follow-up or
corrective action.
If the HCCO determines there is a need for a formal, in-depth investigation, he or she should consult the
J&J Law Department, or Human Resources.
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17.8.
Findings and Notification
Findings arising from an investigation must be recorded appropriately in a log or database created for that
purpose. If the Law Department has instructed that legal privileges apply, the investigation file should be
properly marked, segregated, and kept in a secured area. In most cases, the designated HCC
investigator(s), as well as the Law Department and HR staff involved in the investigation may have access
to all documents, files and other information relevant to the investigation.
Where the facts, scope, and root cause of the Minor Incident have been determined, the investigation is
complete and appropriate corrective actions, if any, will be considered consistent with the guidance below.
At any point in the investigation, if there is a determination that the matter is instead, a Potentially Serious
Incident, the matter must be reported as required under the Escalation Procedure.
There are three possible outcomes of an investigation:
1. An Employee Violation of Laws or Policy Occurred
Complete investigation and recommend appropriate disciplinary and/or corrective actions to be taken by
management, when scope, veracity of the allegation, and cause of the acts have been determined to the
satisfaction of the members of the investigation team. When an investigation shows that a violation
occurred, HCC and HR should consult with the employee’s manager to determine appropriate corrective
and disciplinary action.
2. An Employee Violation of Laws or Policy Did Not Occur
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Close the investigation, inform management and document the case according to local procedures.
3. Inconclusive
If the investigation is inconclusive, ensure that all reasonable additional investigative steps have been
taken and close the investigation, documenting that there was insufficient evidence to conclude that a
violation occurred.
Consult the Law Department and HR to determine what next steps are appropriate if the investigation
suggests that the allegations brought against the employee(s) were frivolous.

op
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Once the investigation has been concluded, findings from the investigation must be reviewed with
representatives from HR, the J&J Law Department, the J&J Company’s HCCO and/or Compliance
Committee and senior management representing the department(s) or area(s) that were the subject of
the investigation and any other management or advisors as deemed appropriate.
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17.9.
Corrective and Disciplinary Actions, Closure
Appropriate action, including disciplinary action, to correct or prevent future recurrence of Incidents is
essential. In some cases, corrective action may focus on the isolated activities of a single employee.
Disciplinary action, up to and including termination, must be consistent with J&J Company policies and
commensurate with the seriousness of the violation. In many cases, the investigation may reveal broader
problems that require systematic correction, such as need for new or revised training, policies or
procedures. The closure of any investigation is an opportunity to consider larger compliance gaps in the
organization. Corrective action may also need to extend to additional employees and their managers.
When appropriate, the J&J Company should implement follow-up monitoring to ensure that corrective
actions are effective. In the event the Company’s HCCO disagrees with part or all of the recommended
corrective or disciplinary actions, he or she may refer the matter to the J&J CCO or his or her designee.
In many cases, it may be appropriate for the manager of the subject employee, including HR where
appropriate, to discuss the matter with the employee at the conclusion of the investigation, explaining
why the conduct violated policy and what steps are necessary to avoid future problems. The manager must
inform the Company’s HCCO in writing that the employee counseling has been completed. If the manager
of the employee bears some responsibility or should have discovered the Incident with reasonable
diligence, the manager must also receive counseling from his or her management.
The investigation can be considered closed when the findings are confirmed and any corrective actions are
planned or in place and both are documented in the investigation file.
17.10.

Recordkeeping of Documents Relating to Investigations

Recordkeeping
All HCBI-related Incidents should be logged into the appropriate log or database established for that
purpose. The full investigation file must include the allegation, source documents, interview notes,
investigations plan, findings, and any corrective action and should be kept in a separate and related
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confidential file at the J&J Company. In the case of investigations performed under privilege, records
should be maintained as directed by the Law Department.
Retention of Documents

y

All documents created pursuant to the Guide will be maintained by HCC, unless otherwise directed by the
J&J Law Department, and managed in compliance with the company’s records management standards.
The HCCO will also consult with HR to determine if copies of any documents from the investigative file
including corrective action summaries should be included in an employee’s personnel file. Documents and
reports shall be kept confidential and should be disclosed except as otherwise described here or as
directed by the Law Department.

op

18. EXCEPTIONS
The standards established under the Guide are often more rigorous than what the law requires. From time
to time, there will be circumstances that do not fit into the standards established by the Guide or where
further clarity is needed.

gC

Where the policies described in the Guide are more stringent than local laws and regulations, the Guide
should be regarded as binding on the J&J Company unless local laws or regulations expressly permit the
activity. In circumstances where local laws or regulations expressly permit the activity in question, the
practice is permissible upon completion of the required approval process described in this section.

nin

It is generally not sufficient that local law or other standards are simply silent regarding the practice in
question. In those circumstances, the practice is not permitted unless expressly approved following
completion of the required approval process described in this section.
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Exceptions should be rare and limited in time and scope. “Standing exceptions” should not be authorized.
It is generally not sufficient that local law or other standards are simply silent regarding the practice in
question. In those circumstances, the practice is not permitted unless expressly approved following
completion of the required approval process.
The J&J Company must maintain documentation of the underlying rationale, analysis, and approvals. In
general, each exception granted must be given a “renewal period” as this will provide a mechanism to
determine if the exception remains valid.
For purposes of the Guide, an “exception” is defined as a planned deviation from the Guide or the J&J
Company’s own policies. Unplanned deviations should be investigated in accordance with the Managing
HCBI incidents section of this Guide. Exceptions may be requested by an employee of a J&J Company
provided that the request is properly supported and the facts and circumstances warrant the consideration
of an exception.
The scope and impact of an exception may be affected by whether the exception is granted regionally or
locally, whether the exception is being granted in limited circumstances for a particular business unit
within a single J&J Company or business function, or whether the exception is being granted sector-wide,
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and whether the exception will have an impact on multiple J&J Companies across sectors and/or industrywide.
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18.1.
Authority to Grant Exceptions
Minor exceptions from the company’s own policies that are consistent with the Guide may be authorized
by the J&J Company’s HCCO, and appropriate members of the company’s HCC Committee. Exceptions to
the company’s policies that are inconsistent with the Guide, or exceptions to the Guide itself, must be
authorized by the J&J Company’s HCCO and submitted for review and approval through the Regional
Working Group process. The Regional Working Group should review the exception request and determine
whether there is need to seek additional approvals or to escalate the exception above the designated
Regional Working Group. For example, where a proposed exception presents a limited risk in its impact to
a single J&J Company, business unit, or business function, the Regional Working Group may approve the
exception for that application.

gC

Where the proposed exception presents a broader risk and impact across companies in the region or
globally, the Regional Working Group should escalate the exception request for consideration by regional
or global business leaders (such as the responsible Company Group Chairman), the relevant HCC&P
Leadership Team member and the J&J Law Department.

nin

18.2.
Responsibilities
The sponsor of the exception request is responsible for compiling the required information and submitting
it to the HCCO for consideration. If the exception request is approved, the sponsor is responsible for
ensuring that the implementation plan is executed as authorized.
The HCCO is responsible to administer the exception evaluation and approval process, communicate with
the sponsor regarding approval status, and maintain completed exception report forms.

o
o
o
o
o
o
o
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18.3.
Process for Exceptions
J&J Companies should establish a process for requesting and approving exceptions. An exception report
or similar form of documentation may be used to trace the approval of each exception. The following
information should be recorded for each exception:
Person originating the exception request (Sponsor)
Date submitted
Name, title and version of the HCC policy, procedure or guidance in question
Specific description of the exception requested
Justification for the exception
Implementation plan, including timetable and responsibility assignments
Any other relevant information

Exceptions should be rare and limited in time and scope. “Standing exceptions” should not be authorized.
The sponsor, in consultation with the HCCO, should complete the exception report form and submit it to
the HCCO. The HCCO administers the evaluation and approval process.
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18.4.
Exception Considerations
When an exception to the Guide or the J&J Company’s policy is requested, the J&J Company’s HCCO or
HCC Committee, with input from appropriate subject matter experts, should consider the following factors
in deciding whether to grant the exception:

o
o

o
o
o
o
o

y

op

o
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Is the conduct underlying the request lawful, and is it consistent with the concepts and principles
underlying the law, J&J Company policies and our Credo? (If not, the request should be denied.)
Is there a safe harbor under local law that makes this practice acceptable? If not, is there legal
authority to support the exception sought?
How do applicable industry and professional standards address the activity that is the subject of the
proposed exception?
What is the business impact of granting or denying the exception? Does the grant or denial of the
exception have an impact on the J&J Company, the sector, the region, or across sectors?
Does the arrangement apply uniformly to all competing customers or other individuals or entities in
similar circumstances?
Does the request have an implementation plan that addresses the applicable risks in the subject
policy? Have the controls necessary to address the risk been described? Are those controls capable of
being implemented within current systems and are they adequately resourced? Does the arrangement
or practice have a potential to interfere with clinical decision-making, or undermine the clinical
integrity of a formulary process? If the arrangement involves providing information, is the information
complete, accurate, and not misleading?
Does the arrangement have a potential to increase costs to government health care programs,
beneficiaries, or enrollees?
Does the arrangement have the potential to be a disguised discount to circumvent any government
discount reporting obligations, or other reporting obligations?
Does the arrangement or practice have a potential to increase the risk of overuse or inappropriate use
of J&J Company products?
Does the arrangement or practice raise patient safety or quality of care concerns?
Are there other J&J Company policy or business factors that reduce the risk of the proposed
transaction?
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18.5.
Non-Permitted Exception Criteria
Exceptions should not be granted based on the size of an account or sales value or sales potential to the
J&J Company or pending business with the customer.
18.6.
Process for Approval or Denial
If an exception request as presented is approvable, the required approvers sign the exception report and
the J&J Company’s HCCO or HCC Committee forwards a copy to the sponsor. The sponsor is responsible
to ensure that the exception is implemented as planned and approved.
If an exception request as presented is not approvable, the required approvers determine whether the
exception can be restructured so that it is acceptable, and forward their recommendations to the
exception sponsor.
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18.7.
Document Retention and Review Process
The J&J Company’s HCCO maintains all completed exception record or file, as well as a log to record the
date the request was submitted, the nature of the exception, and the approval/denial date for each
exception requested. Exceptions granted should be reviewed regularly according to a fixed schedule (but
at least annually) by the J&J Company’s HCCO or HCC Committee to determine whether a change of policy
is necessary, or whether exceptions show patterns that would require further action.
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18.8.
Discipline for Refusal to Abide by Exception Decision
Reports of failure to abide by the terms of a denial or grant of exception will be investigated in accordance
with the requirements on Managing HCBI incidents as described in this Guide.
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19. GLOSSARY
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Compensation Assessment Committee
J&J Code of Business Conduct
Chief Compliance Officer
Clinical Research Organizations
Department of Justice
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
Europe, Middle-East, and Africa
European Confederation of Medical Suppliers Associations
Foreign Corrupt Practices Act
Fair Market Value
Government Official
Group Operating Committee
Health Care Business Integrity
Health Care Compliance
Health Care Compliance Officer
J&J Health Care Compliance & Privacy
Health Care Professional
HCP who may be considered Government Official
Human Resources
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations
Johnson & Johnson
Medical Sciences Liaison
Outside of the United States
Regional Working Group – Third-Party Intermediaries
Securities and Exchange Commission
Third-Party Intermediary
United Nations Convention Against Corruption
United States
Vice President
replace
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CAC
CBC
CCO
CRO
DOJ
EFPIA
EMEA
EUCOMED
FCPA
FMV
GO
GOC
HCBI
HCC
HCCO
HCC&P
HCP
HCP/GO
HR
IFPMA
J&J
MSL
OUS
RWG
SEC
TPI
UNCAC
US
VP
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IL FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT – DOCUMENTO ESPLICATIVO
Il “Foreign Corrupt Practices Act” (qui di seguito il “FCPA”) è una normativa statunitense di particolare
rilevanza che ha, tra l’altro, lo scopo di vietare pagamenti con fini corruttivi destinati a pubbliche
amministrazioni non statunitensi e/o ai loro funzionari da parte sia di società statunitensi, come Johnson &
Johnson, sia di società anche non statunitensi appartenenti al suo gruppo, come Johnson & Johnson
Medical S.p.A.
Anche i distributori, gli agenti, i consulenti esterni e i soggetti terzi che stipulano contratti di collaborazione
e/o di appalto e/o di fornitura di beni e servizi con le predette società statunitensi e/o con le società non
statunitensi appartenenti allo stesso gruppo sono tenuti al rispetto del FCPA. Per questo motivo, noi non
vogliamo – nè Vi autorizziamo in alcun modo in tal senso – che Voi offriate o corrispondiate alcun
pagamento a qualsiasi funzionario pubblico al fine di influenzarne le decisioni di acquisto. Tali funzionari
pubblici includono i funzionari che svolgono la loro attività nel settore sanitario, quali medici, infermieri e
farmacisti dipendenti di ospedali pubblici o controllati da enti pubblici, funzionari preposti alle procedure di
acquisto, etc.
Ai sensi del FCPA, sia Johnson & Johnson Medical S.p.A. sia persino la società madre statunitense Johnson &
Johnson potrebbero essere ritenute responsabili qualora Voi offriate o corrispondiate qualsiasi forma di
beneficio illecito a funzionari pubblici nella Vostra attività svolta in favore di Johnson & Johnson.
La disciplina prevista dal FCPA è complessa. Per Vostro pronto riferimento, Vi forniamo il presente
documento esplicativo sul FCPA.

Elementi costitutivi una violazione ai sensi del FCPA
 Un soggetto “interessato”
 Deve corrispondere od offrire qualsiasi cosa di “valore”
 Ad un “funzionario pubblico straniero”
 Al fine di “conseguire o mantenere la possibilità di concludere affari”
 Con intento “corruttivo”

Chi sono i Soggetti “Interessati”?
 Società emittenti titoli sul mercato statunitense
 Tutti i cittadini statunitensi, tutte le persone fisiche residenti negli Stati Uniti, tutte le società
statunitensi e le loro sedi all’estero, ivi inclusi i dipendenti stranieri di tali società nonché i
distributori e/o gli agenti di tali società
 Tutte le società o le persone fisiche straniere che commettano negli Stati Uniti atti allo scopo di
favorire pagamenti con fini corruttivi

Cosa si intende per “Valore”?
 L’offerta o la dazione di QUALSIASI beneficio ai destinatari
- Pagamenti in contanti, rimborsi, pagamento di viaggi per importi ingiustificati, regali non costituiti
da denaro, etc. destinati ai predetti funzionari
- Borse di studio, contributi destinati ai predetti funzionari, etc.
- Benefici a persone fisiche o giuridiche private su richiesta dei predetti funzionari
 Si riferisce a qualsiasi condotta posta in essere “allo scopo di favorire” pagamenti con fini corruttivi,
non solo al pagamento in quanto tale
 Non è necessario che sia stato interamente corrisposto o che sia andato a buon fine ai fini della

responsabilità

Chi sono i “Funzionari Pubblici Stranieri”?
 Funzionari Pubblici stranieri a qualunque livello nel senso più ampio del termine
- Ivi inclusi i funzionari di organizzazioni internazionali, candidati e partiti politici, enti pubblici o
controllati da enti pubblici, funzionari statali, etc.
 Persone che agiscono ricoprendo cariche pubbliche
- Ivi inclusi consulenti con incarichi ufficiali, altri consulenti, etc.
 Sono inclusi i funzionari pubblici che svolgono la propria attività nel settore sanitario, quali i medici,
gli infermieri e i farmacisti dipendenti di ospedali pubblici o controllati da enti pubblici, i funzionari
preposti alle procedure di acquisto, etc.

Quando un Pagamento è effettuato al fine di “conseguire o mantenere la possibilità di concludere
affari”?
 Pagamenti effettuati per ottenere o mantenere la possibilità di concludere affari:
- Influenzando qualsiasi atto o decisione dei predetti funzionari
- Inducendo i predetti funzionari a compiere o ad omettere atti violando i loro doveri d’ufficio
- Conseguendo qualsiasi vantaggio ingiusto
- Inducendo i predetti funzionari a influenzare provvedimenti da parte di enti pubblici e/o
governativi
 Non è necessario che si riferiscano a specifici affari

Quando ricorre un Intento “Corruttivo”?
 Benefici corrisposti o offerti per indurre i predetti funzionari a compiere atti abusando di o
omettendo di rispettare i loro doveri d’ufficio attraverso comportamenti attivi od omissivi
 Compensi in senso lato
- regali/pagamenti effettuati con la ragionevole aspettativa di ottenere qualcosa in cambio dai
predetti funzionari
- non è necessario che si ottenga quanto atteso
- non è richiesto che il funzionario sia in grado di offrire qualcosa in cambio del compenso

Divieto di offerte/pagamenti indiretti
 sono vietati tutti i pagamenti e/o le offerte/promesse di effettuare pagamenti in favore di qualsiasi
persona laddove ci sia consapevolezza che tutto o parte del valore è destinato, direttamente o
indirettamente, a funzionari pubblici stranieri
 per “Consapevolezza” si intende:
- conoscenza effettiva
- forte convinzione dell’esistenza presente o futura della predetta circostanza
- alta probabilità dell’esistenza presente o futura della predetta circostanza, salvo il soggetto
interessato sia “effettivamente convinto della inesistenza di tale circostanza”
- non costituisce esimente la “Ignoranza Colpevole” – ad esempio, è vietato il volontario disinteresse
per o la deliberata ignoranza di apprendere informazioni che dovrebbero allertare l’interessato
circa il rischio di violazioni del FCPA

Eccezioni: Norme di legge scritte Straniere
 liceità ai sensi di norme di legge SCRITTE vigenti nel paese di riferimento
 consuetudini o pratiche commerciali NON costituiscono un’eccezione


-

Esempi:
contributi politici consentiti dalla legge, regali di modesto valore
formazione di funzionari pubblici

Eccezioni: Spese sostenute in Buona Fede
 spese ragionevolmente sostenute nel normale esercizio di attività commerciali
 direttamente connesse ad attività promozionali o contrattuali legittime
 ragionevoli tenuto conto delle circostanze
 sostenute in buona fede
 Esempi:
- rimborso di spese per viaggi, pasti, ospitalità
- campioni di prodotto

Eccezioni: Provvedimenti Governativi “Di Routine”
 Le norme contro la corruzione non si applicano a pagamenti dovuti ex lege per ottenere
provvedimenti da parte di enti pubblici
 Esempi:
- ottenere permessi, licenze, autorizzazioni
- assicurarsi la protezione delle forze di polizia, ispezioni ufficiali tempestive
- ottenere fornitura dei servizi telefonici, postali, energetici, idrici, carico e scarico merci, protezione
di prodotti usurabili
- “Provvedimenti analoghi”
- provvedimenti Ministeriali, provvedimenti non discrezionali

*
La nostra società ha già adottato un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse e/o a loro
vantaggio, volto ad evitare e prevenire la commissione di atti illeciti e di reati da parte dei membri del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, nonché da parte di tutti i dirigenti, i
dipendenti, i collaboratori e i consulenti e/o contraenti esterni che agiscono in nome e/o per conto o
comunque in favore della società. La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, e in particolare quella
concernente i reati corruttivi, è analoga alla disciplina prevista dal FCPA.
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CODICE DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA
1.

I PRINCIPI GENERALI

1.1

Il Codice deontologico è un accordo fra le industrie farmaceutiche
aderenti alla Farmindustria volontariamente approvato nel rispetto
delle relative norme statutarie e delle regole dettate dai Codici
deontologici delle Federazioni europea e internazionale dell’industria
farmaceutica (EFPIA e IFPMA), e diretto a regolamentare i rapporti tra
le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.
L’appartenenza alla Farmindustria è subordinata all’accettazione ed al
rispetto del Codice deontologico.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Codice:
- le attività finalizzate alla diffusione di informazioni di carattere non
promozionale, di informazioni generali riguardanti le aziende (come
le informazioni dirette agli investitori o alla stampa), compresi i dati
finanziari e le descrizioni dei programmi di ricerca e sviluppo a
condizione che gli operatori sanitari siano presenti in misura non
prevalente;
- gli eventi istituzionali organizzati dalle aziende farmaceutiche su
tematiche che esulano dall’informazione scientifica sul farmaco, che
siano diretti ad una molteplicità di soggetti provenienti da tutti i
settori potenzialmente interessati, che si tengano in sedi e località
idonee e nel cui ambito gli operatori sanitari siano presenti in
misura non prevalente.
In tali occasioni non potrà comunque essere prevista a favore degli
operatori sanitari presenti alcuna forma di ospitalità alberghiera o di
viaggio salvo iniziative eccezionali che dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Comitato di controllo.

1.2

Il Codice rappresenta l’impegno delle industrie farmaceutiche al
rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti
norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui
si articola l’attività aziendale.
La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a
tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell'industria
farmaceutica nei confronti dello Stato, dell'opinione pubblica, della
classe medica, degli operatori sanitari in generale.
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1.3

Il testo del Codice Deontologico è portato a conoscenza delle istituzioni
pubbliche competenti, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini
professionali e delle organizzazioni di categoria degli operatori sanitari.

1.4

Il rispetto del Codice comporta, da parte delle industrie aderenti alla
Farmindustria:
-

l’osservanza delle delibere degli organi associativi adottate in
conformità alle norme statutarie, ai principi di concorrenza ed ai
principi democratici, astenendosi da iniziative che contrastino con
le delibere stesse;

-

il rispetto di una competizione leale fra le industrie stesse,
indirizzando l'attività dell'impresa, nei suoi vari aspetti, in modo da
non ledere i legittimi interessi delle altre;

-

il contributo di ciascuna azienda per la difesa di una buona
immagine dell'industria farmaceutica verso il mondo esterno.

1.5

Nello svolgimento della propria attività le aziende non devono
danneggiare l’immagine delle aziende concorrenti e dei loro prodotti.
Le
aziende, che
dovranno
emanare
specifiche direttive
comportamentali interne per i propri collaboratori, sono altresì
responsabili sul piano etico professionale del comportamento di questi
ultimi nello svolgimento della loro attività.

1.6

Le competenze e le attività del Comitato di controllo, del Giudice
Monocratico e del Giurì sono limitate alla finalità esclusiva di
assicurare il rispetto della disciplina del Codice deontologico.

1.7

Le aziende operanti in Italia ed appartenenti a gruppi multinazionali
sono responsabili dei comportamenti posti in essere dalle proprie Case
Madri e affiliate relativamente a medici italiani invitati all’estero o per
iniziative che si svolgono in Italia, qualora i comportamenti stessi
risultino in contrasto con la normativa deontologica indicata dal
Codice.
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1.8

Le iniziative promozionali che si svolgono in Italia, sponsorizzate o
organizzate da industrie che hanno sede sul territorio europeo sono
soggette all’applicazione del Codice deontologico del Paese dove hanno
sede le industrie farmaceutiche che sponsorizzano o organizzano, ed
all’applicazione del Codice deontologico Farmindustria. Le iniziative
promozionali che si svolgono in Italia, sponsorizzate o organizzate da
industrie che hanno sede sul territorio extra europeo sono soggette
all’applicazione del Codice deontologico EFPIA e del Codice
Farmindustria. In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi Codici
sarà applicata la disposizione più restrittiva.

1.9

Salvo diversa menzione, il Codice tratta dei rapporti concernenti
l’azienda e gli operatori sanitari, intendendo per questi ultimi le diverse
figure mediche, i farmacisti, i direttori sanitari, il personale tecnico e
amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private.

1.10

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Codice
deontologico, per “medico generico” deve intendersi il medico di
medicina generale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale, indipendentemente dall’eventuale possesso di specifica
specializzazione.

1.11

Le disposizioni del presente Codice riguardanti il medico di medicina
generale si applicano anche alle figure del farmacista ospedaliero e del
farmacista del territorio.

1.12

E’ vietata la sponsorizzazione diretta o indiretta (affitto sale,
apparecchiature, etc.) da parte della aziende farmaceutiche nei
confronti di organismi non aventi valenza scientifica nazionale o
internazionale e dei quali non sia nota la missione, con particolare
riguardo alle aggregazioni di medici.

1.13

Entro il 28 febbraio di ogni anno le aziende associate dovranno
acquisire ed inviare al Presidente della Farmindustria specifica
certificazione, riferita all’anno precedente, relativamente al rispetto
delle procedure inerenti le attività di marketing e di informazione
scientifica. Tale certificazione dovrà essere effettuata da Enti
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accreditati da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) e potrà
prevedere, in via esclusiva, per le aziende appartenenti al Comitato
Nazionale della Piccola Industria il ricorso ad una procedura
semplificata secondo le indicazioni dei rispettivi Enti di Certificazione.
1.14

Le norme contenute nel presente Codice non hanno valore retroattivo.

1.15

Tutti i dati per i quali è prevista dal presente Codice la conservazione in
forma cartacea possono essere conservati, in alternativa, anche in
formato elettronico.
Rimane fermo quanto stabilito dal capitolo 5 del presente Codice.

2.

L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DIRETTA

I principi generali
2.1

L’azienda è responsabile dell’informazione e delle azioni promozionali
svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di
vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti,
agenti, agenzie, etc).

2.2

I contenuti dell’informazione devono essere sempre documentati o
documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le
asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e
privi di una evidente base oggettiva.

2.3

E’ vietato l’utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed
altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del
materiale promozionale regolarmente approvato dall’AIFA, ad
eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il
consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.

L’informazione verbale diretta al medico
2.4

L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore
sanitario qualificandosi nella sua funzione.

2.5

L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni
sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con
l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra
attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.
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2.6

Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del
farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle
proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una
corretta applicazione terapeutica.

2.7

Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l'informatore
scientifico di raccogliere le informazioni inerenti i propri farmaci onde
assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti
commercializzati.

2.8

Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare
ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle
farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione.

Il materiale informativo

2.9

Laddove l’attività di informazione scientifica venga effettuata
avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica,
anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate
le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal
presente Codice in materia di informazione scientifica.

2.10

A prescindere dall’autorizzazione ministeriale non sono comunque
ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione",
"assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si
deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti
collaterali o rischi di tossicità.

2.11

Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato
che intendeva attribuirgli l'Autore.
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2.12

I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da
opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente,
con l’indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che,
avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o
contraddittorie rispetto agli intendimenti dell’autore.

Il materiale promozionale

2.13

Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali
svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o
promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura.
Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso,
sponsorizzato da un’industria farmaceutica, dovrà avere valore
percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile
all’attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale
dovrà inoltre essere riportata chiaramente l’indicazione dell’azienda o
del prodotto dell’azienda che sponsorizza.
E’ comunque vietata l’offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a
compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale
attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni
congressuali.
Dovrà essere inoltre garantito che tutto il materiale promozionale
destinato ai medici ed ai farmacisti venga acquistato direttamente
dall’azienda a livello centrale.

L’Aggiornamento professionale e la collaborazione scientifica

2.14

Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non
specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo
gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche, ad eccezione del
materiale avente un valore percepito trascurabile, ovvero inferiore ai 25
euro. Tale materiale dovrà essere acquistato dall’azienda a livello
centrale.

2.15

Per quanto concerne donazioni, comodati d’uso e atti di liberalità
aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione
medica, queste possono essere effettuate solo a favore di Istituti
Universitari, Ospedali e Case di Cura, e nel rispetto delle procedure
amministrative dell’Ente.
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Al di fuori dell’ambito delle sperimentazioni cliniche non sono
consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o
comodati d’uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili - con
modalità d’uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o
terapeutico - quali SmartPhone, Tablet o similari, da destinare ai
medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai
pazienti.

La pubblicità su giornali e riviste

2.16

Nell’ambito della pubblicità su giornali e riviste, le aziende dovranno
attenersi alla regola della trasparenza assumendo quale criterio
inderogabile la netta separazione tra informazione e pubblicità,
garantendo sempre al lettore l’immediata riconoscibilità del messaggio
promozionale in qualunque sua forma, sia essa redazionale che
tabellare.

I campioni gratuiti

2.17

I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere
rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere
consegnati esclusivamente per il tramite degli Informatori scientifici,
previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma dello
stesso.
Possono essere consegnati a ciascun medico 2 campioni a visita per
ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente
nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del
prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni
forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4
campioni a visita entro il limite massimo di 10 campioni all’anno scelti
nell’ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di
18 mesi.
Restano ferme le altre previsioni di cui all’art.125 del Decreto
Legislativo n. 219/2006.
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3.

MANIFESTAZIONI
CONGRESSUALI,
VISITE
AI
LABORATORI AZIENDALI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E
INVESTIGATOR MEETINGS

Principi generali
3.1

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, sono da
intendersi oggetto della presente trattazione quei convegni, congressi e
riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego dei
medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra industria ed
operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti.
Fanno eccezione le interviste cosiddette di gruppo che devono essere
condotte solo direttamente, ed a titolo gratuito, presso le Istituzioni
sanitarie o gli studi medici ove gli operatori stessi svolgono la
professione sanitaria, con esclusione di qualsiasi altra ipotesi.
Nell’ambito di tali iniziative è vietata l’offerta di qualsiasi forma di
ospitalità (es. coffee-break, pranzo, cena).

3.2

Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali (legge sulla privacy), l’azienda farmaceutica che intenda
invitare medici ad un convegno, congresso, corso di aggiornamento o
visita al laboratorio aziendale, dovrà acquisire contestualmente
all’adesione del medico a partecipare all’evento, anche il consenso
espresso dello stesso all’utilizzo ed alla eventuale comunicazione al
Comitato di controllo del proprio nominativo, accompagnato
dall’indicazione della sua data di nascita, dell’eventuale
specializzazione conseguita e dell’avvenuta ottemperanza alla vigente
normativa generale e regionale sull’obbligo di comunicazione alle
rispettive strutture sanitarie di appartenenza della propria
partecipazione sponsorizzata alle manifestazioni congressuali. Ciò,
esclusivamente ai fini di controllo deontologico e con riguardo allo
specifico convegno, congresso, corso di aggiornamento o visita al
laboratorio aziendale.
Tale previsione è applicabile solo alle visite agli stabilimenti aziendali,
agli eventi congressuali non ECM, ai corsi di aggiornamento ed agli
eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento
diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche.
La mancata produzione della sopracitata documentazione da parte
delle aziende, ove richiesta dal Comitato di controllo del Codice
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deontologico, determinerà automaticamente la formulazione al Giudice
monocratico di specifica proposta di sanzione.
I citati moduli di consenso al trattamento dei dati personali dovranno
essere conservati dalle aziende per un periodo di almeno tre anni e
potranno essere utilizzati dagli Organismi di controllo individuati dal
Codice deontologico anche al fine di verificare l’avvenuto rispetto da
parte delle aziende dei limiti quantitativi annui fissati dal punto 3.3,
relativamente al numero di inviti consentiti per ciascun medico,
nonché delle percentuali di effettiva presenza agli eventi di medici sotto
i 40 anni, in linea con le previsioni di cui al successivo punto 3.11.

3.3

La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle
aziende deve comunque essere connessa al ruolo svolto dalle industrie
nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e dovrà
essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.
In tale ambito, le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori
sanitari italiani invitati alle manifestazioni congressuali in Italia e
all’estero, esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno
in alberghi con un massimo di quattro stelle.
In caso di trasporto ferroviario sono consentite tutte le classi di viaggio
ad eccezione della classe Executive.
In occasione di Convegni internazionali che prevedano voli
intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo sarà possibile
prevedere il viaggio in business class esclusivamente per i relatori e i
moderatori inseriti nel programma ufficiale del Convegno ad esclusione
di coloro che partecipano con presentazione di Poster.
Le aziende inoltre non potranno invitare lo stesso operatore sanitario a
manifestazioni congressuali, corsi di aggiornamento e visite ai
laboratori aziendali più di due volte l’anno. Quest’ultimo limite non si
applica ai relatori e moderatori e riguarda solo le visite agli stabilimenti
aziendali, gli eventi congressuali non ECM, i corsi di aggiornamento e
gli eventi congressuali ECM limitatamente alle ipotesi di reclutamento
diretto dei medici da parte delle aziende farmaceutiche.
Il medesimo limite non si applica parimenti a quegli eventi formativi su
particolari patologie, in caso di comprovata e dichiarata affermazione
da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di potenziali
crisisanitarie oltre il IV grado di allerta. In tale ipotesi, la deroga è
applicabile esclusivamente a quelle iniziative:
-

destinate in via esclusiva all’aggiornamento dei medici sulla
patologia;
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-

organizzate da strutture pubbliche;
che si tengano presso le medesime strutture pubbliche;
che abbiano acquisito crediti ECM;
che non prevedano alcuna forma di ospitalità;
per le quali sia stata inviata preventiva informazione
Farmindustria.

a

3.4

Non è consentita la realizzazione all’estero di convegni, congressi e
corsi di aggiornamento organizzati direttamente o indirettamente
dall’azienda e a cui partecipino prevalentemente medici italiani.

3.5

Per quanto riguarda l’individuazione delle località congressuali
relativamente
alle
manifestazioni
organizzate
direttamente
dall’azienda, quest’ultima dovrà fornire al Comitato di controllo nel
corso di una eventuale istruttoria, ragionevoli motivazioni di ordine
scientifico, logistico ed organizzativo che hanno ispirato la scelta della
località stessa. In nessun caso è consentita l’organizzazione di iniziative
scientifiche aventi anche finalità di tipo turistico.
E’ vietata l’organizzazione o la sponsorizzazione di eventi congressuali
che si tengano o che prevedano l’ospitalità dei partecipanti in strutture
che, per la tipologia dei servizi offerti, collidono con i principi del
Codice deontologico come può verificarsi, a titolo esemplificativo, per:
Resort, Navi, Castelli che si trovino al di fuori del contesto cittadino,
Masserie, Agriturismo, Golf Club, Musei, Stadi, Acquari, Strutture
termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al
Benessere o SPA.

3.6

L’invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e
congressi, è subordinato all’esistenza di una specifica attinenza tra la
tematica oggetto della manifestazione congressuale e la
specializzazione dei medici partecipanti.

3.7

L’obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni
e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere
indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe
medica.
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Le sedi congressuali
3.8

Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle
aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia
motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo,
con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere
caratterizzate da un programma scientifico qualificante. L’ambito
territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello
internazionale, nazionale, interregionale, regionale o locale. Sono
tassativamente escluse località a carattere turistico nel periodo 1°
giugno – 30 settembre per le località di mare e 1° dicembre – 31 marzo
e 1° luglio – 31 agosto per le località di montagna.
Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono
Capoluoghi di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture
universitarie e ospedaliere di rilievo, sono esenti dall’applicazione di
tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l’ospitalità dei
partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo con
esclusione, peraltro, di strutture che si trovino in prossimità di tratti di
mare attrezzati e fruibili per la balneazione.

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale
3.9

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale sono
caratterizzati da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti
di livello provinciale o della singola Regione. Gli eventi dovranno avere
acquisito crediti ECM ed in tale occasione non potrà essere offerta
alcuna ospitalità ad eccezione del coffee break. Per gli eventi che
prevedano un numero di ore formative superiori a 6 potrà essere
offerto un “light lunch” nell’intervallo tra la sessione della mattina e la
sessione del pomeriggio all’interno della struttura nella quale si svolge
la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi
quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale
congressuali tali da assicurare dignità scientifica.

Gli eventi interregionali
3.10

Gli eventi interregionali sono caratterizzati da un’equilibrata
rappresentanza di medici provenienti da almeno tre Regioni e non
possono prevedere più di un pernottamento. Tali iniziative seguono le
medesime disposizioni fissate dal presente Codice per gli eventi
nazionali.
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Le manifestazioni nazionali e internazionali

3.11

Le aziende farmaceutiche dovranno fare del proprio meglio per rendere
possibile relativamente ai convegni non ECM in Italia e all’estero,
organizzati da Società scientifiche o Enti e Istituzioni pubbliche e
private, ed ai convegni in Italia, organizzati direttamente dalle aziende,
la presenza ad ogni evento di almeno il 10% di medici al di sotto dei 40
anni, scelti dalle aziende stesse. In ogni caso, le aziende dovranno
garantire annualmente la partecipazione del 10% di medici sotto i 40
anni.

3.12

La partecipazione delle aziende alle manifestazioni congressuali con
riguardo all’ospitalità offerta, non può eccedere il periodo di tempo
compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio del Congresso e le dodici
ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare
caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della
manifestazione.

3.13

Eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche
potranno riguardare Medici di medicina generale, farmacisti
ospedalieri, farmacisti del territorio e, ove applicabile, infermieri solo
in relazione ad eventi ECM che si tengano in Italia.

3.14

Nell’ambito delle manifestazioni congressuali, in Italia e all’estero, è
fatto divieto di organizzare o sponsorizzare iniziative di tipo sociale,
culturale o turistico e cene di gala. Sono invece consentite le cene
sociali organizzate dal Congresso per la collegialità dei partecipanti e
comprese nella quota di iscrizione al Congresso stesso.
E’ inoltre esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e
sotto qualsiasi forma.

3.15

Le manifestazioni congressuali non ECM organizzate a livello nazionale
dalle aziende farmaceutiche non potranno prevedere un numero di ore
giornaliere di lavori effettivi inferiore a sei.
La disposizione di cui al presente punto non si applica agli eventi
organizzati direttamente da Società scientifiche nazionali o
internazionali.

3.16

L’ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche in occasione di eventi
congressuali deve intendersi limitata al viaggio, all’alloggio e al
pagamento della quota di iscrizione al Convegno. Nel corso delle
giornate congressuali l’ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche
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potrà comprendere anche i pasti e le bevande entro il tetto massimo di
60 euro per ciascun Operatore, per pasto, per eventi che si tengono in
Italia. Per eventi che si tengono all’estero si farà riferimento alla soglia
economica fissata dal Codice deontologico del Paese sede della
manifestazione, ove individuata. Diversamente, il limite resta fissato in
60 euro anche per l’estero. Dovrà comunque essere garantito il rispetto
del principio di sobrietà ed il pasto dovrà essere offerto preferibilmente
nella medesima struttura alberghiera dove alloggiano gli ospiti o in
strutture adiacenti.
Il materiale promozionale utilizzabile in sede congressuale
3.17

Nel corso degli eventi congressuali potranno essere distribuiti gadget di
valore trascurabile ed attinenti alla professione del medico o del
farmacista con esclusione di oggetti che richiamino graficamente le
confezioni dei farmaci. Sui gadget potrà essere riportato il nome delle
specialità medicinali e/o la denominazione del principio attivo e/0 la
ragione sociale dell’Azienda farmaceutica.

L’aggiornamento e formazione via web
3.18

Le iniziative di formazione e aggiornamento medico scientifico
realizzate attraverso lo strumento elettronico quali web meeting,
e-meeting o FAD ed eventi analoghi, non potranno prevedere alcuna
forma di ospitalità e non sono soggette ad alcun vincolo sotto il profilo
della durata dei lavori.

I corsi di aggiornamento
3.19

Ai corsi di aggiornamento medico-scientifico organizzati a qualsiasi
livello territoriale vanno applicate le stesse norme sopra riportate per
congressi, convegni e riunioni scientifiche.

3.20

E' fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di
operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione
medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di natura informatica,
fiscale, o iniziative analoghe.
E’ consentita invece la sponsorizzazione di Iniziative di aggiornamento
dirette agli operatori sanitari individuati al punto 1.9 del presente
Codice ed aventi ad oggetto materie strettamente inerenti la gestione
sanitaria in diretto rapporto con i farmaci, a condizione che le stesse si
tengano in Italia, siano organizzate da soggetti qualificati, si svolgano
in sedi ospedaliere o universitarie o comunque idonee ad assicurare
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dignità scientifica e si concludano entro l’arco di una giornata con una
previsione di almeno 6 ore di lavori effettivi. In questi casi le aziende
non potranno sostenere alcun onere di ospitalità ad eccezione di un
light lunch.
E’ inoltre consentita la sponsorizzazione di iniziative la cui durata sia
superiore ad una giornata solo nel caso si tratti di eventi di livello
nazionale, organizzati da Società qualificate in rapporto alla tematica
trattata. In tale ipotesi le aziende farmaceutiche potranno sostenere
anche gli oneri di viaggio e ospitalità a favore dei partecipanti con il
limite massimo di un pernottamento.
A tali iniziative si applicano le disposizioni previste dal presente Codice
in materia di eventi nazionali.
I Simposi satellite
3.21

Qualora le aziende provvedano all’organizzazione di simposi satellite in
coincidenza con manifestazioni congressuali in Italia o all’estero,
dovranno essere rispettate le vigenti diposizioni normative e
deontologiche in materia di Convegni e Congressi e, ove applicabile, la
normativa in materia di Educazione Continua in Medicina. Tali
iniziative dovranno tenersi o all’interno dell’evento principale oppure
nella mezza giornata che precede l’inizio o segue la fine dello stesso.
Qualora quest’ultimo abbia inizio nel pomeriggio il simposio satellite si
terrà la mattina dello stesso giorno oppure nel pomeriggio dell’ultimo
giorno nel caso in cui l’evento principale si concluda a metà giornata.

Le visite a laboratori aziendali
3.22

E’ consentita la visita degli operatori sanitari ai laboratori aziendali, a
condizione che sia previsto, nell’ambito della visita, un adeguato spazio
di formazione-informazione, che la durata della visita stessa non
ecceda l’arco di una giornata, che l’ospitalità offerta sia limitata al
periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l’inizio e le
dodici ore successive alla conclusione dell’iniziativa e non presenti
caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecniche della visita stessa.
In tale ambito, le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori
sanitari invitati esclusivamente viaggi aerei in classe economica e
soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle. In tali
occasioni, inoltre, è esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi
livello e sotto qualsiasi forma ed è vietata l’organizzazione di iniziative
di tipo sociale, culturale o turistico e di cene di gala.
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Gli Investigator meetings
3.23

Per Investigator meetings devono intendersi le riunioni di studio degli
sperimentatori, aventi ad oggetto studi pre-clinici, clinici o
osservazionali.
Qualora un’azienda provveda all’organizzazione di specifici Investigator
meetings questi dovranno prevedere un numero di partecipanti
proporzionato al numero dei Centri coinvolti nello studio, dovranno
essere finalizzati alla formulazione di un protocollo da depositare presso
il Comitato Etico Locale o comprovati dall’esistenza di uno specifico
protocollo depositato presso il Comitato Etico Locale stesso ed essere
privi di eventuali ricadute promozionali.
La durata dell’iniziativa dovrà essere conforme con il programma dei
lavori con esclusione di eventuali aspetti turistico-ludici e di spese di
ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello.
La scelta delle località dovrà essere effettuata secondo i medesimi criteri
individuati per convegni e congressi così come l’individuazione dei limiti
di ospitalità offerta. Non è consentita l’organizzazione o la
sponsorizzazione di iniziative che si svolgano all’estero qualora
riguardino studi che coinvolgano per la maggior parte Centri italiani
ovvero qualora vi partecipino prevalentemente medici italiani.
Qualora per raggiungere la sede dell’Investigator meeting siano necessari
voli intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo sarà
possibile prevedere per i partecipanti il viaggio in business class. Tale
possibilità non è applicabile agli Investigator Meetings relativi a studi
osservazionali.

Le Iniziative di Relazioni Professionali
3.24

Iniziative di PR con gli Operatori sanitari (quali ad esempio pranzi e cene
di rappresentanza) potranno essere realizzate dalle aziende
farmaceutiche solo a condizione che sia presente:
• un modesto numero di Operatori sanitari indicativamente non
superiore a 6;
• personale direttivo aziendale, eventualmente accompagnato da
un’Area Manager o figura equivalente con esclusione tassativa dei
ruoli operativi territoriali.
Tali iniziative dovranno essere inoltre ispirate a principi di sobrietà e
non dovranno presentare carattere di ripetitività.
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4.

I
RAPPORTI
DELL’INDUSTRIA
CON
IL
MONDO
SCIENTIFICO E SANITARIO E CON LE ASSOCIAZIONI DEI
PAZIENTI

Le consulenze scientifiche
4.1

E’ consentito il ricorso da parte delle aziende farmaceutiche alla
collaborazione dei medici come consulenti per servizi quali relatori e
moderatori a convegni, coinvolgimento in studi osservazionali, servizi di
addestramento e formazione. Tali forme di collaborazione devono essere
realizzate nel pieno rispetto dei seguenti criteri.
- E’ necessaria la stipula di un contratto scritto tra il medico e l’azienda
farmaceutica che specifichi la natura del servizio prestato. L’esigenza
di tale servizio deve essere chiaramente identificata.
- Nel contratto dovrà essere previsto l’obbligo per il consulente di
dichiarare il rapporto in essere con l’azienda farmaceutica in tutte le
occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull’argomento oggetto
del rapporto di collaborazione. Il medesimo obbligo è applicabile
anche nel caso di aziende che impieghino part-time medici che
esercitino la professione.
- L’azienda è tenuta a conservare la documentazione riguardante i
servizi offerti dai consulenti per un periodo di almeno 3 anni.
- Il compenso riconosciuto dalle aziende farmaceutiche per i servizi
offerti dovrà essere individuato secondo criteri di economicità e
riflettere il valore di mercato dei servizi stessi. Dovrà inoltre essere
garantita la congruità, l’adeguatezza e la documentabilità
dell’iniziativa.
- L’aspetto decisionale di tali iniziative deve essere riservato ai vertici
operativi aziendali.
- In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di ospitalità
si applicano le disposizioni di cui al punto 3 del presente Codice in
materia di convegni e congressi.
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Le borse di studio
4.2

La collaborazione tra aziende farmaceutiche e mondo scientifico può
essere attivata anche tramite borse di studio.
In tal caso le borse dovranno avere ad oggetto un Progetto di rilevante
interesse scientifico con specifici e misurabili obiettivi; dovranno essere
subordinate alla preventiva stipula di una specifica Convenzione con la
struttura dove il beneficiario opera, nella quale siano precisate tutte le
condizioni applicabili; dovranno avere carattere singolare e non abituale,
non potendosi ripetere prima di 3 anni con la medesima Unità
Operativa/Dipartimento.
Tale limite temporale non si applica, pertanto, nel caso di Unità
Operative/Dipartimenti diversi tra loro anche se appartenenti alla stessa
Struttura Ospedaliera. L’aspetto decisionale relativo all’erogazione delle
borse di studio dovrà essere riservato ai vertici operativi aziendali.
Le Aziende farmaceutiche infine dovranno rendere pubblico attraverso il
proprio sito internet entro il 30 giugno di ciascun anno, l’elenco delle
borse di studio erogate per singolo Centro nel precedente anno solare
unitamente al valore economico dei singoli finanziamenti.

I rapporti con le società scientifiche

4.3

Le aziende farmaceutiche potranno intrattenere rapporti di
collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche
purché la stessa sia ispirata alla divulgazione della conoscenza
scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e venga
svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura
nazionale, di cui sia ben nota la missione.

Le sperimentazioni e le indagini connesse ai farmaci

4.4

Nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio delle specialità medicinali sono consentite esclusivamente
le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della vigente normativa
che regola la materia.
Dovrà essere garantito che gli studi clinici, le indagini di sorveglianza
“post marketing” e quelle successive all’immissione in commercio siano
condotte esclusivamente per finalità scientifiche.
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La realizzazione da parte delle aziende farmaceutiche di studi clinici non
interventistici (osservazionali) è soggetta al rispetto delle disposizioni di
cui alla circolare del Ministero della Salute 2 settembre 2002, n. 6, ed
alla Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 recante le Linee Guida
per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci.
Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti criteri:
- dovrà essere preventivamente realizzato un contratto scritto tra
l’azienda sponsor e gli Enti coinvolti nello studio nell’ambito del quale
dovranno essere specificate nel dettaglio le caratteristiche dello Studio
stesso e la natura delle prestazioni offerte dall’Ente e/o dai medici
partecipanti;
- il Protocollo di Studio dovrà essere approvato dal Servizio Scientifico
Aziendale o dalla Direzione Medica che dovranno inoltre provvedere
al monitoraggio della conduzione dello Studio nel rispetto della
normativa sulla privacy;
- l’eventuale remunerazione riconosciuta per la partecipazione allo
Studio dovrà essere individuata secondo criteri di economicità e
riflettere il valore di mercato del lavoro svolto;
- lo Studio non dovrà contenere elementi di induzione o
raccomandazione a prescrivere o ad acquistare un particolare
medicinale;
- gli informatori scientifici potranno essere coinvolti negli studi
osservazionali esclusivamente sotto il profilo logistico, con esclusione
di qualsiasi aspetto di natura economico-finanaziaria. L’eventuale
coinvolgimento dovrà comunque avvenire sotto la supervisione del
Servizio Scientifico Aziendale o della Direzione Medica e previo
adeguato addestramento.
Resta inteso che l’azienda rimane comunque responsabile di tutte le
attività connesse a tali studi anche se effettuate con il supporto di
soggetti terzi.
Nell’ipotesi in cui ai fini dello studio, realizzato direttamente o
indirettamente dalle aziende, si renda necessario il ricorso a strumenti
elettromedicali finalizzati esclusivamente allo studio stesso (quali
holter, elettrocardiografi ed altri strumenti di telemedicina) la
distribuzione ai medici di tali strumentazioni dovrà essere effettuata
attraverso l’Ente o gli Enti coinvolti nello studio (ASL, Università, Enti
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Ospedalieri e IRCCS) ed il relativo utilizzo dovrà essere regolamentato
nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e detti Enti. In
ogni caso, l’utilizzo delle strumentazioni dovrà essere a tempo
determinato, esclusivamente per la durata dello studio. E’ vietato il loro
riutilizzo in indagini immediatamente successive, effettuate
dall’azienda con i medesimi Enti.
L’avvenuto ritiro dovrà essere espressamente documentato e reso
disponibile a cura delle aziende farmaceutiche interessate su eventuale
richiesta del Comitato di controllo nell’ambito di accertamenti
istruttori.
Sempre nell’ambito di tali studi, non è consentito il ricorso a supporti
informatici (sia hardware che software) a meno che tali supporti siano
assolutamente indispensabili alla conduzione dello studio e vi sia
incompatibilità funzionale tra detti supporti e quelli in uso presso gli
Enti dove si svolge lo studio in questione, ovvero vi è rischio di
commistione fra i dati funzionali alla conduzione dello studio – o
comunque ottenuti nel corso dello stesso – con quelli già presenti nella
strumentazione in uso presso tali Enti. Tale materiale informatico sarà,
in ogni caso, utilizzabile solamente ai fini dello specifico studio a cui
esso è destinato.
Come per le apparecchiature strumentali, anche in questo caso, la
distribuzione ai medici di tali supporti hardware e software, dovrà
essere effettuata attraverso l’Ente o gli Enti coinvolti nello studio (ASL,
Università, Enti Ospedalieri e IRCCS) ed il relativo utilizzo dovrà essere
regolamentato nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e
detti Enti.
Il suddetto materiale dovrà, in ogni caso, essere restituita allo
Sponsor/Promotore al termine dello studio con tracciatura
dell’avvenuta restituzione. Il Comitato di controllo potrà svolgere
specifici controlli per verificare il puntuale rispetto delle disposizioni di
cui al presente capoverso.

I siti internet
4.5

Ogni sito internet che venga predisposto da un’azienda italiana o
operante in Italia e che sia diretto al pubblico ed agli operatori italiani,
oltre a rispondere ai requisiti previsti dai Regolamenti e dalle Leggi
vigenti in materia, dovrà garantire che siano chiaramente identificati lo
sponsor la fonte di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, i
destinatari di tali informazioni, e gli obiettivi del sito. In ogni caso,
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dovrà essere garantito che l’accessibilità alle sezioni riportanti
informazioni di tipo promozionale sui prodotti aziendali sia riservata
esclusivamente alla classe medica ed ai farmacisti.

I rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei
Pazienti

4.6

Qualsiasi forma di supporto economico diretto o indiretto da parte di
un’azienda farmaceutica nei confronti di un’Associazione di pazienti
deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- dovrà essere preventivamente sottoscritto uno specifico accordo
finalizzato a regolamentare l’ammontare del finanziamento e la
finalità per la quale questo viene erogato. A tal fine ogni azienda
farmaceutica dovrà mettere a punto un processo standard interno di
approvazione per questa categoria di accordi;
- l’utilizzo pubblico da parte di un’azienda farmaceutica del logo o di
materiale di proprietà di un’Associazione dei pazienti dovrà essere
preventivamente autorizzato da tale Associazione. Al fine di
acquisire l’autorizzazione dovranno essere definite con chiarezza le
finalità e le modalità di utilizzo del logo;
- qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte delle aziende
farmaceutiche nei confronti delle Associazioni dei pazienti dovrà
essere trasparente e priva di finalità promozionali;
- nessuna azienda può richiedere di essere l’unico soggetto
finanziatore di un’Associazione dei pazienti;
- in tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di
ospitalità si applicano le disposizioni di cui al punto 3 del presente
Codice in materia di convegni e congressi;
- le aziende farmaceutiche dovranno rendere pubblico attraverso il
proprio sito internet, per un periodo di almeno 3 mesi coincidenti con
il primo trimestre di ciascun anno, l’elenco delle Associazioni dei
Pazienti da esse supportate nell’anno precedente, unitamente alle
finalità alla base di tale supporto ed al valore economico dei
finanziamenti erogati a ciascuna Associazione.
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Al solo fine di sostenere la Salute pubblica o la Ricerca potranno essere
stipulati Contratti tra aziende farmaceutiche e Associazioni dei Pazienti
finalizzati a fornire alle aziende stesse specifici Servizi. E’ consentito
inoltre impiegare rappresentanti delle Associazioni dei Pazienti quali
esperti o consulenti per Servizi quali partecipazione ad advisory board
e relatori. A tal fine dovrà essere sottoscritto uno accordo o un
contratto preventivo nel quale vengano specificati la natura dei Servizi
prestati ed i criteri per il pagamento dei Servizi stessi. Nell’ambito del
contratto dovrà essere chiaramente individuata e documentata
l’esigenza del ricorso a tali Servizi. La remunerazione riconosciuta
dovrà essere ragionevole e non dovrà eccedere il normale valore di
mercato del Servizio prestato.
Le aziende farmaceutiche ogni anno dovranno infine dare pubblicità alla
lista di Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati
contratti di Servizio.

5.

LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE
TRA LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE, GLI OPERATORI
SANITARI E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE

Obbligo di trasparenza
5.1 Ogni azienda farmaceutica deve documentare e rendere pubblici ogni
anno attraverso un apposito Modello che costituisce parte integrante
del presente Codice (all.1), i trasferimenti di valore effettuati
direttamente o indirettamente con gli Operatori sanitari e con le
Organizzazioni Sanitarie, come individuati nelle Definizioni allegate
(all.2). La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale e,
l’eventuale pubblicazione in forma aggregata di cui al successivo
punto 5.5, dovrà rappresentare una circostanza del tutto eccezionale.I
dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale. Le aziende
sono tenute a conservare, in alternativa anche in formato elettronico,
per un periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui
risulti che è stato richiesto il consenso dell’Operatore alla
pubblicazione dei dati. La verifica sull’esistenza di una procedura
finalizzata alla sistematica acquisizione del citato consenso sarà
effettuata annualmente nell’ambito dell’attività di Certificazione
prevista dal punto 1.13 dei principi generali del Codice deontologico.
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5.2 Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore
connessi ai farmaci OTC nonché quelli relativi al materiale
promozionale di cui al punto 2.13 del presente Codice, ai pasti e alle
bevande ed ai campioni di medicinali.
Modalità applicative
5.3 La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà
essere effettuata su base annuale a partire dal 2016 con riferimento ai
dati riguardanti il 2015.
Le aziende farmaceutiche potranno indicare i trasferimenti di valore
scegliendo esclusivamente il criterio di cassa o di competenza. Tale
criterio dovrà essere seguito per un periodo di almeno 3 anni.
Le aziende farmaceutiche dovranno rendere pubblici i trasferimenti di
valore effettuati nel corso di ciascun anno, entro i primi sei mesi
dell’anno successivo. Le informazioni dovranno rimanere di dominio
pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della
pubblicazione.
Le aziende dovranno inoltre conservare, in alternativa anche in
formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati pubblicati
per un periodo di almeno 5 anni e renderla disponibile anche in forma
dettagliata all’eventuale richiesta dell’Operatore sanitario interessato.
Applicabilità dei Codici nazionali
5.4 I dati riguardanti i trasferimenti di valore dovranno essere pubblicati
nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio e seguiranno le
regole individuate dal Codice deontologico di tale Stato. Nel caso in
cui un’azienda non abbia una sussidiaria o affiliata nel Paese ove il
beneficiario ha il proprio domicilio, l’azienda erogante dovrà
comunque provvedere a rendere pubblici i dati riguardanti i
trasferimenti di valore effettuati con quel determinato soggetto
secondo le previsioni del Codice deontologico dello Stato ove il
beneficiario è domiciliato.
Pubblicazione dei dati su base individuale e aggregata
5.5 Ogni azienda farmaceutica dovrà rendere pubblico, su base
individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei trasferimenti di
valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a:
a) spese di partecipazione a convegni e congressi con riguardo a
quota di iscrizione, viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
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b) spese per attività di consulenza e prestazioni professionali non
rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera a), risultanti
da uno specifico contratto tra l’azienda e il singolo Operatore da
cui risulti la tipologia del servizio prestato.
A tal fine le aziende farmaceutiche dovranno fare il massimo sforzo
possibile per ottenere il consenso degli Operatori alla pubblicazione
dei dati.
Qualora l’Operatore non presti il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, le aziende dovranno comunque provvedere alla
pubblicazione dei dati su base aggregata. In tale ipotesi dovrà essere
identificabile per ciascuna delle categorie individuate alle precedenti
lettere a) e b):
- il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul
totale dei destinatari;
- il dato aggregato attribuibile a quegli Operatori sanitari;
- il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata
sul totale dei trasferimenti.

5.6 Ogni azienda dovrà rendere pubblico l’ammontare dei trasferimenti di
valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione sanitaria,
come individuata nelle definizioni allegate al presente Codice, nel
corso dell’anno precedente con riferimento a:
a) donazioni e contributi (inclusi i comodati d’uso) sia in denaro che
in natura;
b) finanziamenti diretti o indiretti ad eventi congressuali, effettuati
tramite strutture sanitarie o terze parti, inclusa la sponsorizzazione
dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di
iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità;
c) transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni
professionali risultanti da un contratto scritto tra aziende
farmaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che
forniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle
precedenti categorie a) e b).
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Duplicazioni
5.7 Nel caso in cui un trasferimento di valore sia stato effettuato nei
confronti di un singolo Operatore indirettamente attraverso una
Struttura sanitaria o un soggetto terzo, tale dato dovrà essere
pubblicato su base individuale ove possibile, e una volta soltanto.

Spese di ricerca e sviluppo
5.8 Le spese sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche per
attività di ricerca e sviluppo dovranno essere rese pubbliche in forma
aggregata. Rientrano tra queste attività quelle finalizzate alla
pianificazione o alla realizzazione di:
a) studi non clinici, come definiti dalle Good Laboratory Practice;
b) studi clinici, come definiti dalla Direttiva 2001/20/CE;
c) studi osservazionali prospettici, di cui al punto 4.4 del presente
Codice, che coinvolgano la raccolta di dati sui pazienti da parte dei
singoli medici o di gruppi di medici.
5.9 Dovranno essere rese pubbliche su base aggregata anche le spese
relative ad Investigator Meetings, Adivisory Board o ospitalità
laddove tali spese siano connesse alle attività di cui al precedente
punto 5.8.

Metodologia
5.10 Ogni azienda farmaceutica dovrà pubblicare una nota riepilogativa
della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati con
riferimento alle informazioni riguardanti l’IVA, la valuta o eventuali
altri aspetti fiscali connessi al trasferimento di valore in forma
individuale o aggregata.
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ALLEGATO 1
Date of publication: ………………..

Full Name

HCPs: City of
Principal Practice
HCOs: city where
registered

Country of Principal
Practice

Principal Practice
Address

Unique country
identifier OPTIONAL

Contribution to costs of Events (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Donations and Grants
to HCOs (Art.
3.01.1.a)
(Art. 1.01)

(Art. 3)

(Schedule 1)

(Art. 3)

(Art. 3)

Sponsorship
agreements with
HCOs / third parties
appointed by HCOs to
manage an Event

Registration Fees

Travel
&
Accommodation

Fee for service and consultancy (Art. 3.01.1.c
& 3.01.2.c)

Fees

TOTAL
OPTIONAL

Related expenses
agreed in the fee for
service or consultancy
contract, including travel
& accommodation
relevant to the
contract

HCPs

INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
Dr A

N/A

N/A

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Dr B

N/A

N/A

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

etc.

N/A

N/A

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02

N/A

N/A

Aggregate HCPs

Aggregate HCPs

Aggregate HCPs

Aggregate HCPs

Optional

Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02

N/A

N/A

number

number

number

number

Optional

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients
disclosed - Art. 3.02

N/A

N/A

%

%

%

%

N
/

HCOs

INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCO (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCO will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
HCO 1

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Optional

HCO 2

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Optional

etc.

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Yearly amount

Optional

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients - Art. 3.02
Number of Recipients in aggregate disclosure - Art. 3.02
% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients
disclosed - Art. 3.02

Aggregate HCOs

Aggregate HCOs

Aggregate HCOs

Aggregate HCOs

Aggregate HCOs

Aggregate HCOs

Optional

number

number

number

number

number

number

Optional

%

%

%

%

%

%

N
/

AGGREGATE
DISCLOSURE

TOTAL AMOUNT

OPTIONAL

R &D

Transfers of Value re Research & Development as defined - Article 3.04 and Schedule 1
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ALLEGATO 2

DEFINIZIONI RELATIVE AL PUNTO 5 DEL
TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE

CODICE

SULLA

Destinatario
Qualsiasi Operatore sanitario o Organizzazione sanitaria che svolga la professione o
attività principale o che abbia il domicilio principale o la sede legale in Europa.

Donazioni e Contributi
Per donazioni e contributi (inclusi i comodati d’uso) devono intendersi tutte le
erogazioni, in denaro o in natura, destinate direttamente o indirettamente alle
Organizzazioni sanitarie come di seguito definite.

Eventi
Tutte le manifestazioni di carattere promozionale, scientifico o professionale, congressi,
conferenze, simposi ed iniziative analoghe (inclusi a titolo esemplificativo ma non
esaustivo gli Advisory Board, le visite agli stabilimenti aziendali, gli Investigator
Meetings finalizzati a studi clinici e non interventistici) organizzati o sponsorizzati dalle
aziende farmaceutiche.

Operatori sanitari
Ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico,
della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, i Direttori Generali e
Sanitari delle ASL/AO, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie
pubbliche e private ed ogni altro soggetto che nell’ambito della propria attività
professionale possa prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare una specialità
medicinale e che svolga la sua attività prevalente in Europa. Sono esclusi invece i
distributori intermedi di farmaci.
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Organizzazioni sanitarie
Ogni persona giuridica che sia un’Associazione o un’Organizzazione medica, scientifica,
sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come Ospedali,
Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione (eccetto le
Associazioni dei pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di attività in
Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi.

Ricerca e sviluppo
I trasferimenti di valore connessi alla ricerca e sviluppo comprendono quelle attività
pianificate o condotte ai fini della realizzazione di studi non clinici come definiti nelle
Good Laboratory Practice, studi clinici, come disciplinati dalla Direttiva 2001/20/CE, e
studi non interventistici che sono prospettici nella loro natura e che coinvolgono la
raccolta di dati sui pazienti da parte dei medici ai fini dello studio stesso.

Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza
Sono tenute al rispetto degli obblighi individuati dal punto 5 del Codice deontologico le
aziende farmaceutiche associate a Farmindustria nonché le proprie sussidiare ed
affiliate. Anche le entità farmaceutiche giuridicamente separate ma appartenenti allo
stesso Gruppo sono tenute al rispetto del Codice.

Trasferimenti di valore
Trasferimenti economici diretti o indiretti, sia in denaro che in natura, realizzati a fini
promozionali o allo sviluppo e commercializzazione di farmaci per uso umano soggetti
a ricetta medica. I trasferimenti in forma diretta sono quelli effettuati direttamente
dalle aziende per il beneficio del destinatario. I trasferimenti in forma indiretta sono
quelli effettuati per conto delle aziende attraverso un soggetto terzo.
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GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 1
Organi
Organi preposti al controllo ed alle procedure di attuazione del Codice di
autoregolamentazione sono il Comitato di controllo, il Giudice monocratico ed
il Giurì.

Articolo 2
Comitato di controllo
Il Comitato di controllo è composto da 15 membri, compreso il Presidente. Il
Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Corte Suprema di
Cassazione e scelto tra i Magistrati a riposo dei distretti maggiormente
rappresentativi sul territorio nazionale che abbiano esercitato funzioni
direttive superiori. Egli dura in carica 3 anni ed è riconfermabile una sola
volta. I 14 membri sono nominati dalla Giunta Farmindustria e scelti tra i
legali rappresentanti delle aziende associate (o loro delegati in via permanente,
che siano membri della Direzione o del Consiglio di Amministrazione della
Società) in ragione di sette in rappresentanza delle aziende nazionali e sette in
rappresentanza delle aziende a prevalente capitale estero. I membri del
Comitato durano in carica due anni e sono riconfermabili. Può essere eletto
componente del Comitato di controllo il legale rappresentante dell’azienda
associata che non abbia riportato, nel corso degli ultimi 12 mesi, specifica
condanna da parte del Giudice monocratico o del Giurì o che non abbia
pendente specifica istruttoria innanzi al Giudice monocratico o al Giurì stesso.
Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si potrà avvalere di consulenti
scelti secondo le esigenze del caso. Il componente che non partecipi a tre
riunioni nel corso dell’anno viene sostituito.
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Articolo 3
Giudice monocratico
Il Giudice monocratico è costituito da un membro del Giurì di cui al successivo
art. 4, scelto dal Giurì stesso fra i suoi componenti, e si avvale di un consulente
nominato dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e scelto tra
medici indipendenti di chiara fama non svolgenti più attività professionale, e di
un consulente scelto fra rappresentanti dell’industria farmaceutica che non
rivestano più incarichi di responsabilità in azienda. I consulenti non hanno
diritto di voto.
Il Giudice è scelto, udienza per udienza, a rotazione fra i membri del Giurì in
ordine di età a cominciare dal più giovane e non partecipa alla eventuale
udienza di appello innanzi al Giurì per la trattazione della vertenza da lui
decisa.
Il Giudice monocratico prende in considerazione le proposte di sanzione che gli
vengono sottoposte dal Comitato di controllo e provvede all’adozione delle
sanzioni di cui al successivo articolo 14.

Articolo 4
Giurì
Il Giurì è composto dal Presidente e da tre membri.
Il Presidente del Giurì è nominato dal Presidente della Corte di Cassazione e
scelto tra i Magistrati a riposo dei distretti maggiormente rappresentativi sul
territorio nazionale che abbiano esercitato funzioni direttive superiori.
Due membri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano e scelti tra
magistrati a riposo.
Un membro è nominato dal Consiglio Nazionale Forense e scelto tra qualificati
giuristi a riposo.
Il Giurì si avvale altresì di un consulente medico nominato dalla Federazione
Nazionale dell’Ordine dei Medici e scelto tra medici indipendenti di chiara
fama non svolgenti più attività professionale e di un consulente industriale
scelto tra rappresentanti del settore farmaceutico che non rivestano più
incarichi di responsabilità in azienda. I consulenti non hanno diritto di voto.
Il Presidente, i componenti del Giurì e i Consulenti durano in carica 3 anni e
sono riconfermabili una sola volta. In fase di prima applicazione di tale
disposizione trascorsi 3 anni dalla sua entrata in vigore si procederà al
rinnovo della metà dei componenti del Giurì e della metà dei consulenti.
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Il Presidente del Giurì risolve con propri provvedimenti le questioni
organizzative o gestionali relative al Giurì ed al Giudice monocratico.
Cura i rapporti con il Comitato di controllo, il Giudice monocratico e la
Presidenza dell’Associazione.
I membri del Giurì ed il Presidente del Comitato di controllo, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare espressamente di non
avere in corso rapporti professionali e di interesse con gli Associati e di
impegnarsi a non costituire tali rapporti per tutta la durata dell’incarico.
Il Giurì fissa, d’intesa con la Segreteria le udienze del Giurì stesso e del Giudice
monocratico, e predispone un regolamento interno per il funzionamento del
Giurì e del Giudice monocratico.
Fornisce, su richiesta degli Organi associativi, pareri concernenti il Codice
deontologico, all’occorrenza convocando, anche in seduta congiunta, Giurì e
Comitato di controllo.
Il Giurì decide in grado di appello sulla base di tutti gli elementi raccolti dal
Comitato di controllo e dal Giudice monocratico.

Articolo 5
Funzione istruttoria, propositiva e consultiva del Comitato di
controllo
Il Comitato di controllo:
-

adotta un regolamento interno che salvaguardi la riservatezza dell'operato
del Comitato stesso;

-

provvede ad istruire - a seguito di motivate segnalazioni pervenute in via
non anonima - i casi connessi a presunte infrazioni al Codice;

-

sottopone al Giudice monocratico le proposte di sanzione per le quali siano
risultate fondate, a suo giudizio, le presunte infrazioni al Codice;

-

esprime pareri consultivi su richiesta degli Associati o del Presidente del
Giurì.
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Articolo 6
Funzione di accertamento del Comitato di controllo
Il Comitato di controllo può svolgere, in relazione alle verifiche da compiere
in fase istruttoria, funzione di accertamento presso le aziende, con finalità
esclusiva all’oggetto dell’istruttoria, attraverso una Società di auditing di
volta in volta designata. Il Comitato di controllo, inoltre, al fine di acquisire
dati conoscitivi in merito ad eventuali infrazioni al Codice Deontologico, può
affidare a società specializzate, caratterizzate da notoria riservatezza, lo
svolgimento di specifiche indagini sugli eventi congressuali e sulle attività
promozionali che si svolgono sul territorio, con riferimento esclusivo e limitato
al campo di applicazione del Codice Deontologico associativo e della normativa
di legge in materia di informazione scientifica sui farmaci.

Articolo 7
Funzione di indirizzo del Comitato di controllo
Il Comitato di controllo svolge funzione di raccomandazione preventiva in
relazione a fattispecie che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice
Deontologico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso e
dell'etica associativa.
In tale evenienza provvede ad informare tutti gli Associati - garantendo
l'anonimato delle aziende interessate - sulla non conformità dei
comportamenti individuati ai principi di cui al precedente comma e, in
relazione a ciò, ove necessario, propone le modifiche e le integrazioni al Codice
Deontologico da sottoporre alla approvazione della Giunta secondo quanto
previsto dal successivo articolo 17.

Articolo 8
Segreteria
E' istituita la Segreteria del Comitato di controllo, del Giudice monocratico e
del Giurì. Questa è composta da un Segretario scelto tra i funzionari
dell'Associazione. Compiti della segreteria sono i seguenti:
-

ricevere e predisporre la documentazione relativa alle segnalazioni;
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-

predisporre una relazione esplicativa per il Comitato di controllo, il
Giudice monocratico ed il Giurì;

-

svolgere funzioni di supporto all'attività degli Organismi di cui sopra,
provvedendo alla custodia della documentazione ed all'archiviazione degli
atti relativi.

Articolo 9
Sede e Riunioni
Il Comitato di controllo, il Giudice monocratico, il Giurì e gli uffici di Segreteria hanno sede presso la Farmindustria.
Il Comitato di controllo, il Giudice monocratico ed il Giurì si riuniscono tutte le
volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti,
da comunicare almeno tre giorni prima della data da essi fissata.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza. Le
riunioni del Comitato di controllo, del Giudice monocratico e del Giurì non
sono pubbliche.
Il Comitato di controllo ed il Giurì sono validamente costituiti con la presenza
della maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato di controllo ed il Giurì deliberano con il voto della maggioranza dei
membri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato di controllo, il Giudice monocratico ed il Giurì sono assistiti dal Segretario tenuto al segreto d'ufficio.

Articolo 10
Istanze al Comitato di controllo
Il Comitato di controllo prende in esame le segnalazioni ed informazioni
scritte in forma non anonima e le comunicazioni verbali esposte dai
componenti del Comitato stesso o formulate direttamente dalle aziende nel
corso dell’audizione innanzi al Comitato di controllo, al Giudice monocratico o
al Giurì.
Le segnalazioni scritte devono essere indirizzate al Presidente del Comitato di
controllo deontologico, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, presso
la sede della Farmindustria di Roma, ove il ricevimento verrà registrato in
apposito Protocollo interno.
Saranno considerate valide solo le segnalazioni riferite a fatti accaduti nei 12
mesi precedenti la data di ricevimento delle stesse.
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In relazione alla comunicazione - qualora la stessa non appaia manifestamente
priva di fondamento - dà corso ad istruttoria, per lo svolgimento della quale
può avvalersi di consulenti tecnici scelti a seconda dell'esigenza del caso. In
particolari ipotesi, in cui sia necessario un maggiore approfondimento
dell’istruttoria, il Presidente può affidare tale approfondimento ad uno o più
rappresentanti del Comitato appositamente scelti.
Il Comitato di controllo al momento dell'apertura dell'istruttoria ne dà
informazione, per il tramite della Segreteria, all'azienda interessata,
invitandola a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull'argomento
specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente al legale
rappresentante dell’azienda interessata che può essere accompagnato, se del
caso, da un funzionario aziendale. Qualora il Comitato si orienti verso
l’adozione di specifica proposta di sanzione, l’audizione preventiva dell’azienda
interessata è obbligatoria. Unitamente alla richiesta di chiarimenti l’azienda
viene comunque invitata a fornire tutta la documentazione utile in suo
possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla
formazione del giudizio del Comitato.
Nel corso dell’eventuale audizione inoltre il Comitato di controllo informerà
l’azienda in ordine a tutta la documentazione probatoria della quale fosse in
possesso.
L'istruttoria può comportare l'archiviazione del caso o l’adozione di specifica
proposta di sanzione. Delle riunioni del Comitato di controllo viene redatto
verbale che, nel rispetto delle regole dell'informazione agli Associati,
garantisce l'anonimato sulle aziende interessate ai procedimenti.
Articolo 11
Proposte di decisione del Comitato di controllo
Qualora il Comitato di controllo, terminata la procedura istruttoria, abbia
verificato specifica violazione alla normativa deontologica associativa, procede
all’adozione di specifica proposta di sanzione e la comunica all’azienda
interessata.
Qualora l’azienda stessa decida di riconoscere la propria responsabilità e, al
contempo, si impegni formalmente a modificare il proprio comportamento, il
Comitato di controllo comunica al Giudice monocratico tali intendimenti e
propone una eventuale riduzione motivata della sanzione.
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Articolo 12
Procedimento davanti al Giudice monocratico
Il Giudice monocratico, ricevuta comunicazione formale da parte del Comitato
di controllo recante la proposta di sanzione formulata nei confronti
dell’azienda interessata, dispone la comunicazione del procedimento
all'azienda stessa, assegnandole un termine non inferiore agli otto e non
superiore ai quindici giorni, per il deposito delle eventuali deduzioni. Previa
comunicazione, l’azienda interessata, nella persona del suo legale
rappresentante, può intervenire alla discussione avanti al Giudice. Il legale
rappresentante dell’azienda potrà essere accompagnato, se del caso, da un
proprio collaboratore di fiducia. Non è ammesso, nel corso della procedura
innanzi al Giudice monocratico, il deposito di ulteriore documentazione che
non sia stata già fornita dall’azienda al Comitato di controllo, salvo casi
eccezionali in cui sia il Giudice stesso a richiederla come supplemento
istruttorio. Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di
controllo appositamente delegato.
Esaurita la discussione, il Giudice monocratico adotta la propria decisione e ne
dà comunicazione all’azienda interessata. Trascorsi 30 giorni da tale
comunicazione, qualora l’azienda non presenti ricorso in appello al Giurì,
viene data informativa della decisione adottata anche alla Giunta di
Farmindustria. In tale ipotesi la decisione è immediatamente esecutiva - salvo
il caso di cui al successivo art. 14, lettera d) - e di questa viene data specifica
informativa a tutte le aziende associate.
L’azienda sanzionata dovrà dare comunicazione della sanzione definitiva
ricevuta al proprio Ente certificatore, di cui al punto 1.13 del presente Codice.
In qualsiasi momento del procedimento il Giudice monocratico può richiedere
pareri al Comitato di controllo.

Articolo 13
Procedimento d’appello
Entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle decisioni del Giudice
monocratico, l’azienda può proporre appello davanti al Giurì anche fornendo
documentazione ulteriore. Al riguardo il Giurì prenderà in considerazione
esclusivamente gli appelli che siano adeguatamente motivati.
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Il Giurì, ricevuto il ricorso, provvede a comunicare all’azienda interessata la data
della riunione che deve essere fissata entro 30 giorni dalla data di deposito
dell’appello stesso.
Previa comunicazione l’azienda interessata, nella persona del suo
Rappresentante Legale, eventualmente assistito da persone di sua fiducia, può
intervenire alla discussione davanti al Giurì.
Il Giurì può richiedere nuova documentazione o disporre un supplemento
istruttorio a mezzo del Comitato di controllo.
Alla discussione partecipa un rappresentante del Comitato di controllo
appositamente delegato, che può altresì depositare memorie scritte.
Esaurita la discussione, il Giurì adotta la propria decisione e ne dà
comunicazione all’azienda interessata ed alla Giunta di Farmindustria.
Della decisione viene data specifica informativa a tutte le aziende associate.

Articolo 14
Sanzioni
Le sanzioni applicabili dal Giudice monocratico e dal Giurì, nel caso di
comprovate violazioni delle norme del Codice deontologico associativo, sono le
seguenti:
a)
b)
c)
d)

avvertimento con richiesta di cessare il comportamento, se ancora in
atto, e interdirlo se necessario;
censura scritta;
sospensione temporanea;
estromissione.

In aggiunta alle sanzioni individuate alle precedenti lettere b), c) e d) potrà
essere stabilita anche una sanzione di carattere pecuniario graduata in
relazione alla gravità dell’infrazione, al danno all’immagine e alla reputazione
del settore, al numero ed alla natura dei precedenti nonché, ove individuabile,
all’impegno di spesa sostenuto dall’azienda per la realizzazione dell’iniziativa
oggetto del giudizio.
Detta sanzione non potrà comunque superare l’importo di euro 200.000,00
(duecentomila). Qualora inoltre l’azienda accetti la decisione stabilita dal
Giudice monocratico rinunciando espressamente a proporre appello davanti al
Giurì, verrà riconosciuta una riduzione pari ad un quarto dell’importo della
sanzione pecuniaria.
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In caso di violazione commessa nei 12 mesi successivi ad una qualsiasi
violazione per la quale l’azienda è stata già sanzionata con detto importo
massimo, il limite di euro 200.000,00 (duecentomila) non si applica.
L’applicazione della sanzione di cui alla lettera d) dovrà essere formalmente
approvata dalla Giunta.
Qualora il Giudice monocratico o il Giurì dovessero procedere, per due volte,
all’adozione di una sanzione, diversa dall’avvertimento con richiesta di cessare
il comportamento e/o con interdizione dello stesso o dalla censura scritta non
accompagnata da sanzione pecuniaria, nei confronti di una medesima azienda,
per violazioni commesse nell’arco di un periodo di 24 mesi, si procederà, a
cura dell’Associazione, alla pubblicazione della decisione su un quotidiano di
portata nazionale unitamente all’indicazione del nome dell’azienda interessata.
Ove il momento in cui è avvenuta la violazione non sia accertabile, ai fini della
decorrenza del citato periodo dei 24 mesi, si farà riferimento alla data della
segnalazione.

Articolo 15
Decadenza da componente del Comitato di controllo
Il componente del Comitato di controllo la cui azienda venga formalmente
sanzionata, con disposizione diversa dall’avvertimento con richiesta di
immediata cessazione del comportamento, dal Giudice monocratico o dal
Giurì, decade dalla carica nel momento in cui gli viene notificata tale
decisione.

Articolo 16
Spese di giudizio
Le spese del giudizio anticipate dall’Associazione vengono poste a carico
dell’azienda interessata.

Articolo 17
Modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico
Le modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico - che costituisce parte
integrante dello Statuto associativo - sono approvate dalla Giunta su proposta
del Comitato di controllo.
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Articolo 18
Sottoscrizione impegno di accettazione del Codice Deontologico
All'atto dell'emissione del Codice ogni azienda appartenente alla
Farmindustria nella persona del proprio legale rappresentante sottoscrive un
impegno specifico ad accettare il Codice di comportamento ed a non ostacolare
il lavoro degli organi preposti, come condizione essenziale per l'appartenenza
all'Associazione stessa.
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PREFAZIONE
Attraverso il Codice Etico, Assobiomedica e le imprese associate manifestano la precisa
intenzione di ispirare i propri comportamenti, non soltanto al rispetto delle leggi, dei
regolamenti e dello statuto associativo, ma anche al rispetto dei principi morali, che, in
un paese democratico come l’Italia, devono disciplinare tutti gli aspetti della civile convivenza, tutti i rapporti fra individui, associazioni e società private e pubbliche, istituzioni.
Del resto, la legge è la regola dei comportamenti esteriori e l’etica è la legge della
coscienza, la regola delle intenzioni e delle motivazioni che stanno alla base di quei
comportamenti, li arricchiscono di un contenuto psicologico che oltrepassa la stretta
osservanza e li qualificano secondo criteri di valore.
E quindi, la legge “positiva”, approvata dallo Stato, incontra la giustizia, è, cioè, una
legge giusta, soltanto se essa è conforme all’etica e trova in questa la sua radice profonda, una sublimazione che, in un certo senso, la trasforma in una sorta di legge
“naturale”, “letta” nella stessa natura dell’uomo e da essa desunta.
Il Codice Etico esprime, pertanto, una più nobile ed elevata concezione della impresa
privata, perché unisce armonicamente le irrinunciabili istanze della produttività e del
profitto con una dimensione morale, con l’idea di una competitività e di una concorrenza libere, e tuttavia regolate dai criteri della trasparenza e della correttezza verso gli
altri, che è, in definitiva, l’altra faccia del rispetto verso sé stessi.
Giacché il mercato è veramente “libero” soltanto se e nella misura in cui a esso rimangono
estranei favoritismi, pressioni, conflitti di interessi, e il profitto è commisurato esclusivamente dal merito.
Tanto più che Assobiomedica e le imprese associate sono consapevoli di operare in un
settore particolarmente delicato e importante, quello sanitario, e avvertono con gratificazione l’impegno di contribuire in maniera determinante alla tutela di un bene assolutamente primario, la salute dei cittadini, e, quindi, al miglioramento del sistema sanitario
e allo sviluppo della società civile.
É nel rispetto delle leggi e dei valori etici che trovano la loro regola i rapporti di Assobiomedica e delle imprese associate con i collaboratori interni ed esterni, con la pubblica
amministrazione, con i professionisti del settore sanitario, con i clienti e i fornitori.
E nel quadro di questo impegno imprenditoriale nobilitato dai valori etici, la spesa sanitaria si presenta piuttosto come un investimento che come un costo, ed è più una ambizione che un dovere fornire, nell’interesse del benessere e della sicurezza dei pazienti,
tecnologie mediche e servizi correlati di alta qualità, sempre al passo con il costante
progresso determinato da una informazione scientifica accurata, equilibrata, corretta,
oggettiva, disinteressata e documentata.
						

A cura del Prof. Avv. Nicolò Amato

Presidente Commissione di Controllo Assobiomedica
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PREMESSA
Le imprese associate (di seguito i Soci) che operano nel settore della Sanità sono coscienti
dell’importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa è componente determinante nel soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini
e nel miglioramento del Sistema sanitario e, quindi, fattore di sviluppo della società: la
spesa sanitaria è dunque un investimento, non un costo.
Il contributo dei Soci alla salute dei cittadini è fondamentale: lo testimoniano i miglioramenti, le innovazioni e i traguardi raggiunti grazie alle tecnologie mediche nella
diagnosi e cura dei pazienti: un contributo determinante al trattamento dei pazienti e al
miglioramento della loro qualità di vita nonché, più in generale, all’allungamento della
vita delle persone.
I Soci di Assobiomedica riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l’osservanza dei principi etici costituiscono sia un obbligo, che una fase critica
per il conseguimento dei suddetti obiettivi e possono accrescere la reputazione e il successo del settore dei dispositivi medici.
Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica
aziendale a cui i suoi Soci debbono attenersi in Italia e, in generale, altrove. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e normative nazionali o europee o gli altri codici
professionali o commerciali (ivi inclusi i codici aziendali) che possono riguardare i suoi
Soci.
Il Codice Etico è l’elemento catalizzatore della condizione morale dei Soci, e testimonia
lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica affinché sia riconosciuta dalla collettività.
Il Codice Etico è coerente con il Codice Etico Medtech e Cocir e con il Codice Etico e
dei Valori Associativi Confindustriale.
Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di Assobiomedica.
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1. PRINCIPI
1.1 E
 TICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ
AZIENDALI E ASSOCIATIVE
I Soci di Assobiomedica si impegnano a produrre e fornire tecnologie mediche e servizi
correlati di alta qualità, nell’interesse della sicurezza e del benessere del paziente.
I Soci si impegnano a rispettare le leggi, i regolamenti, nonché lo Statuto associativo.
L’eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa
va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard
di comportamento.
Il rispetto delle leggi applicabili e l’osservanza degli standard etici sono importanti per
la necessità di stretta collaborazione tra settore delle tecnologie mediche e i Professionisti del settore sanitario.
Tale collaborazione può avvenire sotto forma di:
a) sviluppo di tecnologie mediche;
b) fornitura di formazione, istruzione, servizio e supporto al fine di permettere un uso
efficace e sicuro delle tecnologie mediche;
c) supporto della ricerca medica, dell’istruzione e accrescimento delle competenze professionali.
Queste attività sono necessarie per il progresso della scienza medica e il miglioramento della cura del paziente, ma devono avvenire attraverso interazioni improntate
alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.
Correttezza e trasparenza devono, dunque, contraddistinguere l’agire del Socio, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da
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altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.
In particolare, quando si instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, è riconosciuto opportuno adottare più specifiche cautele, come di seguito illustrato.
A tal fine, procedure interne trasparenti e obiettive che disciplinino la condotta dei Soci,
rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo di cui al D.Lgs. 231/2001 in
tema di responsabilità amministrativa degli enti e di lotta in chiave preventiva alla corruzione.

1.2 E
 TICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI
I collaboratori interni ed esterni dei Soci sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo
delle aziende.
Il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura dei collaboratori,
deve essere valorizzato e accresciuto, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale e al loro benessere. L’aggiornamento e la crescita professionale viene attuata
attraverso iniziative di formazione specifica e istituzionale.
I collaboratori assicurano che ogni decisione di business è presa nell’interesse della
propria struttura di appartenenza, e devono evitare qualsiasi situazione di conflitto
d’interesse tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte, tali da
compromettere la loro indipendenza di giudizio e di scelta.
Lo sviluppo professionale e la gestione dei collaboratori sono basati sul principio di
pari opportunità: riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e
delle competenze espresse dalle persone, costituiscono i criteri essenziali per la valutazione di collaboratori.
Ai collaboratori esterni (consulenti, agenti, distributori, rappresentanti, rivenditori, ecc.) è
richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, anche attraverso impegno
espresso, incluso nei relativi contratti.

1.3 ETICA DELL’INFORMAZIONE
La comunicazione dei Soci si declina soprattutto nell’informazione scientifica, la quale
deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante,
documentata e documentabile.
L’informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che
regolano la materia.
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2. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO:
ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI
E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE
L’attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida che devono
fungere da preciso riferimento rispetto ai comportamenti da tenersi e sono da estendersi
ai propri dipendenti, agenti, distributori o rappresentanti in genere.
I Soci dovranno adottare programmi di adempimento efficaci, attraverso la pubblicazione di politiche e procedure scritte e, in caso di Soci persone giuridiche, attraverso
l’attuazione di programmi di formazione e l’implementazione di chiare procedure, controlli e meccanismi di applicazione.
Assobiomedica, attraverso i propri Organi, si riserva il diritto in ultima istanza di
espellere dall’Associazione qualsiasi Socio che non osservi le linee guida del presente
Codice Etico.
Qui di seguito, sono elencate e descritte le norme a cui i Soci dovranno attenersi.

2.1 CONCORRENZA
Il libero mercato presuppone l’autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali.
I Soci credono fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va
difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori
dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.
I Soci dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti
delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura. La normativa di tutela (cd. anti-
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trust) stabilisce al riguardo precise regole e in particolare colpisce severamente coloro
che adottano intese restrittive della concorrenza o abusino della propria posizione
dominante.
Tutto ciò non impedisce, tuttavia, all’Associazione di perseguire fino in fondo gli obiettivi
istituzionali, sanciti dallo Statuto, per la tutela delle istanze espresse dai Soci nel pieno
rispetto dei principi che regolano la concorrenza.
I Soci condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegnano a osservarli adottando opportune misure per evitare che gli incontri associativi
possano diventare, anche involontariamente, l’occasione per comportamenti anticoncorrenziali.
In questa ottica, i Soci e i loro collaboratori non devono essere coinvolti sia personalmente, sia tramite terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti (a titolo di esempio, non
esaustivo: discussioni sui prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc.),
che possono apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del
mercato.

2.2 CONTROLLI E SANZIONI SULLE ESPORTAZIONI
I Soci dovranno garantire l’osservanza delle leggi applicabili sul controllo delle esportazioni e altri regolamenti che circoscrivano il commercio con alcuni paesi.

2.3 PAGAMENTI E PRATICHE ILLECITE
I Soci non dovranno offrire, effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente il
pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito
di:
a) influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente o Società;
b) aggiudicarsi o mantenere attività commerciali;
c) influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario pubblico;
d) trarre comunque vantaggi.
Il presente requisito si estende non solo agli incentivi diretti, ma altresì a quelli indiretti
effettuati da un Socio, sotto qualsiasi forma, attraverso agenti, distributori, consulenti
o altri terzi. I Soci dovranno tenere in particolare considerazione le leggi e normative
che proibiscono o circoscrivono gli incentivi finalizzati a influenzare i Professionisti del
settore sanitario o i clienti.
Inoltre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dei Soci si asterranno dal compiere od
omettere atti a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o
per altri, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
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2.4 RISERVATEZZA DEI DATI
I Soci dovranno garantire che i dati riguardanti i pazienti e altri tipi di dati riservati o
personali siano conservati e utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

2.5 IMMAGINE DELLE IMPRESE
Il comportamento dei Soci nel mercato e nei confronti dei concorrenti deve essere
improntato alla massima correttezza; in particolare, i Soci non devono porre in atto
comportamenti scorretti e lesivi dell’immagine dei concorrenti.

2.6 S
 VILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA
COLLETTIVITÀ
Il ruolo dei Soci nel tessuto connettivo della Società comporta l’obbligo di tenere conto
nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità nel cui territorio l’impresa è insediata, con l’obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e
civile.
I Soci dovranno esercitare la propria attività attraverso l’uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare
l’ambiente e in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell’ambiente.
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2.7 R APPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO,
CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI.
PRINCIPIO DI SOBRIETÀ E TRASPARENZA
I Soci di Assobiomedica riconoscono che l’osservanza degli standard etici e il rispetto
delle leggi applicabili sono essenziali affinché i comparti delle tecnologie mediche
possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del settore
sanitario.

CHI SONO I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO?
Anche individuati come HCP (Health Care Professional), o Operatori sanitari, sono
coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (a titolo
esemplificativo medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale
amministrativo nell’ambito di strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che
nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o
indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire,
procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie
mediche o servizi correlati.
I Soci dovranno attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del settore sanitario.
I Soci dovranno, altresì, rispettare l’obbligo dei Professionisti del settore sanitario di
prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico-diagnostica.
Il Codice Etico stabilisce gli standard adeguati per i vari tipi di rapporto con i Professionisti del settore sanitario, ma non si prefigge di sostituire o superare le leggi o le
normative nazionali ed europee applicabili, i codici professionali e i codici/regolamenti
degli enti di appartenenza del Professionista del settore sanitario, che impongono particolari condizioni ai Soci o ai Professionisti stessi nello svolgimento della loro attività,
nonché i codici dei Soci ove più restrittivi.
Tutti i Soci dovranno, dunque, garantire in modo indipendente che le rispettive interazioni con i Professionisti del settore sanitario osservino le leggi e le normative nazionali,
europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali.
In generale, dal momento in cui i Soci, anche prima della pubblicazione di un bando
di gara (o altro documento o atto a esso assimilabile), hanno notizia dell’esistenza
di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno si
astengano dall’offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di moderatore, training, ecc.)
che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della Pubblica Amministrazione che
possano avere poteri negoziali e/o autoritativi o tali da poter comunque influenzare
l’esito della procedura.
I Soci valuteranno in autonomia la prosecuzione di eventuali rapporti in essere all’atto
della conoscenza dell’esistenza di un procedimento amministrativo.
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Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono da intendersi applicabili ai Professionisti sanitari operanti anche al di fuori della Pubblica Amministrazione in tutte le
ipotesi di negoziazione di forniture di beni e servizi con le strutture sanitarie private di
appartenenza del Professionista.
I rapporti che i Soci instaurano, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e
locale, ivi compresa l’attività di promozione e propaganda verso i dipendenti della Pubblica Amministrazione e verso i Professionisti del settore sanitario pubblico e privato,
devono essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.
I Soci e per essi i soggetti apicali e i collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni, non
devono promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o
altri benefici a pubblici dipendenti e/o a soggetti a essi assimilabili, a Professionisti del
settore sanitario pubblico e privato, che a qualunque titolo intervengano in un processo
di acquisizione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi dei Soci.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato direttamente o indirettamente,
mediante soggetti terzi, intraprendere le seguenti azioni:
a) ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego assumere alle dipendenze dei Soci o
affidare incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre
anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui i Soci siano
stati destinatari;

COSA SI INTENTE PER POTERE NEGOZIALE E/AUTORITATIVO?
“Negoziale” è il potere di stipulare, ovvero quel potere che incide sulla capacità
di spesa o acquisto di un soggetto. Tipicamente ha poteri negoziali il Dirigente
amministrativo o Provveditore delle strutture sanitarie e il Dirigente Amministrativo
o Provveditore degli Atenei. “Autoritativo” è tipicamente il potere della Pubblica
Amministrazione. Il potere autoritativo della PA si estrinseca nell’adozione di provvedimenti amministrativi atti a incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche
soggettive dei destinatari. Pertanto, la P.A. agente può introdurre nella sfera giuridica altrui un regolamento di interessi, senza che sia necessario il consenso o la
collaborazione del soggetto titolare della stessa.
b) offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore e che comunque possano essere intesi con attitudine remuneratoria. É auspicabile accentrare
in un unico servizio centrale l’acquisto degli omaggi e comunque garantire la loro
rintracciabilità attraverso opportuna documentazione (es. documento di trasporto);
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COSA SI INTENDE PER ATTITUDINE REMUNERATORIA?
Può essere definita “remuneratoria” ogni dazione connessa - anche ipoteticamente
o eventualmente a
L’“attitudine remuneratoria” può essere assimilata alla “potenziale capacità retributiva” ovvero alla potenziale capacità della dazione di essere colta, dal destinatario o da terzi, quale retribuzione o ricompensa per ciò che si è ricevuto o si
riceverà.
Una precedente prestazione ricevuta o a una futura prestazione promessa o
financo sperata; dunque ogni dazione o promessa di dazione che si inserisca in
un sinallagma “do ut des”. L’“attitudine remuneratoria” può essere assimilata alla
“potenziale capacità retributiva” ovvero alla potenziale capacità della dazione di
essere colta, dal destinatario o da terzi, quale retribuzione o ricompensa per ciò
che si è ricevuto o si riceverà.
c) sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;
d) svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della
Pubblica Amministrazione rispetto all’oggetto della procedura di gara.
Vi sono poi molte forme di interazione fra i Soci e i Professionisti del settore sanitario
che contribuiscono al progresso della scienza medica e migliorano la diagnosi e la cura
del paziente, ivi incluse:
a) il progresso della tecnologia medica: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie mediche
innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi
di collaborazione fra i Soci e i Professionisti del settore sanitario. L’innovazione e la
creatività sono essenziali per lo sviluppo e l’evoluzione delle tecnologie mediche, e
spesso avvengono con la collaborazione di enti, istituzioni, persone, al di fuori delle
strutture delle aziende associate;
b) l’efficace e sicuro utilizzo della tecnologia medica: questo molto spesso esige che i
Soci offrano ai Professionisti del settore sanitario adeguate istruzioni, formazione,
servizi e supporto tecnico. Gli organi regolatori possono, altresì, richiedere questo
tipo di formazione come condizione per l’approvazione dei prodotti;
c) ricerca e istruzione: il supporto da parte dei Soci alla ricerca medica svolta in buona
fede, l’istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo delle tecnologie fornite e,
più in generale, l’accrescimento delle competenze professionali sono alcuni fra gli
elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente e aumentano l’accesso alla
nuova tecnologia e quindi alle terapie più avanzate ed efficaci.
Fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, si reputa in ogni caso necessario in tutte le
ipotesi in cui l’interazione tra Soci e Professionisti del settore sanitario, comporti trasferimenti di valore o potenziali conflitti di interesse, l’adozione di una comunicazione
informativa all’organo apicale dell’amministrazione ospedaliera di appartenenza del
Professionista del settore sanitario, a cura del Socio o del Professionista stesso.
L’interazione tra i Soci, le Organizzazioni sanitarie e/o le terze Parti dovrà rivolgersi,
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esclusivamente, a soggetti che rispondano ai requisiti di compliance previsti a titolo esemplificativo nell’all. 1.

CHI SONO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE?
Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica
tramite cui uno o più Professionisti sanitari prestano servizi oppure che sia in grado
di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie
mediche e di servizi correlati. Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università,
società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali (a eccezione delle
associazioni dei pazienti).

CHI SONO LE TERZE PARTI?
Si intendono i soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto
di vista scientifico che logistico e organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e
tipo, volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o
di diversa natura come declinato ai punti 2.7.1 e 2.7.2.
I Soci si impegnano, rispondendo al riguardo anche per quanto eventualmente posto in
essere dalle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo a non organizzare
direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:
a) gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
b) le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
c) le spese di ospitalità e viaggio siano estese a un lasso di tempo, precedente l’inizio
e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 24 ore;
d) non venga rispettato il principio di sobrietà, come declinato ai successivi articoli
2.7.1 e 2.7.2.
I Soci dovranno adottare processi interni indipendenti basati su criteri oggettivi al fine di
valutare le richieste di contributi.
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2.7.1 A
 TTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI
SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DAI SOCI
I Soci potranno organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:
• di aggiornamento scientifico-clinico legate al prodotto alle procedure cliniche e al
proprio business;
• di aggiornamento, formazione di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico-sociali
legate al settore di riferimento;
• di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della
cultura della prevenzione.
I Soci che si riuniscano con i Professionisti del settore sanitario per le iniziative di cui
sopra, dovranno, come regola generale, tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in
cui operano gli stessi.
Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento.
La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela
dell’immagine del settore e al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei
pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.
Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che
l’evento genererà nell’opinione pubblica.
In particolare:
a) gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione,
conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà dei Soci o strutture
per riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un’efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno
tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni
di carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;
b) nei periodi 1 giugno 30 settembre per le località di mare e 15 dicembre 31 marzo,
nonché 15 giugno 15 settembre per le località di montagna, è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi;
c) sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell’ambito
di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o
dalle agevolazioni offerte, fatte salve le disposizioni di cui ai Protocolli siglati tra
Assobiomedica e le Associazioni rappresentative delle strutture alberghiere e congressuali, secondo lo schema approvato dall’Assemblea ordinaria il 9 giugno 2014,
quale parte integrante del presente Codice Etico.
I Soci sosterranno i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per i Professionisti
del settore sanitario invitati agli eventi, nel rispetto di ogni normativa applicabile.
I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica a esclusione dei voli
intercontinentali, per i quali è ammessa la business class. La prima classe non è ammessa.
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I Soci potranno fornire pasti a costo ragionevole ai partecipanti agli eventi e, per quelli
che necessitino una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi
alberghieri, che non dovranno superare il livello quattro stelle; essi saranno correlati
alla durata e funzionali allo scopo educativo dell’evento e rispettare ogni normativa
applicabile.
I costi relativi a eventuali accompagnatori graveranno integralmente sul Professionista
del settore sanitario.
I Soci, inoltre, non potranno farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia
spesa a copertura di attività non strettamente correlate all’aspetto scientifico dell’evento
(a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali,
ecc.).
Le attività formative, educazionali e promozionali sui prodotti aziendali organizzate dai
Soci per il tramite di società organizzatrice terza sono considerati eventi aziendali e
come tali rientranti nella disciplina del presente paragrafo.
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2.7.2 S
 UPPORTO AD ATTIVITA FORMATIVE ED EDUCAZIONALI
ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI
Nel rispetto di quanto previsto al punto 2.7 e ai parametri di sobrietà declinati al
punto 2.7.1, i Soci potranno dare il loro sostegno a conferenze organizzate da terze
Parti, indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e un’efficace assistenza sanitaria.
Potranno, inoltre, dare il loro sostegno a formazione e aggiornamento di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico sociali legate al settore di riferimento; altresì è ammesso
il sostegno per iniziative di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona,
nonché per la diffusione della cultura della prevenzione.
I Soci potranno, inoltre, supportare corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi
il cui programma sia dedicato all’erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione
sicura ed efficace di una o più procedure cliniche, dove la maggior parte della formazione avvienein ambiente clinico. In particolare per i cosìdetti training di procedura si
applica quanto previsto al punto 2.7 e al punto 2.7.1 in relazione alla possibilità di
supportare direttamente i Professionisti del settore sanitario.
Al di fuori di quanto descritto al precedente paragrafo èespressamente vietata la facoltà di
fornire sostegno economico direttamente ai singoli Professionisti sanitari al fine di coprire
i costi di partecipazione alle attività formative, educazionali organizzate da terze Parti.
Il predetto sostegno potrà essere corrisposto direttamente o tramite una società terza che
si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, all’ente di appartenenza del Professionista sanitario o alla terza Parte organizzatrice dell’evento.
I Soci potranno fornire tale supporto anche mediante l’acquisto di diritti di sponsorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul
programma dell’evento, sui badge congressuali o sul sito web del congresso; il noleggio
di spazi espositivi; l’esposizione di banner o l’organizzazione di simposi satellite decidendone il contenuto e i relatori.
Nell’ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, i Soci potranno
acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo
numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e ospitalità) in
funzione della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo scopo di contribuire all’aggiornamento dei Professionisti del settore sanitario favorendo la valorizzazione e la
conoscenza delle tecnologie e l’innovazione delle stesse.
Resta inteso che in tal caso i singoli Professionisti del settore sanitario, che potranno
beneficiare della partecipazione all’evento in ragione del pagamento di dette quote di
iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza da parte dell’ente promotore o dell’ente di appartenenza del Professionista.
I Soci saranno del tutto estranei al processo di individuazione dei Professionisti del
settore sanitario e non dovranno tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con
l’ente promotore e/o di appartenenza in merito alla preventiva individuazione del Propag. 19
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fessionista/i del settore sanitario da supportare in un determinato evento.
I Soci dovranno stipulare direttamente o tramite una società terza che si impegni al
rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, con l’ente promotore e/o di
appartenenza del Professionista sanitario uno specifico contratto di sponsorizzazione,
nel quale saranno puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in relazione a ciascuno di essi.
Nel contratto di sponsorizzazione i Soci potranno definire la categoria dei Professionisti
sanitari a cui destinare il contributo e/o l’area geografica e/o la struttura sanitaria di
appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità
dello stesso contributo a un singolo Professionista sanitario.
Tutti gli eventi a carattere nazionale e regionale organizzati da terze Parti di cui al
presente paragrafo, dovranno essere sottoposti dalle terze Parti stesse a verifica di conformità preventiva per il tramite di un Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC)
gestito autonomamente rispetto ad Assobiomedica e sottoposto alla supervisione della
Commissione di Controllo di Assobiomedica.
Il sistema di valutazione considererà tutti gli aspetti connessi a garantire la massima
sobrietà dell’evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli aspetti connessi a
location, periodo, programma evento, tipologia di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.
Gli eventi dovranno essere sottoposti a valutazione con congruo preavviso i cui dettagli
e modalità operative saranno definiti in apposita regolamentazione.
I Soci non potranno fornire supporto a eventi a carattere nazionale e regionale che non
siano stati sottoposti a valutazione preventiva del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) e che non abbiano ricevuto valutazione positiva.
I Soci che, per natura della loro attività sono soggetti alla preventiva autorizzazione
AIFA per la partecipazione agli eventi di cui al presente paragrafo, potranno applicare
la conseguente normativa etica di riferimento e tutti gli adempimenti connessi, fatta
salva, laddove non applicabile l’autorizzazione AIFA, l’applicazione integrale del presente Codice Etico.
Per tutti i contributi erogati a supporto delle attività formative ed educazionali dovrà
essere effettuato un controllo sull’uso finale del finanziamento, mediante rendicontazione dalle terze parti coinvolte.
Le disposizioni contenute nei paragrafi 2.7, 2.7.1 e 2.7.2 si applicano in Italia e all’estero, anche per quanto posto in essere dalle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo, ogni qualvolta nell’ambito dell’evento vi sia la partecipazione di
Professionisti del settore sanitario che svolgano la loro principale attività professionale
nel territorio italiano e sono soggette al rispetto della procedura di trasparenza di cui
all’art. 4.
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2.8 DONAZIONI
Scopo delle donazioni è il sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare saranno considerate ammissibili donazioni finalizzate a:
• cura degli indigenti;
• istruzione dei pazienti (ivi incluse le campagne di sensibilizzazione);
• miglioramento della condizione dei pazienti
• istruzione pubblica;
• progetti umanitari e donazioni in caso di calamità naturali;
• supporto di eventi il cui ricavato vada in beneficenza.
Le donazioni dovranno essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell’ente
beneficiario, svincolate da qualsiasi interesse commerciale, unicamente a favore di
organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse.
È da intendersi, pertanto, vietata qualunque donazione a persone fisiche.
Tutte le donazioni dovranno essere opportunamente documentate e valutate, nel rispetto
di un adeguato criterio di rotazione.
Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ecc. devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base al soggetto beneficiario e dovranno essere autorizzate preventivamente dall’organo apicale.
Dovrà successivamente essere richiesta al beneficiario evidenza dell’effettiva destinazione e utilizzo della donazione.
I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all’art. 4.
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2.9 BORSE DI STUDIO
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di accordi scritti tra il Socio e l’Organizzazione Sanitaria beneficiaria
richiedente, nel quale sia precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla
base di proprie procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive e secondo
riconosciuti criteri scientifici e formativi.
Il Socio rimarrà totalmente estraneo al processo di selezione e valutazione dei candidati.
Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell’Organizzazione
Sanitaria beneficiaria richiedente, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.
I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all’art. 4.
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2.10 INCARICHI, CONSULENZE E STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL
SETTORE SANITARIO
I Professionisti del settore sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della
normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore dei Soci, nonché
collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotti.
In ossequio all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis), e all’art. 4 del
D.P.R. 62/2013, particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui il conferimento di
compensi, salvo le eccezioni previste nel suddetto dettato normativo, venga corrisposto
a determinate categorie di soggetti pubblici e a seguito di attività rilevanti.
È altresì necessario, sempre a mente del disposto normativo in parola e nei casi ivi
indicati, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, comunicare all’amministrazione pubblica di appartenenza l’ammontare corrisposto.
Un accordo di consulenza tra i Soci e i Professionisti del settore sanitario sia pubblico
che privato può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:
a) essere stipulato unicamente laddove venga individuato, preliminarmente e con un
razionale sottostante, l’interesse scientifico da parte dell’associato rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del Professionista;
b) essere stipulato in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività
e i servizi che dovranno essere forniti, il compenso e le eventuali spese accessorie;
c) essere conforme a leggi e norme del paese in cui il Professionista del settore sanitario
esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate
dal competente organo apicale;
d) il compenso ai Professionisti del settore sanitario che presteranno la propria attività a
favore del Socio dovrà essere predeterminato secondo criteri oggettivi di fair market
value, basato sulla qualifica ed esperienza del Professionista, sulla natura dell’incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese;
e) il pagamento dovrà avvenire solo a fronte di:
»» documentazione congrua attestante l’esecuzione della prestazione;
»» regolare fattura/notula emessa dal Professionista, pagabile a mezzo di strumento
tracciato a favore di quest’ultimo.
I Soci potranno corrispondere le ragionevoli spese per i consulenti per lo svolgimento di
quanto previsto dall’accordo di consulenza.
La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull’esperienza degli stessi,
attraverso un processo interno di valutazione e selezione al fine di attuare lo scopo individuato.
Il luogo e le circostanze per le riunioni fra i Soci e i consulenti dovrà essere adeguato
all’oggetto della consulenza. Le spese di viaggio e ospitalità, ove necessarie, dovranno
essere subordinate alla durata e funzionali allo scopo principale della riunione, secondo
i parametri di cui al precedente art. 2.7.
I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all’art. 4.
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2.11 PROGETTI DI RICERCA
La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione
con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse
rispettivamente dai Soci o dagli enti ai quali il Socio fornisce un sostegno esterno, deve
sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti.
È quindi opportuno che all’interno dell’organizzazione aziendale, i Soci separino il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse
e opportunità di svolgere o supportare una ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca,
principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall’organizzazione commerciale, anche nel caso in
cui l’ente dovesse avere un approccio differente.
La decisione di svolgere, ovvero di sostenere, una ricerca svolta da un ente, deve essere
documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca
si pone di raggiungere e il beneficio per l’azienda.
Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti non potrà prescindere
dall’esistenza di un Protocollo di Ricerca, dall’approvazione o segnalazione al Comitato
Etico competente, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l’Ente coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti
applicabili.
I compensi eventualmente elargiti all’ente esecutore della ricerca per conto del Socio
dovranno essere determinati sulla base del principio di fair market value.
Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del settore sanitario, oltre
al rispetto delle regole sopra indicate, il Socio avrà cura di assicurare che il rapporto di
collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e
permessi necessari da parte dell’ente di appartenenza/datore di lavoro del Professionista.
Ogni dispositivo medico strumentale all’esecuzione della ricerca potrà essere consegnato allo sperimentatore solo attraverso l’ente di appartenenza e dovrà essere previsto
nel contratto unitamente al suo ritiro al termine del progetto di ricerca.
I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all’art. 4.
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2.12 OMAGGI AI PROFESSIONISTI SANITARI
I Soci potranno saltuariamente effettuare modesti omaggi ai Professionisti del settore
sanitario.
Gli omaggi dovranno essere a scopo promozionale e correlati all’attività del Professionista sanitario o per il beneficio dei pazienti.
Gli omaggi non dovranno mai avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente
(es. voucher, buoni libro, buoni carburante, schede prepagate, ecc.).
La presente sezione non è rivolta alla pratica legittima di fornire appropriati campioni
di prodotti e opportunità per la valutazione degli stessi.
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2.13 GARANZIA DELLA QUALITÀ
I Soci fondano la loro reputazione sulla più alta qualità dei loro dispositivi medici, dei
servizi e delle terapie, affinché gli operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente
il miglior risultato possibile.
L’impegno dei Soci non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma dove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie
sempre più efficaci.
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3. L’IMPEGNO DEI SOCI E APPLICABILITÀ
DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di Assobiomedica.
Con l’adesione all’Associazione i Soci si impegnano a rispettare e a promuovere i
principi e le regole stabilite nel Codice stesso.
I Soci si impegnano a rispettare e a far rispettare dalle loro case madri e/o da altre
società appartenenti al gruppo, e/o dagli agenti e distributori il presente Codice.
I componenti degli Organi dell’Associazione si impegnano a diffondere e a promuovere
le delibere associative esclusivamente attraverso i documenti ufficiali redatti dall’Associazione.
I componenti degli Organi si impegnano altresì a mantenere il massimo riserbo sugli
argomenti in corso di trattazione.
I Soci si impegnano a inserire nei contratti stipulati con i propri agenti e distributori
clausole di rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e relative sanzioni in caso di
inosservanza.
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4. LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE
TRA GLI ASSOCIATI, I PROFESSIONISTI DEL
SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI
SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI
4.1 OBBLIGO DI TRASPARENZA
I Soci devono documentare e rendere pubblici ogni anno attraverso un apposito Modello
di Trasparenza che costituisce parte integrante del presente Codice (all. 2), i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del settore sanitario, alle Organizzazioni sanitarie e alle terze Parti.
L’onere di pubblicazione dei dati è a carico del Socio che dispone il pagamento/trasferimento di valore (ovvero delle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo).
La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale o in forma aggregata
come di seguito declinato.
I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale, nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
I Soci sono tenuti a conservare, in alternativa anche in formato elettronico, per un
periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto
il consenso al Professionista del settore sanitario alla pubblicazione dei dati che lo
riguardano.
Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale
promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.
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4.2 MODALITÀ APPLICATIVE
La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà essere effettuata su
base annuale a partire dall’1 gennaio 2021 con riferimento ai dati riguardanti l’anno
solare 2020.
I Soci dovranno rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati nel corso di ciascun
anno, entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
Le informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno 3
anni dal momento della pubblicazione.
I Soci dovranno, inoltre, conservare, in alternativa anche in formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e renderla
disponibile anche in forma dettagliata all’eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/terza Parte.
I dati riguardanti i trasferimenti di valore dovranno essere pubblicati nello Stato ove il
beneficiario ha il proprio domicilio e l’obbligo di pubblicazione in caso di gruppi societari
si intende esteso anche alle case madri delle aziende associate, e/o alle altre società
appartenenti al gruppo, nel rispetto dei codici o delle normative nazionali di riferimento.

4.3 P UBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’INTERAZIONE TRA I SOCI E IL
SINGOLO PROFESSIONISTA SANITARIO
I Soci dovranno rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a:
a) spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate dai Soci (esclusi pasti e bevande);
b) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività
di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra il Socio e il Professionista da
cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e
ospitalità (esclusi pasti e bevande).
Qualora il Professionista del settore sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, i Soci dovranno, comunque, provvedere alla pubblicazione
dei dati su base aggregata.

4.4 P UBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’INTERAZIONE TRA I SOCI CON
L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CON ALTRE TERZE PARTI
I Soci dovranno rendere pubblico, su base individuale, l’ammontare dei trasferimenti di
valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre terze Parti
a titolo di:
a) contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi
e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa
pag. 29

CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA FEBBRAIO 2018

di natura scientifica o di altra natura come descritta ai punti 2.7.1 e 2.7.2 (esclusi
pasti e bevande);
b) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività
di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra il Socio e l’Organizzazione
Sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di
viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
c) donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.

4.5 PUBBLICAZIONE DI ALTRI DATI IN FORMA AGGREGATA
Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:
a) tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di terze Parti, diverse
dall’Organizzazione Sanitaria;
b) spese per attività di ricerca e sviluppo;
c) borse di studio.

4.6 METODOLOGIA
In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata per
ciascuna delle categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile:
• il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari;
• il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del settore sanitario che non abbiano
prestato il consenso al trattamento dei dati;
• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.
I Soci dovranno pubblicare una nota riepilogativa della metodologia utilizzata per la
predisposizione dei dati con riferimento alle informazioni riguardanti l’IVA, la valuta o
eventuali altri aspetti fiscali connessi al trasferimento di valore in forma individuale o
aggregata, ivi incluso il principio di cassa o di competenza applicato per la redazione
del proprio bilancio.
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5. ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO
La Commissione di Controllo e il Giurì sono gli organi preposti al controllo e alle procedure di attuazione del Codice Etico.
Essi hanno sede presso Assobiomedica.

5.1 COMMISSIONE DI CONTROLLO
5.1.1 COMPOSIZIONE
La Commissione di Controllo è composta di otto membri compreso il Presidente.
Il Presidente, scelto tra soggetti esperti di diritto e di comprovata esperienza in ambito
legale, esterno alla compagine sociale, e i sette membri, di cui uno almeno scelto tra
persone di particolare merito e competenza esterne ad Assobiomedica, sono nominati
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
Ogni Associazione di Settore dovrà essere rappresentata da almeno un componente.
Il Presidente della Commissione di Controllo nomina al suo interno un Segretario.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo
per un ulteriore quadriennio.

5.1.2 ATTRIBUZIONI
La Commissione di Controllo:
a) istruisce i casi relativi alla presunta violazione del Codice Etico;
b) sottopone al Giurì i casi per i quali ritiene siano risultate fondate le presunte violazioni del Codice Etico;
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c) svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo anche attraverso una società di auditing di volta in volta designata. Ove l’intervento della società di auditing si renda necessario a seguito di controversie tra i Soci,
gli eventuali costi sostenuti per audit o consulenze sono da ripartire per due terzi a
carico della parte soccombente e un terzo a carico della parte segnalante;
d) può adottare ogni provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo
operato, così come adottare una propria regolamentazione interna;
Nell’espletamento delle sue funzioni la Commissione potrà:
• richiedere informazioni e chiarimenti ai Soci interessati mediante comunicazione
riservata;
• procedere, se necessario, all’audizione del Socio interessato, fatti salvi i diritti della
difesa e il principio del contradditorio;
• avvalersi di consulenti scelti secondo le esigenze del caso;
• trasmettere, su richiesta del Comitato di Presidenza, una relazione sull’attività svolta.
In ogni caso è fatto divieto di comunicare alle imprese segnalate, che ne facciano
richiesta, i nominativi delle imprese segnalanti.

5.1.3 SEGNALAZIONI
Le segnalazioni dovranno essere inviate in forma scritta non anonima e in busta chiusa
presso la segreteria della Commissione di Controllo, con congruo anticipo rispetto alla
data calendarizzata di discussione.
Alternativamente le segnalazioni potranno essere inviate, in forma scritta, corredate di
tutta la documentazione utile all’indirizzo: commissione.controllo@assobiomedica.it

5.1.4 CONVOCAZIONE
La Commissione viene convocata dal suo Presidente quando ne ravvisi l’opportunità o,
in ogni momento, su richiesta congiunta di almeno due dei suoi componenti.
La Commissione di Controllo è convocata dal suo Presidente mediante comunicazione
scritta, anche telematica, da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della
data della riunione.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
La Commissione di Controllo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.
La Commissione di Controllo delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente interessato ha
l’obbligo di astenersi.
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5.2 GIURÌ
5.2.1 COMPOSIZIONE
Al Giurì vengono sottoposti i casi di violazione del Codice Etico.
Il Giurì è composto dal Presidente e da due membri.
Essi sono nominati dall’Assemblea e scelti, uno tra i rappresentanti dei Soci o tra persone
di particolare merito e competenza esterne ad Assobiomedica, e due tra gli esperti di
diritto.
I membri del Giurì durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore
quadriennio.
I membri esterni del Giurì, all’atto dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare
espressamente di non avere in corso rapporti professionali e di interesse con i Soci e
impegnarsi a non costituire tali rapporti per tutta la durata dell’incarico.

5.2.2 CONVOCAZIONE
Il Giurì viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che se ne ravvisi la necessità,
mediante comunicazione scritta anche telematica da inviarsi ai componenti almeno
cinque giorni prima della data della riunione.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì non sono pubbliche.
Il Giurì è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera con il voto
della maggioranza.
Funge da Segretario uno dei componenti del Giurì nominato dal suo Presidente.

5.2.3 PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIURÌ
Ricevuta l’istruttoria da parte della Commissione di Controllo, il Presidente nomina un
relatore, dispone la comunicazione dell’avvio del procedimento al Socio interessato,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di deduzioni e
memorie, per estrarre copia di documenti e produrne di nuovi.
Il Socio viene convocato davanti al Giurì entro il termine più breve possibile per la
discussione che si svolge in forma orale.
Alla discussione partecipa un rappresentante della Commissione di Controllo appositamente delegato.
Esaurita la discussione, il Giurì:
a) qualora la pratica sia sufficientemente istruita, formula la propria decisione;
b) qualora lo ritenga necessario acquisisce ulteriori elementi istruttori, fissando la data
della nuova discussione.
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In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può richiedere pareri alla Commissione
di Controllo.
Avanti il Giurì il Socio può farsi assistere dai propri legali.

5.2.4 DECISIONE DEL GIURÌ
Il Giurì, entro dieci giorni dalla data della discussione emette la sua decisione, il cui
dispositivo viene immediatamente comunicato al Presidente di Assobiomedica e alle
parti.
Entro i successivi dieci giorni, il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne
trasmette copia alle parti.
Le decisioni del Giurì sono definitive.

5.2.5 CONTENUTO DELLA DECISIONE
Il Giurì può applicare ai Soci in caso di comprovata violazione del Codice Etico, le
seguenti sanzioni:
a) censura scritta;
b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all’Assemblea di Assobiomedica o al
momento collegiale nelle Associazioni di appartenenza;
c) decadenza dei rappresentanti dei Soci aderenti che ricoprono cariche direttive in
Assobiomedica o nelle Associazioni di appartenenza;
d) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo in Assobiomedica o nelle Associazioni
di appartenenza;
e) espulsione da Assobiomedica.
Il Giurì potrà irrogare, unitamente alle suddette sanzioni disciplinari, anche sanzioni di
natura pecuniaria graduate in base alla gravità dell’infrazione.
Il Giurì potrà dare pubblicità alle decisioni, con i mezzi che verranno ritenuti più
opportuni, qualora riscontri che i comportamenti posti in essere in violazione dei principi
etici pregiudichino l’onorabilità di Assobiomedica.

5.2.6 ESECUZIONE DELLA DECISIONE
Depositata la decisione, spetta al Presidente di Assobiomedica curarne l’esecuzione.
Con l’irrogazione delle sanzioni sono poste a carico del Socio le eventuali spese del
giudizio anticipate da Assobiomedica.
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6. ENTRATA IN VIGORE
Il presente Codice Etico entra in vigore alla data di approvazione in tutte le sue parti
fatta eccezione per i seguenti punti per i quali sarà adottato un periodo di transizione.
a) L’eliminazione graduale del sostegno diretto alla partecipazione dei Professionisti sanitari alle attività formative, educazionali organizzate da Organizzazioni sanitarie e/o
terze Parti (paragrafo 2.7.2) si completerà al 31 dicembre 2018. Durante il periodo di
transizione resterà in vigore la procedura di sponsorizzazione diretta mediante invito
del Professionista del settore sanitario per il tramite della struttura di appartenenza.
Dall’ 1 gennaio 2019 non sarà più ammessa la sponsorizzazione diretta, senza
eccezione alcuna.
b) La piattaforma di gestione del Sistema di Valutazione delle Conferenze sarà operativa a far data dall’1 luglio 2018 e a essa dovranno essere sottoposti per approvazione gli eventi programmati e organizzati dalle terze Parti che si svolgeranno dall’1
gennaio 2019, conformemente alle disposizioni del Regolamento.
c) Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza essi decorreranno dall’anno 2021,
in relazione ai dati riferiti all’anno 2020.
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ALLEGATO 1

AUTOCERTIFICAZIONE DI TERZE PARTI
1 DETTAGLI DELL’ENTE
Denominazione/Ragione sociale
Sede legale/Amministrativa
Partita IVA/Codice fiscale
Amministratore/Amministratore Delegato/Legale
Rappresentante/Titolare
Sito web dell’ente

2 AMMINISTRATORI/PROCURATORI DELLA SOCIETÀ (SI PREGA DI AGGIUNGERE
ALTRE TABELLE NEL CASO CI FOSSERO PIÙ AMMINISTRATORI), MEMBRI DEL DIRETTIVO
(PER GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO)
Nome

Indirizzo

Posizione lavorativa/poteri (*)

3 SOCI DELLA SOCIETÀ (SI PREGA DI AGGIUNGERE ALTRE TABELLE NEL CASO CI FOSSERO PIÙ SOCI)
Nome

Indirizzo

Posizione lavorativa (*)

3.1 Uno/più amministratori, procuratori o soci della società/membri del direttivo per gli enti senza
scopo di lucro, sono collegati o hanno relazioni di parentela entro il quarto grado con un qualsiasi funzionario pubblico (**)
[ ] No

[ ] Sì

(Se sì, si prega di fornire i relativi dettagli nella seguente tabella o in un foglio
separato):

Rapporto con la Società

Rapporto con Funzionari, Agenzie o Enti pubblici

1
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3.2 Si prega di fornire i seguenti documenti:

a) certificato di vigenza camerale aggiornato, per gli enti aventi scopo di lucro;
b) statuto vigente per gli enti senza scopo di lucro;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000 attestante:
» assenza o presenza di condanne anche non definitive per i soggetti sub 2 e 3
» accreditamento Age.na.s. se esistente.

4 POLICIES E COMPLIANCE

4.1 La Società svolge un’adeguata attività di Due Diligence sui soggetti persone fisiche o giuridiche,
anche senza scopo di lucro, con cui collabora, per assicurare che non vengano offerti benefici a
dipendenti o funzionari pubblici, clienti o altri soggetti per scopi illeciti?
[ ] No

[ ] Sì

Se no, si prega di fornire adeguata spiegazione

4.2 La Società si assicura che il comportamento dei soggetti persone fisiche o giuridiche, anche senza
scopo di lucro, con cui collabora sia conforme alla normativa vigente anti-corruzione?
[ ] No

[ ] Sì

Se no, si prega di fornire adeguata spiegazione

4.3 Si prega di indicare se la società/ente è dotata di certificazione ISO 9001 e/o altre certificazioni
in corso di validità
[ ] No

[ ] Sì

4.4 Si prega di indicare se la società/ente è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.
231/01 e dell’organismo di vigilanza
[ ] No

[ ] Sì

4.5 Si prega di indicare se la società/ente si è dotata di un Codice Etico e le attività di formazione
svolte
[ ] No

[ ] Sì

2
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4.6 Si prega di indicare se la società/ente o i suoi rappresentanti sono indagati, hanno in corso
procedimenti o subito provvedimenti cautelari o condanne anche non definitive per reati rilevanti
ai sensi del D.Lgs 231/01 degli artt. 356 e 356 bis c.p. (turbativa).
[ ] No

[ ] Sì

Se si, per quali reati

4.7 La società/ente si impegna al rigoroso rispetto del Codice Etico Assobiomedica.

4.8 La società/ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle
dichiarazioni fornite nel presente documento.

Data

__________________________________________________________

Timbro e firma

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

*Si prega di indicare: A) se Legale Rappresentante; B) Amministratore con Delega, [se si, indicare quale]; C) Amministratore
senza Delega; D) Procuratore Speciale.
**Per funzionario pubblico si intende il pubblico dipendente che abbia poteri autoritativi o negoziali.

3
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HCPs Professionisti Sanitari

Organizzazioni
Sanitarie
e terze Parti

Organizzazioni Sanitarie
e terze Parti

Stato dove
si svolge
evalentemente
la professione/
attività

Indirizzo
dove si svolge
evalentemente
la professione/
attività
Donazioni in
denaro o altri
beni
Borse di Studio

Accordi di
nsorizzazione
con
rganizzazioni
sanitarie/Terze
Parti per la
realizzazione di
eventi
Quote di
iscrizione

Viaggi e
ospitalità

Spese di
partecipazione
ad attività
formative,
educazionali e
promozionali
su prodotti
aziendali
organizzate dai
Soci
Corrispettivi

Spese riferibili
ad attività di
consulenza
e prestazioni
professionali
risultanti da
uno specifico
contratto,
comprendenti
le relative spese
di viaggio e
ospitalità

Corrispettivi per prestazioni
professionali e consulenze

Trasferimenti
di valore per
Ricerca &
Sviluppo

NA

% del numero di
Destinatari inclusi nel
dato aggregato sul
numero complessivo
dei Destinatari

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Solo per terze
Parti

Solo per terze
Parti

% del numero di
Destinatari inclusi nel
dato aggregato sul
numero complessivo
dei Destinatari

NA

Solo per HCO

Numero dei
Destinatari i cui dati
sono pubblicati in
forma aggregata

NA

Solo per HCO

Solo per terze
Parti

NA

Solo per HCO

Dato aggregato
attribuibile a
trasferimenti di valore
a tali Destinatari

NA

Solo per HCO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

PUBBLICAZIONE SU BASE AGGREGATA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Totale

NA: Non Applicabile

DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascuna organizzazionr sanitaria (ossia sarà indicato l’importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore dell’organizzazione sanitaria:
il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo Destinatario o per le Autorità

NA

Numero dei
Destinatari i cui dati
sono pubblicati in
forma aggregata

NA

NA

NA

NA

NA

Dato aggregato
attribuibile a
trasferimenti di valore
a tali Destinatari

NA

NA

DATI SU BASE AGGREGATA - per Professionisti Sanitari

NA

NA

DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascun Profesionista Sanitario (ossia sarà indicato l’importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore di ciascun Professionista Sanitario:
il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo destinatario o per le Autorità

Nome e Cognome/
Denominazione

Professionisti
Sanitari: Città
dove si svolge
revalentemente
la professione
Organizzazioni
sanitarie/Terze
Parti: Sede
Legale

Contributo per il finanziamento di eventi
(es: convegni, congressi e riunioni scientifiche)

ALLEGATO 2

MODELLO DI TRASPARENZA
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ALLEGATO 3

FAC SIMILE DEI PROTOCOLLI DI INTESA
SOTTOSCRITTI CON CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERALBERGHI, ASSOHOTEL
ASSOBIOMEDICA, con sede legale in Roma, viale Pasteur 10, codice fiscale 97123730158, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
con sede legale in
…………… … ….,

................................................................

via

............................

in persona del suo Presidente e legale rappresentante

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nel

codice fiscale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

seguito “… … … … … … … . … … … … … … … . ”)

premesso che
• ASSOBIOMEDICA è l’Associazione nazionale tra le imprese operanti nel settore dei dispositivi e
delle tecnologie biomediche;
•

……… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … . .

del settore turistico- ricettivo;

è una Organizzazione sindacale rappresentativa delle aziende

• con l’adesione ad ASSOBIOMEDICA le imprese si impegnano al rigoroso rispetto del Codice etico
associativo, parte integrante dello Statuto, nel quale sono disciplinati gli standard minimi di pratica
aziendale cui attenersi in Italia e all’estero (allegato);
• in considerazione della necessità di interazione e stretta collaborazione tra il settore delle apparecchiature/tecnologie mediche e i professionisti del settore sanitario, il Codice etico disciplina,
nello specifico, all’art. 2.7, i rapporti tra i professionisti del settore sanitario e la pubblica amministrazione, volti a garantire una sobrietà assoluta nella organizzazione e/o partecipazione a eventi
organizzati dalle imprese stesse e da terzi;
• a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di rigore, contenute nel Codice etico di
ASSOBIOMEDICA, possono essere così sintetizzate:
– prevalenza degli aspetti tecnico-scientifici degli eventi sugli aspetti turistico ricreativi
– divieto di estensione delle spese di ospitalità e viaggio ad accompagnatori
– spese ospitalità e viaggio limitate alle 24 ore antecedenti e successive alla manifestazione
– divieto di sponsorizzazione e/o organizzazione degli eventi nei periodi 15 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-30 marzo, nonché 15 giugno-15 settembre per le
località di montagna
– organizzazione di eventi in strutture a cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria
o dalle agevolazioni offerte
– viaggi aerei esclusivamente in classe economica, eccetto i voli intercontinentali
– luoghi degli eventi facilmente raggiungibili
– pasti a costi contenuti;
1
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• è interesse primario di ASSOBIOMEDICA tutelare l’immagine del settore e il fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza;
• al fine di consentire l’utilizzo di adeguate strutture, anche in termini di capienza, per svolgimento
delle manifestazioni di settore, ASSOBIOMEDICA e … … … … … … … … … … . intendono, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, definire alcuni parametri di rispetto volti a ritenere le
strutture aderenti al Protocollo in linea con il principio di sobrietà richiesto dal Codice etico di ASSOBIOMEDICA;
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo da intendersi
valido ed efficace nei confronti di tutte le imprese associate ad ASSOBIOMEDICA e vincolante
per le strutture associate ad ……………… … … … .
2) La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, con i parametri di sobrietà condivisi, è volta
al superamento dei limiti di classificazione delle strutture turistico/ricettivo previsti dal Codice
etico, unicamente per le strutture che aderiscano al Protocollo stesso, fermi restando i vincoli di
periodo di utilizzo (località di mare e/o montagna) sempre applicabili.
3) Le strutture, appartenenti a qualunque categoria, che aderiscano ai parametri di sobrietà previsti dal presente Protocollo saranno ritenute da ASSOBIOMEDICA compliance con il proprio
Codice etico. A tal fine ………………. si impegna a trasmettere ad ASSOBIOMEDICA la lista, e
successivi aggiornamenti, delle aziende che avranno aderito al presente Protocollo, sottoscrivendo il modulo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Tale comunicazione potrà avvenire anche mediante pubblicazione in un sito web dell’elenco dei
suddetti alberghi e di informazioni sui servizi dagli stessi forniti.
4) Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti si impegnano al rispetto dei seguenti parametri:
– esclusione dall’utilizzo di servizi non strettamente connessi alla manifestazione convegnistica
(centri benessere, saune, piscine, golf, terme, spiagge e attrezzature sportive varie, ecc..).
Tali servizi potranno essere utilizzati dai partecipanti alle manifestazioni con spese a proprio
carico;
– definizione di pacchetti tariffati con adeguata calmierazione, con particolare attenzione ai
servizi navetta, bar e ristorante (utilizzo di badge di riconoscimento per la fruizione di sconti), wifi, non superiori ai prezzi correnti di mercato.
5) Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti convengono a titolo esemplificativo sulle
seguenti tariffe indicative, che costituiranno il parametro di riferimento per la definizione dell’offerta:
– Coffee break: 8 euro
– Break lunch: 22-30 euro
– Colazione di lavoro: 30-40 euro
– Cena: 35-50 euro (bevande incluse)
– Cena di gala: trattativa privata
– Pernottamento (comprensivo di prima colazione): fino a 180 euro in DUS
– Wifi: di base gratuito. Tariffato in caso di prestazioni specifiche richieste con prezzi non
superiori a quelli correnti di mercato.
2
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Una volta l’anno le Parti si incontreranno per la verifica delle tariffe come sopra indicate, che potranno
essere negoziate in un’accezione di ragionevolezza, direttamente tra le aziende aderenti.
6) Le parti si impegnano a concordare tra loro le modalità di divulgazione del Protocollo e i testi
degli eventuali comunicati stampa. A tal fine nominano quale referente per la comunicazione:
– Per ASSOBIOMEDICA: dott.ssa Fernanda Gellona
– Per

……………………………………………………:

dott. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Il mancato rispetto della disposizione comporta l’immediata risoluzione del Protocollo.
7) Qualora ASSOBIOMEDICA e/o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ricevessero formale segnalazione dai propri associati di comportamenti non allineati a quanto convenuto nel
Protocollo, i Direttori Generali delle rispettive associazioni si incontreranno entro 15 giorni dal
ricevimento, per valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti. In caso di mancato accordo
tra le Parti sui provvedimenti da assumere o in caso di reiterazione di comportamenti non allineati le Parti saranno libere di recedere dal Protocollo comunicando formale recesso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
8) Il presente Protocollo è valido ed efficace dalla sua sottoscrizione. Entro il mese di gennaio di
ogni anno i Direttori Generali delle Parti si incontreranno per la valutazione del rinnovo e la
eventuale modifica delle condizioni in esso definite.
Letto, confermato e sottoscritto Roma, 24 luglio 2014

ASSOBIOMEDICA

.............................................................................
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Introduzione
Scopo del Codice Etico MedTech e sua applicazione
Lo scopo del Codice Etico MedTech è regolare le relazioni tra le aziende associate a MedTech,
gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie, al fine di assicurare l’imparzialità delle azioni
a supporto da parte dell’industria, senza generare il sospetto per quanto riguarda il rapporto tra
quest’ultima e i rappresentanti del mondo scientifico.
Il Codice rappresenta la regolamentazione europea volta a proteggere l’integrità e la reputazione
di tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo e nella crescita del sapere scientifico e nell’evoluzione delle
tecnologie mediche.
Con la rigorosa applicazione del Codice si vuole garantire che l’interazione con i professionisti e le
organizzazioni sanitarie avvenga nel rispetto degli standard etici più elevati e con un adeguato livello
di trasparenza.
Il Codice MedTech non intende sostituire leggi o norme nazionali che possano imporre il rispetto di
requisiti più rigidi.
Pertanto, in caso di conflitto tra le disposizioni di una legge nazionale e il Codice MedTech Europe,
si procederà come segue:
• in caso di norme o disposizioni nazionali più rigorose troveranno applicazione le leggi nazionali;
• in caso di conflitto tra il Codice MedTech e i Codici Nazionali, laddove le disposizioni di
quest’ultimo risultino meno rigide, troverà applicazione il Codice MedTech.
Le presenti linee guida rappresentano una sintesi del testo del Codice Etico MedTech, che tuttavia
rimane l’unico testo ufficiale di riferimento per le imprese aderenti.

Data di implementazione
A decorrere dall’1 gennaio 2018 le imprese associate MedTech non forniranno più alcun sostegno
economico o contributo in natura direttamente ai singoli professionisti sanitari allo scopo di coprire
i costi di partecipazione a eventi formativi organizzati da terzi; costituiranno eccezione i meeting di
formazione sulle procedure organizzate da terzi o la partecipazione di professionisti sanitari coinvolti
dalle stesse aziende per intervenire nell’ambito di simposi satellite in forza di un contratto di consulenza precedentemente stipulato. Il resto del codice è attivo dal 1 gennaio 2017.

Chi deve attenersi alle disposizioni del Codice?
Sono tenute alla rigorosa applicazione del Codice MedTech le imprese a essa associate.
Le imprese non associate possono implementare, comunque, il Codice Etico fermo restando il loro
impegno a ottemperare agli standard etici in esso enunciati e possono dar prova di tale impegno con
l’ottenimento del logo di impresa etica di MedTech Europe1.
Chi può definirsi professionista sanitario oppure organizzazione sanitaria?
In base alle disposizioni del Codice, può definirsi professionista sanitario qualsivoglia soggetto
Il Logo di impresa etica di MedTech Europe è un simbolo esibito da società di tecnologia medica, distributori e altre
organizzazioni sanitarie a dimostrazione del proprio impegno ad adottare e andare oltre i principi enunciati nel Codice
Etico di MedTech Europe.
1
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(che ricopra o meno un ruolo nell’ambito della clinica, sia esso funzionario di governo o lavoratore
dipendente o rappresentante di qualsivoglia altra organizzazione del settore pubblico o privato)
che nel corso della propria attività professionale abbia la facoltà, direttamente o indirettamente, di
acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l’acquisto, il
noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati. A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo:
• medici
• infermieri
• tecnici
• tecnici di laboratorio
• ricercatori
• responsabili degli acquisti
• direttori di laboratorio
Per organizzazione sanitaria si intende qualsivoglia persona giuridica o ente, associazione od
organizzazione sanitaria, medica o scientifica in grado di esercitare un’influenza diretta o indiretta su
qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine, fornitura, utilizzo, vendita o noleggio
di tecnologie mediche o di servizi correlati, quali:
• ospedali
• uffici acquisti centralizzati
• università
• laboratori
• farmacisti
• società o associazioni medico scientifiche
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Parte 1 - Criteri generali per l’organizzazione degli eventi
I criteri generali si applicheranno a tutti i tipi di eventi, indipendentemente che siano organizzati dalle
imprese aderenti o da terzi.
Si veda il Capitolo 1 del Codice MedTech Europe.

1. Adeguatezza del programma dell’evento
Il programma dell’evento dovrà essere direttamente correlato alla specializzazione e/o alla pratica
medica dei professionisti sanitari che partecipano all’evento o dovrà rivestire un’importanza tale da
giustificare la partecipazione dei professionisti stessi.
Il programma relativo agli eventi formativi organizzati da terzi dovrà essere redatto sotto il controllo
e la responsabilità esclusiva della terza parte organizzatrice.
Le informazioni e/o il programma relativi a qualsivoglia evento formativo organizzato dalle singole
imprese aderenti dovranno essere direttamente correlati alle tecnologie mediche, alle terapie e/o ai
servizi da esse prodotte o commercializzate.

2. Divieti relativi a intrattenimento e attività ricreative
Le interazioni con i professionisti sanitari devono essere di natura professionale e favorire lo scambio
di informazioni mediche o scientifiche a beneficio della cura del paziente.
Non sono mai consentiti né l’organizzazione di eventi che prevedano attività sociali, sportive e/o
ricreative o altre forme di intrattenimento, né il sostegno economico di tali attività qualora fossero
parte di eventi organizzati da terzi.
Le imprese aderenti non forniranno od organizzeranno alcun tipo di intrattenimento, attività o evento
ricreativo, né ne sosterranno le relative spese.
L’intrattenimento:
• dovrà essere escluso dal programma e pagato separatamente dai singoli professionisti sanitari;
• non dovrà prevalere sul contenuto scientifico complessivo del programma, né interferire con lo
stesso;
• non dovrà costituire l’attrattiva principale dell’evento.
L’intrattenimento include attività quali teatro, escursioni, eventi sportivi (come competizioni sciistiche,
partite di golf o calcio), casinò, intrattenimenti danzanti in cui la musica dal vivo costituisca l’attrattiva
principale, giri turistici, ecc.
L’eventuale musica di accompagnamento o un’adeguata accoglienza non costituiscono intrattenimento.
Le imprese aderenti non sono tenute al pagamento delle spese relative agli aspetti puramente sociali
o culturali della conferenza.
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3. Sede Adeguata
I criteri di scelta di una sede adeguata per l’evento sono i seguenti:
Percezione dell’Immagine
Centralità
Facilità di accesso
Reputazione di centro scientifico o degli affari
Scelta del Periodo dell’Anno
• la sede non deve essere percepita come destinazione turistica o località di lusso o di vacanza o
come sede scelta per un evento di intrattenimento;
• la sede non deve costituire l’attrattiva principale per la partecipazione all’evento;
• la sede deve essere ubicata in posizione centrale rispetto alle strutture in cui soggiorna la maggior
parte dei partecipanti;
• la sede deve trovarsi in prossimità di aeroporti e/o stazioni ferroviarie o di un sistema di infrastrutture stradali.
la sede deve trovarsi in prossimità di una località ampiamente riconosciuta come centro scientifico o
degli affari e idonea ad accogliere un evento
• la sede deve essere un centro scientifico o degli affari che favorisca lo scambio di idee e la trasmissione di conoscenza;
• il periodo dell’anno stabilito non deve coincidere con la stagione turistica della località geografica
prescelta.
In caso di eventi formativi organizzati dalle imprese aderenti, qualora i partecipanti provenissero
prevalentemente da uno stesso paese, la sede si troverà naturalmente nel paese in questione.
Diversamente, qualora i partecipanti provenissero da vari paesi in Europa, la sede si troverà nel paese
europeo di più facile accesso. É opportuno che il paese selezionato corrisponda al paese di residenza
di almeno alcuni dei partecipanti.

4. Divieti relativi agli ospiti
Non sono consentiti il pagamento o l’agevolazione delle spese di viaggio, vitto, alloggio o di altra
natura a favore degli ospiti dei professionisti sanitari quali coniugi, partner, familiari o altri accompagnatori.
Non è consentita alcuna organizzazione o prenotazione a nome degli ospiti dei professionisti sanitari.

5. Accoglienza adeguata: vitto e alloggio
Le imprese aderenti possono fornire un’accoglienza adeguata ai professionisti sanitari nell’ambito di:
• conferenze formative organizzate da terzi (fino al 31 dicembre 2017);
• eventi formativi organizzati da terzi aventi a oggetto procedure cliniche;
• eventi formativi organizzati dalle imprese stesse;
• accordi con consulenti, relatori, esperti.
Con il termine “accoglienza” si intende includere vitto e alloggio.
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L’accoglienza offerta deve essere: adeguata, subordinata alla durata, attinente allo scopo evento.
Dovrà essere allontanato anche il solo sospetto che l’accoglienza possa essere utilizzata dalle imprese
aderenti come mezzo per persuadere i professionisti sanitari all’acquisto, alla prescrizione o alla
raccomandazione dei propri prodotti.

6. Viaggi
Le imprese aderenti potranno sostenere ragionevoli ed effettive spese di viaggio del professionista
sanitario nell’ambito di:
• conferenze formative organizzate da terzi (fino al 31 dicembre 2017);
• eventi formativi organizzati da terzi aventi a oggetto le procedure cliniche;
• eventi formativi organizzati dalle imprese stesse;
• accordi con consulenti, relatori, esperti.
É opportuno sostenere le spese di viaggio dei professionisti sanitari esclusivamente nei seguenti casi:
• classe economy o standard;
• classe business, per i voli la cui durata sia superiore alle 5 ore.
Non è opportuno sostenere le spese di viaggio e alloggio in caso di:
• eventi aziendali promozionali, commerciali o di altra natura (fatta salva l’ipotesi in cui si rendano
necessarie dimostrazioni su attrezzature non trasportabili).
Le spese di viaggio sostenute copriranno la durata dell’evento, non potendo estendersi oltre.

7. Trasparenza
L’impresa è tenuta a garantire la conformità alle leggi nazionali con riferimento agli obblighi di divulgazione o di approvazione correlati al sostegno economico a favore del professionista sanitario.
Qualora tali obblighi non siano previsti, l’impresa è tenuta tuttavia a rispettare un’adeguata trasparenza prevedendo l’invio di una comunicazione al datore di lavoro, all’attenzione dell’amministrazione ospedaliera, del diretto responsabile del professionista sanitario o di altra autorità competente
nominata localmente, in cui si divulghino l’obiettivo e l’oggetto dell’interazione.
La comunicazione al datore di lavoro è richiesta tutte le volte che un’impresa aderente collabora con
un professionista sanitario o eroghi un contributo economico a favore della formazione medica del
professionista sanitario. Per le interazioni casuali derivanti dal normale corso dell’attività aziendale
quali i pasti nel corso di meeting aziendali o formativi o le regalie ricevute dal professionista sanitario
relativamente alla propria professione, non è richiesta la comunicazione al datore di lavoro.
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Parte 2 - Eventi organizzati da terzi
Si veda il Capitolo 2 del Codice MedTech Europe.
Si applicano i criteri generali così come descritti nella parte 1 delle presenti linee guida Applicative.
É necessario definire chiaramente lo scopo dell’evento per poter applicare la norma che lo governa.
Non si confondano le seguenti definizioni:
• conferenza formativa: qualsivoglia conferenza formativa, scientifica o propositiva di politiche che
promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e/o la realizzazione di un efficace
sistema di assistenza sanitaria;
• formazione sulle procedure cliniche: qualsivoglia evento avente a oggetto la prestazione sicura
ed efficace delle procedure cliniche che si esplica attraverso l’identificazione di strategie cliniche,
metodi, tecniche o dimostrazioni pratiche rivolte ai professionisti sanitari.
Esistono due tipi di sostegno economico a favore degli eventi organizzati da terzi:
• la sponsorizzazione diretta della partecipazione del professionista sanitario all’evento, inclusiva di
vitto, alloggio, viaggi e quote di iscrizione;
• supporti e finanziamenti di altra natura, quali i supporti per la formazione o pacchetti di attività
promozionali e pacchetti di simposi satellite.

1. Conferenza Formativa
1.1 Accoglienza, viaggi e quote di iscrizione

A far data dal 1 gennaio 2018, non sarà più consentito il sostegno economico diretto ai professionisti sanitari. Costituiranno eccezione esclusivamente i supporti e i finanziamenti di altra natura di cui
rispettivamente ai paragrafi 1.2 e 1.3 nel prosieguo).
Fino al 31.12.2017 sarà consentito il sostegno economico diretto dei professionisti sanitari per la
partecipazione a Conferenze Formative organizzate da terzi in conformità ai criteri di cui alla parte
1 paragrafo 5 e 6 delle presenti linee guida. Fino a tale data le imprese aderenti potranno sostenere
i costi per le quote di iscrizione.
1.2 Supporti per la formazione

Le imprese aderenti hanno facoltà di fornire supporti per la formazione al fine di finanziare la partecipazione dei professionisti sanitari agli eventi formativi organizzati da terzi. I terzi beneficiari del
supporto, (in qualità di organizzatori o di organizzazione sanitaria) avranno l’esclusiva responsabilità
della scelta dei partecipanti.
Si vedano i requisiti di cui alla parte 4 delle presenti linee guida.
1.3 Finanziamenti di altra natura: simposi satellite e attività promozionali

Le imprese aderenti hanno, altresì, facoltà di acquistare pacchetti di attività promozionali (quali spazi
pubblicitari o stand espositivi per la promozione aziendale) oppure pacchetti di simposi satellite con
l’obiettivo di fornire presentazioni aventi a oggetto questioni correlate al contenuto complessivo dell’evento.
Le imprese aderenti hanno facoltà di decidere il contenuto dei suddetti simposi satellite, nonché di
assumersi la responsabilità della scelta del relatore. (Si veda la parte 6 delle presenti linee guida).
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2. Formazione sulle procedure cliniche
La sponsorizzazione diretta dei professionisti sanitari è consentita.
2.1 Accoglienza, viaggi e quote di iscrizione

In conformità alle disposizioni di cui alla parte 1 paragrafo 5 e 6 delle presenti linee guida, le imprese
aderenti hanno facoltà di invitare i professionisti sanitari e sostenere economicamente la loro partecipazione, inclusiva di vitto, alloggio, viaggi e quote di iscrizione.
2.2 Supporti per la formazione

Le imprese aderenti hanno facoltà di fornire supporti per la formazione.
Si vedano i requisiti di cui alla parte 4 delle presenti linee guida.

3. La procedura del Conference Vetting System (allegato I)
Prima di fornire qualsivoglia sostegno economico o in natura, se rientrante nelle tipologie previste,
l’impresa aderente è tenuta a verificare che gli eventi con audience Internazionale organizzati da terzi
(inclusi gli eventi in cui vengono allestiti simposi) siano stati approvati dal Vetting System indipendente.
Per ulteriori informazioni, si consulti il “calendario delle conferenze” sul sito Ethical MedTech.
Qualora l’evento non sia stato sottoposto a verifica, è necessario che, congiuntamente all’organizzatore dell’evento, ne venga fatta richiesta attraverso il Conference Vetting System. L’impresa aderente
non fornirà alcun sostegno economico a favore di eventi organizzati da terzi che non ottemperino alle
disposizioni del Codice MedTech Europe.

Schema dei requisiti relativi agli eventi organizzati da terzi
Requisiti

Conferenze Formative
Organizzate da terzi

Formazione sulle Procedure
Organizzata da terzi

Conformità ai criteri generali per
l’organizzazione degli eventi
(Capitolo 1)?

SI

SI

Approvazione del CVS?

SI*

É consentita la sponsorizzazione
diretta dei professionisti sanitari fino al
31/12/2017?

SI

SI

NO

SI

É consentita la sponsorizzazione diretta
dei professionisti sanitari a decorrere dal
01/01/2018?

SI

*L’approvazione del CVS è prevista per i seguenti tipi di finanziamenti: supporti per la
formazione, attività promozionali (quali stand espositivi) e simposi satellite.
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Parte 3 - Eventi societari organizzati dalle imprese aderenti
Si veda il Capitolo 3 del Codice MedTech Europe.
Si applicano i criteri generali di cui alla parte 1 delle presenti linee guida.
É necessario definire chiaramente lo scopo dell’evento per poter applicare la norma che lo governa.
Non si confondano le seguenti definizioni:
• eventi formativi: qualsivoglia evento volto a istruire e formare i professionisti sanitari sulle tecnologie mediche, le terapie e/o i servizi correlati delle imprese aderenti; sull’applicazione efficace e
sicura delle procedure cliniche; sulle aree patologiche pertinenti;
• meeting aziendali: qualsivoglia evento che condizioni la vendita e/o la promozione delle tecnologie mediche e dei servizi correlati delle aziende aderenti, inclusi i meeting aventi a oggetto le
caratteristiche, i benefici e l’uso dei prodotti e/o le condizioni commerciali di fornitura.

1. Eventi formativi
Le imprese aderenti hanno facoltà di invitare professionisti sanitari di loro scelta a partecipare a
conferenze formative, fermo restando che tale scelta si basi sui requisiti di formazione e istruzione del
singolo professionista sanitario e non sia correlata in alcun modo all’uso, passato o futuro eventuale,
dei prodotti o servizi dell’impresa a opera del professionista sanitario.
Conformemente alle disposizioni della parte 1 paragrafo 5 e 6 delle presenti linee guida, le imprese
aderenti hanno la facoltà di sostenere le spese relative ai viaggi e a un’accoglienza adeguata.
Tuttavia, le imprese aderenti sono tenute a garantire che lo staff professionale abbia i titoli, l’esperienza e le competenze adeguate ai fini della gestione di presentazioni o corsi di formazione.

2. Meeting aziendali
Vitto, alloggio e viaggi

Non è appropriato che le imprese aderenti sostengano le spese relative ad alloggio e viaggio.
Sede

Come regola generale, i meeting aziendali devono aver luogo nella località in cui il professionista
sanitario svolge la propria professione oppure nelle immediate vicinanze.

Schema dei requisiti relativi all’evento societario
organizzato dalle imprese aderenti
Requisiti
Conformità ai criteri generali
per l’Organizzazione degli eventi
(Capitolo 1)?
Approvazione del CVS?
É consentita la sponsorizzazione diretta
dei professionisti sanitari?

Eventi formativi sulle Procedure
e sui prodotti

Meeting aziendali Promozionali,
Commerciali o di altra natura

SI

SI

NO

NO

SI

di dispositivi non portatili
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Parte 4 - Supporti
Si veda il Capitolo 4 del Codice MedTech Europe.
Principi generali:

• i supporti non devono essere interpretati alla stregua di prezzo di favore o compenso verso clienti
di riguardo, oppure come incentivo ad acquisti, noleggi, raccomandazioni, prescrizioni, usi, forniture o commesse relative a prodotti o servizi delle imprese aderenti, né dovranno avere alcuna
influenza sulla ricerca;
• non è consentito erogare supporti a favore dei singoli professionisti sanitari. Il supporto dovrà essere erogato direttamente all’ente o all’organizzazione accreditata.
Non è consentito erogare supporti in seguito alla richiesta di un singolo professionista sanitario. I
supporti dovranno essere erogati esclusivamente in seguito a una richiesta scritta presentata dall’organizzazione accreditata oppure in seguito a un’iniziativa documentata delle imprese aderenti.

1. Supporti per la formazione
Condizioni:

• è necessario verificare il diritto in capo al beneficiario di ricevere tali supporti in conformità alle
leggi locali;
• i supporti potranno essere erogati esclusivamente previa sottoscrizione di un accordo scritto in cui
si specifichi lo scopo convenuto del supporto;
• è necessario verificare che l’evento (finanziato da supporti) sia conforme ai criteri generali (si veda
la parte 1 delle presenti linee guida Applicative) e sia stato approvato dal Conference Vetting System nel sito Ethical MedTech. (parte 2, paragrafo 3 delle presenti linee guida Applicative);
• è necessaria la sottoscrizione di un accordo di supporto;
• nel caso sia erogato per il supporto alla partecipazione a eventi formativi organizzati da terzi, la
selezione del Professionista partecipante è esclusiva responsabilità dell’organizzazione sanitaria
beneficiaria.

2. Supporti per la ricerca
É necessaria la conformità ai principi generali per l’erogazione di supporti.
Qualora vi sia una legittima esigenza aziendale in tal senso, le imprese aderenti hanno la facoltà di
finanziare studi di ricerca promossi da terzi e rivolti a professionisti nell’ambito della ricerca clinica e
non clinica.
La ricerca dovrà svolgersi nell’ambito delle aree terapeutiche di interesse e/o coinvolgimento per le
imprese aderenti e i supporti per la ricerca erogati non dovranno avere alcuna influenza sulla ricerca.
Condizioni:

• è necessario verificare il diritto in capo al beneficiario di ricevere tali supporti in conformità alle
leggi locali;
• è necessaria la sottoscrizione di un accordo di supporto.
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Schema dei requisiti relativi ai supporti:
Requisiti

Supporto a favore degli eventi
formativi organizzati da terzi

Borse di studio universitarie e
post universitarie

Supporti di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica

SI

SI

SI

Può essere erogato a favore dei
singoli professionisti sanitari?

NO

NO

NO

É necessario un accordo scritto
o altro tipo di documentazione?

SI

SI

SI

É necessario un processo
decisionale o di revisione
indipendente?

SI

SI

SI

É necessario specificare
lo scopo del supporto
convenuto ed effettuare un
controllo sull’uso finale del
finanziamento?

SI

SI

SI

É necessaria la conformità
ai criteri generali per
l’organizzazione degli eventi
(Capitolo 1)?

SI

N/C

N/C

É necessaria l’approvazione
del CVS?

SI

N/C

N/C

Il sostegno economico viene
divulgato al pubblico?
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Parte 5 - Donazioni benefiche
Si veda il Capitolo 4 del Codice MedTech Europe.
Principi generali:

• le donazioni possono essere erogate esclusivamente a favore di enti benefici o filantropici e/o
altre organizzazioni senza scopo di lucro. Non sono concesse donazioni allo scopo di sostenere
economicamente l’amministrazione generale di strutture ospedaliere o enti sanitari;
• le donazioni non devono essere interpretate alla stregua di prezzo di favore o compenso verso
clienti di riguardo, oppure come incentivo ad acquisti, noleggi, raccomandazioni, prescrizioni, usi,
forniture o commesse relativi a prodotti o servizi delle imprese aderenti;
• le donazioni non possono essere erogate ai singoli professionisti sanitari e il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome dell’organizzazione o ente accreditato;
• le donazioni non possono essere erogate in seguito alla richiesta dei singoli professionisti sanitari,
bensì esclusivamente in seguito a una richiesta scritta presentata dall’organizzazione accreditata
oppure in seguito a un’iniziativa documentata delle imprese aderenti;
• le imprese aderenti non avranno alcun controllo sull’uso finale dei finanziamenti.
Condizioni:

• è necessario verificare la conformità delle donazioni alle leggi locali;
• è necessaria la sottoscrizione di un accordo di donazione.
Requisiti

Donazioni benefiche

Possono essere erogate a favore dei singoli professionisti sanitari?

NO
NO (fatto salvo il caso in cui si tratti di enti benefici o altre
organizzazioni senza scopo di lucro)

Possono essere erogate a favore delle organizzazioni sanitarie?

É necessario un processo decisionale o di revisione indipendente?

SI

É necessario specificare lo scopo convenuto delle Donazioni ed
effettuare un controllo sull’uso finale del finanziamento?

NO (fatto salvo il caso in cui si tratti di garantire che i
finanziamenti siano erogati a scopi benefici o filantropici)

É necessario un accordo scritto o altro tipo di documentazione?

SI

NO

É necessario divulgare al pubblico il sostegno economico?

SI

É necessaria l’approvazione del CVS?
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Parte 6 - Accordi con i consulenti
Si veda il Capitolo 5 del Codice MedTech Europe.
Le imprese aderenti hanno facoltà di collaborare con professionisti sanitari al fine di fornire consulenze in buona fede e servizi di altra natura.
Il Codice MedTech si applica a tutti gli accordi di consulenza convenuti con i professionisti sanitari, anche nel
caso in cui un professionista sanitario consulente rinunci al compenso per la prestazione dei propri servizi.
Principi generali:

• una legittima esigenza aziendale per il servizio deve essere individuata preventivamente;
• la selezione dei consulenti deve basarsi su criteri direttamente correlati all’esigenza aziendale in questione e all’adeguatezza del titolo, sulla competenza e sull’esperienza del consulente nel soddisfare tale
esigenza. L’entità o il valore degli affari generati dall’attività di un potenziale consulente, o dall’organizzazione sanitaria presso cui lo stesso svolge la propria attività professionale, non costituiscono un
criterio rilevante;
• gli accordi di consulenza non devono avere alcuna attinenza con passate, presenti o eventuali
future attività di acquisto, noleggio, raccomandazione, prescrizione, uso, fornitura o commessa a
opera del potenziale consulente dei prodotti o servizi delle imprese aderenti;
• le imprese aderenti corrisponderanno ai professionisti sanitari un equo compenso a fronte della
prestazione di tali servizi;
• un accordo scritto deve essere stipulato preventivamente alla prestazione dei servizi;
• le imprese aderenti sono tenute a conservare la registrazione dei servizi prestati e del relativo
materiale prodotto.
Condizioni:

• è necessaria la sottoscrizione di un accordo di consulenza.

1. Vitto, alloggio e viaggi
In conformità alle disposizioni di cui alla parte 1 paragrafo 5 e 6 delle presenti linee guida applicative
le imprese aderenti possono farsi carico delle spese ragionevoli sostenute dai consulenti per la prestazione dei servizi oggetto dell’accordo.
L’accordo deve contenere il dettaglio delle spese rimborsabili al consulente.

2. Trasparenza
É obbligatoria la conformità a qualsivoglia legge nazionale, norma e codice di condotta professionale
che preveda qualsivoglia pubblicazione, divulgazione o autorizzazione.
Anche qualora il professionista sanitario sia registrato in un paese al di fuori dell’area geografica
di MedTech, si applicherà la legge in materia di trasparenza vigente nel paese del professionista
sanitario.
In assenza di qualsivoglia requisito nazionale, si è tenuti a garantire un’adeguata trasparenza tramite
l’accertamento dell’invio della comunicazione al datore di lavoro del consulente. Si veda la parte 1,
paragrafo 7, trasparenza.
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Parte 7 - Ricerca
Si veda il Capitolo 6 del Codice MedTech Europe.

1. La ricerca promossa dalle imprese aderenti
Principi generali:

• la ricerca dovrà essere condotta conformemente a qualsivoglia applicabile legge nazionale;
• norma e codice di condotta professionali;
• le imprese aderenti devono manifestare una legittima esigenza aziendale per la generazione di
dati pre o post commercializzazione;
• è necessaria la sottoscrizione di un accordo di ricerca.

2. Valutazione post commercializzazione dei prodotti delle imprese aderenti
Principi generali:

• la fornitura di prodotti oggetto di valutazione non deve essere intesa alla stregua di inadeguata
persuasione e/o incoraggiamento dei professionisti o delle organizzazioni sanitarie all’acquisto,
noleggio, raccomandazione, prescrizione, uso, fornitura o commessa dei prodotti o servizi delle
imprese aderenti;
• le imprese aderenti dovranno manifestare una legittima esigenza aziendale per l’ottenimento di
una valutazione da parte dei professionisti e delle organizzazioni sanitarie in merito ai prodotti
oggetto di valutazione;
• qualsivoglia offerta e/o fornitura di prodotti oggetto di valutazione dovrà ottemperare alle leggi
nazionali, norme e codici di condotta professionali;
• i prodotti oggetto di valutazione possono essere forniti a titolo gratuito a fronte della presentazione
del feedback dell’utilizzatore richiesto.
Condizioni:

• la valutazione deve essere documentata in forma di questionario o protocollo scritto ed essere
inclusa nel contratto;
• le imprese aderenti sono tenute a garantire il ritiro dalla struttura dell’organizzazione sanitaria
dei prodotti oggetto di valutazione multiuso e/o monouso non utilizzati, al termine del periodo di
valutazione, fatto salvo il caso in cui tali prodotti vengano acquistati dall’organizzazione sanitaria
stessa;
• è necessaria la sottoscrizione di un Accordo Post commercializzazione.
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Parte 8 - Materiali didattici e regalie
Si veda il Capitolo 8 del Codice MedTech Europe.
In conformità alle leggi nazionali, norme e codici di condotta professionali di settore, del paese in cui
il professionista sanitario è autorizzato a svolgere la professione, le imprese aderenti hanno facoltà
di fornire materiali didattici e/o regalie, fermo restando il rispetto della totalità dei requisiti di seguito
delineati:
1) devono essere forniti in via eccezionale
2) devono essere di modesto valore
Il valore dei materiali, che possono essere articoli di marca e non, deve essere modesto e rientrare nei
limiti previsti da leggi nazionali, norme e codici di condotta professionali.
É possibile fornire materiali didattici di maggior valore esclusivamente qualora vengano offerti a un’organizzazione sanitaria e abbiano attinenza con le aree terapeutiche che interessano o coinvolgono le
imprese aderenti, le quali saranno tenute a conservare opportuna registrazione del materiale fornito;
3) devono avere attinenza con la pratica medica del professionista sanitario, costituire un beneficio per i pazienti, avere un’effettiva funzione didattica.
Materiale consentito:
»» articoli di cancelleria, calendari, agende, accessori informatici a uso aziendale;
»» articoli sanitari quali salviette umidificate, spazzole per unghie, guanti chirurgici e lacci emostatici.
Materiale non consentito, indipendentemente dal valore:
»» cibo (ad esempio, cesti di frutta, cioccolata), alcol (ad esempio, bottiglie di vino), e
»» articoli destinati principalmente a uso domestico (quali penne, taccuini, tazze, bicchierini) o
automobilistico;
»» regalie offerte in occasione di momenti di vita particolarmente significativi quali
matrimonio, nascita, compleanno, Natale, Capodanno o anniversario di pratica medica di un
professionista sanitario;
4) non devono essere oggetto di richieste da parte di professionisti sanitari;
5) non devono essere forniti per uso personale;
6) non devono essere forniti in forma di titoli di pronto realizzo o altro tipo di investimento (es.
buoni regalo, prestiti, buoni di risparmio, biglietti della lotteria, coupon di upgrade su biglietti
aerei o sondaggi remunerati tramite buoni regalo);
7) non devono essere forniti allo scopo di premiare, incentivare o incoraggiare impropriamente i
professionisti o le organizzazioni sanitarie.
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Parte 9 - Prodotti dimostrativi e campioni
Si veda il Capitolo 9 del Codice MedTech Europe.
Le imprese aderenti possono fornire prodotti dimostrativi e/o campioni:
• a titolo gratuito
• in quantità moderata
Campioni monouso
La quantità non deve eccedere l’ammontare ragionevolmente necessario all’acquisizione di un
adeguato livello di esperienza.
Campioni multiuso
La durata specifica deve essere limitata al periodo di familiarizzazione necessario (in base alla
frequenza dell’uso anticipato, alla durata della formazione, al numero di professionisti sanitari
coinvolti, ecc.).
La fornitura dovrà consentire ai professionisti e alle organizzazioni sanitarie di acquisire familiarità
con l’uso e la funzionalità sicure e appropriate dei prodotti, nonché di stabilire qualora e quando
usare, ordinare, acquistare, ecc., in futuro tali prodotti o servizi correlati.
Non devono essere intesi alla stregua di persuasione.
Pertanto, l’obiettivo deve essere chiaro:
• prodotti dimostrativi: devono dimostrare l’uso e la funzionalità sicure, efficaci e appropriate dei
prodotti pur non essendo destinati all’uso clinico;
• Campioni: devono consentire al professionista sanitario di acquisire familiarità con l’uso clinico
dei prodotti.
Condizioni:

• le imprese aderenti in ottemperanza alle leggi nazionali, dovranno garantire che la fornitura di
prodotti dimostrativi e campioni sia autorizzata;
• le imprese aderenti devono conservare opportuna registrazione di:
»» prova di avvenuta consegna per qualsivoglia prodotto dimostrativo e/o campione fornito
»» documento di reso per prodotti multiuso
• le imprese aderenti devono documentare la gratuità e altre condizioni applicabili entro e non oltre
il momento della fornitura:
»» dettagliata registrazione nei propri libri
»» chiara comunicazione per iscritto ai professionisti e alle organizzazioni sanitarie
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Allegato I (integrazione ottobre 2016)
Ambito di applicazione del CVS: Quando è richiesta la valutazione del CVS?

PREVENTIVA PRESENTAZIONE AL CVS

QUALE TIPO
DI SOSTEGNO
POSSONO
FORNIRE LE IMPRESE
ASSOCIATE A
FAVORE DI QUALI
EVENTI FORMATIVI
ORGANIZZATI DA
TERZI?
Supporto per la
formazione a sostegno
della gestione generale
di una conferenza

SUPPORTII PER LA
FORMAZIONE4
EROGATI A FAVORE
DELLE CONFERENZE
ORGANIZZATE DA
TERZI

ATTIVITA’
COMMERCIALI

INTERNAMENTE ALL’AREA GEOGRAFICA DI
MEDTECH EUROPE

ESTERNAMENTE ALL’AREA GEOGRAFICA DI
MEDTECH EUROPE

NAZIONALE
(eventi formativi
organizzati da terzi
i cui partecipanti
siano esclusivamente
professionisti sanitari
locali)

INTERNAZIONALE
(eventi formativi
organizzati da terzi i
cui partecipanti siano
delegati provenienti
da almeno due paesi
appartenenti all’area
geografica di MedTech
Europe12)

INTERNAZIONALE
(eventi formativi
organizzati da terzi i
cui partecipanti siano
professionisti sanitari
registrati e operanti
nell’area geografica di
MedTech Europe3)

INTERNAZIONALE
(eventi formativi
organizzati da terzi i
cui partecipanti non
siano professionisti
sanitari registrati e
operanti nell’area
geografica di
MedTech Europe, né
in veste di relatori né
in veste di delegati)

2017 – Consentito5.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 - Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

Escluso dall’ambito
di applicazione del
Codice6

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2018 – Consentito.

Supporti per
la formazione
che includano
finanziamenti a
sostegno della
partecipazione alle
conferenze degli
operatori sanitari

2017 – Consentito.

Supporti per
la formazione
che includano
finanziamenti a favore
dei Relatori

2017 – Consentito.

Accordi di consulenza
per i relatori presso
simposi satellite

2017 – Consentito.

Stand espositivi/
promozioni

2017 – Consentito.

2018 – Consentito.

2018 – Consentito.

2018 – Consentito.

2018 – Consentito.
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N/A

N/A

N/A

Escluso dall’ambito
di applicazione del
Codice

SPONSORIZZAZIONE
DIRETTA DEGLI
OPERATORI SANITARI
REGISTRATI E
OPERANTI NELL’AREA
GEOGRAFICA DI
MEDTECH EUROPE

Sponsorizzazione
diretta dei
professionisti sanitari in
veste di delegati
(partecipazione
passiva)

2017 – Consentito.

Sponsorizzazione
diretta dei
professionisti sanitari in
veste di Relatori
(partecipazione attiva)

2017 – Consentito.

2018 – Non
consentito.

2018 – Non
consentito.

2017 – Soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non
consentito.

2017 – Soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non
consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS7
2018 – Non
consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non
consentito.

N/A

N/A

L’area geografica di MedTech Europe include i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i paesi in cui sono ubicate le Associazioni Nazionali Associate.

1

2

Precedentemente denominati “eventi transnazionali”.

Per evitare dubbi, nel 2018, la categoria “eventi formativi organizzati da terzi i cui partecipanti delegati siano professionisti sanitari registrati e operanti nell’area geografica di MedTech Europe” comprenderà esclusivamente i professionisti
sanitari provenienti dall’area geografica di MedTech Europe beneficiari di un supporto per la formazione.
3

Supporti per la formazione: finanziamenti, prodotti o altri contributi “in natura” dell’impresa associata o di terzi forniti a
organizzazioni sanitarie da parte o per conto di un’impresa associata su base limitata al solo fine di sostenere i progressi
di un’adeguata formazione medica per professionisti sanitari, pazienti e/o soggetti interessati in ambito clinico, scientifico
e/o sanitario relativi alle aree terapeutiche che interessano o coinvolgono le imprese associate.

4

Per “Consentito” si intende che non vi è richiesta di valutazione del CVS, ma vi è comunque l’obbligo di ottemperare
alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe e di leggi e norme nazionali.

5

Escluso dall’ambito di applicazione: il Codice non si applica in quanto non si tratta di un’interazione tra impresa associata e professionista o organizzazione sanitaria registrati e operanti nell’area geografica di MedTech Europe, né si tratta
di un’attività che si svolge nell’area geografica di MedTech Europe.

6

Si noti che, nonostante gli eventi internazionali o transnazionali possano essere oggetto di presentazione al CVS, le
decisioni del CVS nel 2017 riguarderanno esclusivamente la sponsorizzazione diretta dei professionisti sanitari agli eventi
formativi organizzati da terzi.
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Introduzione

Promuovere
un’Industria Etica
MedTech Europe1 è l’associazione europea che rappresenta il settore della tecnologia medica dalla diagnosi
alla cura. La missione dell’associazione, la quale è portavoce delle esigenze dei produttori di Dispositivi Medici e
per la Diagnostica In Vitro operanti in Europa, consiste
nel promuovere la creazione di un equilibrato contesto
politico che consenta al settore di tecnologia medica di
soddisfare le crescenti esigenze e aspettative degli stakeholder in materia di sanità.
MedTech Europe riconosce che la conformità alle leggi e
norme applicabili e il rispetto degli standard etici rappre1
Si noti che in data 30 novembre 2016, i soci di Eucomed AiSBL ed
EDMA hanno deliberato la cessione delle proprie attività e passività nella
loro interezza a MedTech Europe e lo scioglimento di Eucomed ed EDMA.
Pertanto qualsivoglia riferimento a EDMA ed Eucomed nel presente Codice è
stato eliminato.

3

sentano un passaggio obbligato e un importante passo
avanti nel conseguimento dei suddetti obiettivi e sono
in grado di migliorare notevolmente la reputazione e il
successo del settore della tecnologia medica.
Il Codice definisce gli standard minimi idonei per i diversi
tipi di attività svolte dai Soci e non ha l’obiettivo di sostituire leggi nazionali, norme o codici professionali (inclusi
i codici societari) che possano imporre ai Soci il rispetto
di requisiti più rigidi; tuttavia tutti i Soci sono tenuti singolarmente ad accertarsi che le loro attività si svolgano
nel pieno rispetto di qualsivoglia legge, norma e codice
professionale nazionale e locale in vigore.
Le Imprese Associate devono altresì essere consapevoli del fatto che possano dover rispondere delle attività
di terze parti intermediarie che interagiscano con Professionisti e Organizzazioni Sanitarie nell’ambito delle
operazioni di vendita, promozione o di altra natura riguardanti i prodotti delle Imprese Associate. Di conseguenza è opportuno che qualora vengano stipulati tali
accordi, la documentazione a essi relativa imponga alle
terze parti (quali ad esempio terze parti intermediarie
per le vendite e il marketing, consulenti, distributori,
agenti di vendita, agenti di marketing, procacciatori di
affari, commissionari e rappresentanti commerciali indipendenti) l’obbligo di ottemperare alle disposizioni delineate nel Codice o testo di linee guida equivalenti2.

Legislazione
di riferimento
Il settore della tecnologia medica in Europa, così come
altri settori, è governato da leggi nazionali e sovranazionali che regolano molti aspetti relativi alle attività delle
aziende del settore. MedTech Europe sottolinea che la
conformità alle leggi elencate di seguito riveste una particolare importanza nel settore della tecnologia medica:
 Leggi in materia di Sicurezza, Qualità e Prestazioni;
 Leggi in materia di Pubblicità e attività promozionali;
 Leggi in materia di Tutela dei dati;
 Leggi in materia di Anti-corruzione;
 Leggi in materia di Salute e Sicurezza Ambientale;
 Leggi in materia di Concorrenza.
La legislazione nazionale e dell’Unione Europea (UE)
in materia di concorrenza si applica non solo nei confronti dei Soci nell’ambito delle loro attività aziendali,
ma anche a MedTech Europe e a ciascun gruppo o sotto-gruppo operante in seno alle associazioni, indipendentemente da dimensioni e ragione sociale. In base
alle leggi sulla concorrenza, la responsabilità può essere
più rigorosa e pertanto un Socio può essere ritenuto re2
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la guida sulle Terze Parti
Intermediarie per le Vendite e il Marketing di Eucomed/AdvaMed.
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sponsabile per la violazione di tali leggi da parte di un
altro Socio il quale appartenga allo stesso gruppo del
primo in seno all’associazione. Di conseguenza, i Soci
sono tenuti a intraprendere ogni possibile sforzo al fine
di ottemperare alle leggi nazionali e dell’UE nell’ambito
delle loro interazioni.

Obiettivi e Principi
del Codice
L’interazione tra Soci, Professionisti e Organizzazioni
Sanitarie è un elemento importante nel conseguimento
della missione di MedTech Europe, che consiste nel rendere disponibili al maggior numero di persone una tecnologia sicura, innovativa e affidabile, nonché i servizi a
essa correlati. A titolo esemplificativo:

 Evoluzione delle Tecnologie

Mediche

Obiettivi e Principi del Codice
D1: La definizione di Professionista Sanitario include i professionisti
del marketing impiegati nel settore delle vendite al dettaglio, quali i
professionisti del marketing impiegati presso catene di supermercati?

Lo sviluppo di dispositivi medici innovativi, di tecnologie e diagnostica in vitro e l’evoluzione qualitativa
dei prodotti già esistenti richiedono la collaborazione
tra Impresa Associata, Professionisti e Organizzazioni
Sanitarie. Innovazione e creatività sono elementi essenziali per lo sviluppo e l’evoluzione delle tecnologie mediche e/o dei servizi a esse correlati.

R1: No, la definizione di Professionista Sanitario non include la figura
del professionista del marketing impiegato nel settore delle vendite al
dettaglio, fatto salvo il caso in cui lo stesso si occupi dell’acquisto di
dispositivi medici dell’Impresa Associata per conto del personale clinico o medico. Ad esempio, qualora i dispositivi medici di un’Impresa
Associata siano venduti come parte della merce normalmente fornita
da un negozio di vendita al dettaglio, le interazioni tra l’Impresa Associata e il professionista non sono governate dalle disposizioni del Codice. Tuttavia, qualora i dispositivi medici dell’Impresa Associata siano
venduti in una farmacia (anche nel caso in cui quest’ultima sia ubicata
all’interno di un supermercato), le interazioni tra l’Impresa Associata e
il professionista di marketing responsabile dovranno ottemperare alle
disposizioni del Codice.

 Utilizzo sicuro ed efficace

della Tecnologia Medica

Affinché sia possibile un utilizzo sicuro ed efficace
della tecnologia medica e dei servizi a essa correlati è
necessario che le Imprese Associate siano in grado di
offrire ai Professionisti e alle Organizzazioni Sanitarie un supporto tecnico, servizi e corsi di formazione
adeguati.

 Ricerca e Formazione
La promozione di validi programmi di ricerca e formazione da parte delle Imprese Associate ha lo scopo di migliorare le competenze cliniche dei Professionisti Sanitari e pertanto contribuire alla sicurezza
del paziente e consentire un più ampio accesso alle
nuove tecnologie e/o ai servizi a esse correlati.
In tutte le occasioni d’interazione le Imprese Associate sono tenute a rispettare l’obbligo che i Professionisti
Sanitari hanno di prendere in modo autonomo decisioni
riguardanti le terapie e di tutelare l’ambiente in cui l’interazione si svolge per garantire l’integrità del settore. A tal
fine, il Codice fornisce una guida relativa alle interazioni
tra le Imprese Associate, Professionisti e Organizzazioni
Sanitarie, che si basa sui seguenti fondamentali principi:
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 Il Principio di Immagine

e Percezione

le Imprese Associate dovrebbero sempre considerare
il modo in cui viene percepita dal pubblico l’immagine del settore della tecnologia medica ogni volta che
si trovano a interagire con Professionisti e Organizzazioni Sanitarie.

 Il Principio di Separazione
non è consentito abusare dell’interazione tra il settore,i Professionisti e le Organizzazioni Sanitarie allo
scopo di esercitare un’influenza sulle decisioni di acquisto attraverso la concessione di vantaggi indebiti
o illeciti, né tale interazione può essere condizionata
alla conclusione di transazioni commerciali o all’uso
o alla raccomandazione di prodotti delle Imprese Associate.

 Il Principio di Trasparenza

Il Principio di Trasparenza

l’interazione tra il settore, i Professionisti e le Organizzazioni Sanitarie deve essere trasparente e ottemperare a qualsivoglia legge, norma o codice di
condotta professionale nazionale e locale. Nei paesi
in cui non viga alcuna disposizione specifica in materia, le Imprese Associate sono tenute tuttavia all’obbligo di trasparenza tramite una preventiva richiesta
di notifica scritta all’amministrazione ospedaliera, del
diretto responsabile del Professionista Sanitario o di
altra autorità competente nominata localmente, in
cui si dichiarino l’oggetto e lo scopo dell’interazione.

D2: Un’Impresa Associata è tenuta a inviare una Comunicazione al
Datore di Lavoro tutte le volte che un proprio dipendente incontra un
Professionista Sanitario presso l’Organizzazione Sanitaria?

R2: No. Non è necessaria la Comunicazione al Datore di Lavoro, fatto
salvo il caso in cui l’interazione tra l’Impresa Associata e il Professionista Sanitario comporti un trasferimento di valore o un potenziale conflitto di interessi. Tuttavia, le Imprese Associate sono tenute a ottemperare a qualsivoglia requisito di accesso alle strutture imposto dalle
Organizzazioni Sanitarie al personale in visita dell’Impresa Associata.

 Il Principio di Equivalenza
qualora un Professionista Sanitario collaborasse con
un’Impresa Associata al fine di prestare servizio per
tale Società o a nome della stessa, il compenso corrisposto dalla Società al Professionista dovrà essere
proporzionato ai servizi prestati dallo stesso e rappresentarne un equo valore di mercato.

 Il Principio di Documentazione
nelle interazioni tra un’Impresa Associata e un Professionista Sanitario in cui quest’ultimo presti dei
servizi a favore o per conto della Società, dovrà essere stipulato un contratto scritto in cui si definiscano, nello specifico, lo scopo dell’interazione, i servizi prestati, la modalità di rimborso spese, nonché il
compenso dovuto dall’Impresa Associata. Le attività
previste dal contratto devono essere motivate e comprovate da rapporti sulle attività o documenti equiva-
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lenti. Un’adeguata documentazione, che comprenda
il contratto, i rapporti sulle attività relative, le fatture
ecc., dovrà essere conservata dall’Impresa Associata
per un periodo di tempo sufficiente a giustificare la
necessità e la rilevanza dei servizi prestati, nonché
l’idoneità del compenso corrisposto.

Interpretazione
del Codice
L’uso delle lettere maiuscole indica parole o espressioni
il cui significato è definito nel Glossario.
Qualsivoglia periodo introdotto dai termini “incluso”,
“comprendente”, “in particolare” o altra espressione di
significato simile dovrà essere interpretato come esplicativo e non limitativo rispetto al senso delle parole che
precedono tali termini.

Applicazione del Codice
Il Codice opera all’interno di un ambito regolatorio che
include procedure ideate allo scopo di fornire un efficace ed efficiente processo di gestione dei reclami, a livello
sia nazionale sia europeo, per garantire conformità al
Codice stesso. Il sistema di gestione delle controversie
di MedTech Europe si basa sul principio secondo cui,
essendo le controversie generalmente di natura nazionale, la loro risoluzione viene gestita al meglio a livello
nazionale. Per i reclami tra Imprese Associate si valuterà
preferibilmente la mediazione prima di procedere con
qualsivoglia processo formale di gestione dei reclami, sia
a livello nazionale sia all’interno di MedTech Europe.
I principi delineati nel quadro procedurale hanno lo
scopo di sostenere le Associazioni Nazionali Associate
al momento della costituzione o di modificare i loro
meccanismi nazionali di risoluzione delle controversie.
Si tratta fondamentalmente dei principi di proporzionalità, celerità, giusto processo, correttezza e trasparenza
e sono stati stabiliti in base alle linee guida definite dal
Comitato di Conformità di MedTech Europe, che opera
autonomamente rispetto a MedTech Europe.

Gestione del Codice
D3: Che cos’è il Conference Vetting System? Un’Impresa Associata
che intenda fornire sostegno a favore di Eventi Formativi Organizzati
da Terzi è tenuta a richiedere preventivamente l’approvazione di tale
Sistema? (Integrazione novembre 2016)

Il Conference Vetting System è un sistema gestito autonomamente il cui scopo è quello di verificare la conformità al Codice degli Eventi Formativi Organizzati da
Terzi.

R3: Il Conference Vetting System (si veda il Glossario) è stato istituito come processo decisionale centralizzato, virtuale e vincolante il cui
scopo è di supportare le Imprese Associate nella revisione della conformità degli Eventi Formativi Organizzati da Terzi alle disposizioni del
Codice. É gestito autonomamente rispetto ai Soci e al Secretariat di
MedTech Europe ed è controllato dal Compliance Panel di MedTech Europe. L’approvazione del CVS è richiesta esclusivamente per gli
Eventi Formativi Organizzati da Terzi che rientrano nella sua sfera di
competenza, come da disposizioni di cui all’Allegato I. Qualsivoglia
decisione del CVS in merito a specifici Eventi Formativi Organizzati da
Terzi è vincolante per tutte le Imprese Associate.

Conformemente alle norme di governance di MedTech
Europe, si procederà alla revisione del Codice e del relativo quadro procedurale qualora ne venga fatta richiesta
e in ogni caso ogni cinque (5) anni per il Codice e ogni
due (2) anni per le sue procedure.
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Implementazione
e Periodo di Transizione
La presente edizione del Codice acquisirà efficacia in
base a quanto segue:
 PARTE 3: I Principi di Risoluzione delle Controversie
acquisirà efficacia in data 1 gennaio 2016; e
 parte delcorpo del Codice [vale a dire Introduzione,
PARTE 1 e PARTE 4] acquisirà efficacia in data 1 gennaio 2017.

Implementazione e Periodo di Transizione

Per evitare dubbi, durante il periodo di transizione compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, in
caso di mancata conformità di qualsivoglia materiale o
attività alle disposizioni del Codice unicamente in ragione dei requisiti recentemente introdotti nella presente
edizione dello stesso, tali materiali o attività non verranno considerati come violazione del Codice.

D4: Qual è la differenza tra il Periodo di Trasposizione e il Periodo di
Transizione, come da definizione del Glossario? (Integrazione novembre 2016)

R4: Per Trasposizione si intende il processo di incorporazione del Codice nelle policy e procedure dell’Impresa Associata. Tale processo deve
concludersi entro il 1 gennaio 2017.
Per Periodo di Transizione si intende il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017 entro il quale le Imprese Associate
dovranno aver interrotto qualsivoglia sostegno economico o contributo “in natura” a favore dei Professionisti Sanitari per la loro partecipazione a Conferenze Formative Organizzate da Terzi. Qualsivoglia
eccezione alla presente disposizione è delineata nel Codice.

Periodo di Transizione finalizzato all’eliminazione graduale del sostegno diretto alla partecipazione dei Professionisti Sanitari agli Eventi Formativi Organizzati da
Terzi e all’intervento degli stessi nell’ambito di simposi
satellite.
Successivamente alla fine del Periodo di Transizione (si
veda il Glossario) in data 31 dicembre 2017, le Imprese
Associate non forniranno più alcun sostegno economico o contributo “in natura” direttamente e ai singoli Professionisti Sanitari allo scopo di coprire i costi di
partecipazione a Eventi Formativi Organizzati da Terzi;
costituiranno eccezione i meeting di Formazione sulle
Procedure Organizzati da Terzi o la partecipazione di
Professionisti Sanitari coinvolti da un’Impresa Associata
per intervenire nell’ambito di simposi satellite in forza di
un contratto di consulenza precedentemente stipulato.
Ciò significa che il sostegno alla partecipazione dei singoli Professionisti Sanitari a Eventi Formativi Organizzati
da Terzi (secondo quanto stabilito nel Capitolo 2, Paragrafo 3) non sarà più consentito in virtù del Codice.
Successivamente al Periodo di Transizione, le Imprese
Associate avranno la facoltà di fornire sostegno economico o contributi “in natura” per la partecipazione a
Eventi Formativi Organizzati da Terzi unicamente tramite Supporto per la Formazione o altro tipo di finanziamento conformemente a quanto stabilito nel Capitolo
2: Eventi Formativi Organizzati da Terzi e nel Capitolo 4:
Supporto e Donazioni Benefiche.
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PARTE 1
Linee Guida
sulle Interazioni
con Professionisti
e Organizzazioni
Sanitarie

1

Criteri Generali
per l’Organizzazione
degli Eventi

Le Imprese Associate hanno la facoltà di invitare i Professionisti Sanitari agli Eventi Societari e agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi. I principi e i criteri definiti nel
presente Capitolo 1 si applicheranno a tutti gli Eventi sopracitati sostenuti in qualsivoglia modalità dalle Imprese
Associate, indipendentemente dall’entità organizzatrice
dell’Evento stesso.

Capitolo 1: Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi

1. Programma
dell’Evento

D5: Che cosa si intende con i termini “legittimo” o “essenziale” usati
nelle definizioni di ‘Evento Societario’ e ‘Conferenze Formative Organizzate da Terzi’?

Il Programma dell’Evento dovrà essere direttamente correlato alla specializzazione e/o alla pratica medica dei
Professionisti Sanitari che parteciperanno all’Evento oppure dovrà rivestire un’importanza tale da giustificare
la partecipazione dei Professionisti stessi. Il programma
relativo agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi, dovrà
essere sotto il controllo e la responsabilità esclusiva della
terza parte organizzatrice.

R5: Ogni Evento deve essere rivolto ai Professionisti Sanitari partecipanti; il programma dettagliato deve essere disponibile precedentemente allo svolgimento dell’Evento e presentare un prospetto chiaro
che non preveda interruzioni nel corso delle riunioni (ad esempio, la
durata minima per un Evento deve essere di 6 ore per la giornata
intera o di 3 ore per la mezza giornata, incluse le pause rinfresco).
Qualora si tratti di un Evento Formativo Organizzato da Terzi, è necessario individuare la figura del Relatore. É importante inoltre che il
materiale di supporto (volantini, brochure, siti web) sia pertinente con
la natura scientifica o promozionale del contenuto del programma, a
seconda dei casi.
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Un’Impresa Associata non potrà organizzare Eventi
che prevedano attività sociali, sportive e/o ricreative o
qualsivoglia forma di Intrattenimento, né potrà sostenere tale tipo di attività qualora le stesse fossero parte di
Eventi Formativi Organizzati da Terzi. L’Intrattenimento
legato a Eventi Formativi Organizzati da Terzi dovrà essere escluso dal programma formativo e pagato separatamente dai singoli Professionisti Sanitari. L’Intrattenimento non dovrà prevalere sul contenuto scientifico
complessivo del programma, né interferire con lo stesso
e si svolgerà in modo tale da non coincidere con incontri di carattere scientifico. L’Intrattenimento non dovrà
costituire l’attrattiva principale dell’Evento Formativo
Organizzato da Terzi.

D6: Un’Impresa Associata può organizzare o sostenere un Evento
presso hotel o luoghi di villeggiatura che offrano servizi ricreativi di
rilievo quali campi da golf, casinò, sport invernali o sport d’acqua?
(Integrazione giugno 2017)

R6: No, in linea di principio non sarebbe opportuno che le Imprese
Associate organizzino o sostengano Eventi presso hotel o luoghi di
villeggiatura noti per le proprie strutture ricreative o la cui attrattiva
principale sia costituita da attività ricreative (campi da golf, spiagge
private) o sportive (sport invernali o d’acqua). Si potrebbe fare un’eccezione per le strutture particolarmente idonee ad accogliere meeting
aziendali, situate geograficamente in località altrimenti consone in cui
l’uso della sede prescelta costituisce una necessità improrogabile in ragione ad esempio della mancanza di una valida alternativa o di sistemi
di sicurezza adeguati. In alcuni casi, per motivi di conformità, potrebbe
essere richiesto che gli hotel selezionati per il soggiorno siano diversi
da quelli selezionati per ospitare Eventi Formativi Organizzati da Terzi. Qualora si prenda in considerazione un’eccezione, nel materiale
informativo relativo all’Evento gli aspetti ricreativi che caratterizzano
la sede della conferenza non dovranno figurare come attrattiva principale e l’ordine del giorno dell’Evento dovrà essere definito in modo
tale che i Professionisti Sanitari partecipanti non abbiano occasione
di usufruire delle strutture sportive e ricreative durante i momenti significativi della giornata lavorativa. Inoltre, qualora l’hotel applicasse
tariffe supplementari per l’uso delle strutture sportive o ricreative, le
Imprese Associate non possono farsi carico del pagamento delle stesse
per conto dei Professionisti Sanitari. Nel rispetto del principio di percezione, le navi da crociera o gli hotel che ospitano casinò non sono
in alcun caso conformi alle disposizioni del Codice, né come sede di
un Evento né come strutture di soggiorno per i Professionisti Sanitari.

2. Sede dell’Evento
La sede dell’Evento non dovrà costituire l’attrattiva principale dell’Evento. Nella scelta della sede le Imprese Associate dovranno sempre valutare con attenzione quanto segue:
 la sede dell’Evento non deve essere pubblicamente
percepita come destinazione turistica o località di
lusso o di vacanza o come sede scelta per un evento
di Intrattenimento;
 la sede dell’Evento deve essere ubicata in posizione centrale rispetto alle strutture in cui soggiorna la
maggior parte dei partecipanti;
 la sede deve essere di facile accesso per i partecipanti;
 la sede dell’Evento deve essere ubicata all’interno o
in prossimità di una città o cittadina ampiamente riconosciuta come centro scientifico e degli affari, idonea ad accogliere Eventi che favoriscano lo scambio
di idee e la trasmissione di conoscenza;

D7: Conformemente al Codice, che cosa si intende con l’espressione
“di facile accesso” relativamente alla sede dell’Evento?

 la stagione e il periodo dell’anno stabiliti per lo svolgimento dell’Evento non devono coincidere con la
stagione turistica della località geografica prescelta.

R7: Qualora si prenda in considerazione il luogo di provenienza della
maggior parte dei partecipanti, è necessario che la sede dell’Evento si
trovi in prossimità di aeroporti e/o stazioni ferroviarie con opportuni
collegamenti internazionali e un relativo e affidabile sistema di infrastrutture stradali per raggiungere la sede.
D8: Conformemente al Codice, in che modo la “stagione” influisce
sulla valutazione della sede dell’Evento? (Modificato giugno 2017)

R8: Qualora la sede prescelta soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili
del Codice, le località geografiche rinomate principalmente in quanto
mete turistiche stagionali (ad esempio, località sciistiche durante la
stagione invernale o località balneari durante la stagione estiva) non
sono tuttavia ritenute adeguate durante le stagioni citate. A questo
proposito, in Europa, si considera stagione invernale il periodo che
intercorre tra il 20 dicembre e il 31 marzo e stagione estiva quello dal
1 giugno al 15 settembre. In altre regioni del mondo saranno valide
date equivalenti, modificate in base al relativo periodo stagionale. Le
Imprese Associate non possono sostenere né organizzare presso tali
località Eventi che si svolgano, anche solo in parte, durante le stagioni
turistiche citate.
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3. Ospiti
D9: Che cosa si intende con il termine “agevolare” con riferimento
alle spese degli Ospiti?

Alle Imprese Associate non sono consentiti il pagamento o l’agevolazione delle spese di viaggio, vitto, alloggio
o di altra natura a favore degli Ospiti dei Professionisti
Sanitari, o per qualsivoglia soggetto che non nutra un
effettivo interesse professionale per le informazioni condivise nel corso dell’Evento.

R9: Il termine “agevolare” si riferisce a qualsivoglia preventivo accordo,
organizzazione o prenotazione di vitto, viaggio o alloggio da parte o
per conto dell’Impresa Associata a nome dell’Ospite di un Professionista Sanitario partecipante. Tali organizzazioni o prenotazioni non sono
consentite fatto salvo il caso in cui i singoli soggetti si presentino come
partecipanti per proprio conto, indipendentemente dai soggetti che si
faranno carico dei costi. Azioni simili possono essere oggetto di fraintendimento. Qualora i Professionisti Sanitari che partecipano all’Evento
desiderassero essere accompagnati da un Ospite che non nutra un effettivo interesse professionale per le informazioni condivise nel corso
dell’Evento, il Professionista Sanitario deve assumersi la piena responsabilità per l’organizzazione e il pagamento delle spese dell’Ospite.
D10: Nel caso in cui un Professionista Sanitario partecipi all’Evento accompagnato da un Ospite, può quest’ultimo essere ammesso a qualsivoglia Evento Societario o Evento Formativo Organizzato da Terzi?

R10: Non è opportuno che l’Ospite di un Professionista Sanitario partecipi a Eventi Societari (inclusi i Simposi Satellite) o a Eventi Formativi
Organizzati da Terzi (fatto salvo il caso in cui l’Ospite partecipi per
proprio conto) né che, nell’interesse dello scambio scientifico, condivida nell’ambito degli Eventi momenti conviviali (quali pranzi e pause
caffè), neppure qualora il Professionista Sanitario si faccia carico di
tutte le spese relative.
Le Imprese Associate, tuttavia, possono sostenere economicamente, a
favore degli Ospiti dei Professionisti Sanitari, Eventi Formativi Organizzati da Terzi che prevedano programmi o attività extra rispetto al contenuto scientifico e formativo delle riunioni (quali attività e ospitalità
turistica), a condizione in ogni caso che tali programmi o attività (quali
cene sociali e cocktail di benvenuto) siano addebitati separatamente
e che non siano pagati, agevolati o rimborsati dall’Impresa Associata.

4. Accoglienza adeguata
Le Imprese Associate possono offrire accoglienza adeguata ai Professionisti Sanitari nell’ambito degli Eventi
Societari e degli Eventi Formativi Organizzati da Terzi.
Tuttavia ogni forma di accoglienza offerta dovrà essere
subordinata alla durata e allo scopo principale dell’Evento. Per ogni Evento le Imprese Associate devono ottemperare ai requisiti di accoglienza del paese in cui il
Professionista Sanitario svolge la propria professione e
prendere nella dovuta considerazione i requisiti del paese che ospita l’Evento.
Il Codice ha interesse affinché le Imprese Associate trovino un equilibrio tra il trattamento professionale e il
trattamento di cortesia nel loro rapporto con i Professionisti Sanitari, con l’obiettivo di fugare anche il solo
sospetto che l’accoglienza possa essere utilizzata dalle
stesse come mezzo per persuadere i Professionisti Sanitari all’acquisto, alla prescrizione o alla raccomandazione dei prodotti delle Imprese Associate.
Di conseguenza, le Imprese Associate dovranno accertarsi del significato del termine “adeguato” in qualsivoglia situazione e in base alle diversità regionali. Come
principio generale, per “adeguato” si intenderà lo standard appropriato rispetto alla sede designata e dovrà

D11: É consentita la proposta di pagamento anticipato, tramite assegno o bonifico bancario, di tutte o parte delle spese di viaggio e alloggio relative alla partecipazione all’Evento del Professionista Sanitario?

R11: Non è consentito effettuare pagamenti anticipati a favore dei
Professionisti Sanitari a copertura di spese future. I pagamenti devono
essere versati generalmente a fornitori, venditori o agenzie intermediarie. In alternativa, le Imprese Associate possono provvedere retroattivamente al rimborso delle spese del singolo Professionista Sanitario a
fronte di ricevute o fatture.
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essere conforme alle leggi nazionali, norme e codici
professionali di condotta. Il termine “accoglienza” si riferisce a vitto e alloggio ed è importante che le Imprese
Associate operino una distinzione tra il termine “accoglienza”, che è consentita, e il termine Intrattenimento,
che non lo è. Si rimanda al Glossario per la definizione
di Intrattenimento.
Alle Imprese Associate non è consentito il pagamento o
il rimborso delle spese di alloggio dei Professionisti Sanitari presso hotel di lusso o di categoria superiore.Per
evitare dubbi, qualora la sede dell’Evento fosse un hotel
conforme ai requisiti del Codice, è ammissibile che le
Imprese Associate offrano ai partecipanti vitto e alloggio
presso lo stesso hotel. Tuttavia, ai Professionisti Sanitari
non saranno offerti alloggio e/o altri servizi per un periodo di permanenza che si estenda oltre la durata ufficiale
dell’Evento.

5. Viaggi
D12: Le Imprese Associate possono offrirsi di sostenere le spese di
viaggio e alloggio dei Professionisti Sanitari per periodi eccedenti la
durata del programma dell’Evento cui hanno preso parte?

Alle Imprese Associate è consentito il pagamento o il
rimborso esclusivamente di viaggi di importo ragionevole e adeguato. Le spese di viaggio sostenute a favore dei
Professionisti Sanitari saranno coperte per un periodo
che non si estenda oltre la durata ufficiale dell’Evento.
Per quanto riguarda i viaggi aerei, in linea di principio, le
Imprese Associate possono pagare o rimborsare esclusivamente le classi economy o standard, fatto salvo il caso
il cui la durata del volo sia superiore alle 5 ore, inclusi i
voli interni, per i quali è consentito il pagamento o rimborso della classe business. La prima classe non è mai
contemplata.

R12: Generalmente, la durata del sostegno economico per viaggi e alloggio a favore dei Professionisti Sanitari da parte delle Imprese Associate deve corrispondere alla durata dell’Evento. Le Imprese Associate
devono sempre tenere in considerazione l’impressione che l’organizzazione di qualsivoglia meeting può generare.

6. Trasparenza
Le Imprese Associate sono tenute a garantire la piena
conformità alle leggi nazionali con riferimento agli obblighi di divulgazione o di approvazione correlati al sostegno economico di cui sopra e qualora tali obblighi
non siano previsti, esse sono tenute tuttavia a rispettare
un minimo e adeguato livello di trasparenza prevedendo
l’invio di Comunicazione al Datore di Lavoro (così come
definita nel Glossario) precedentemente allo svolgimento dell’Evento.
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D13: Conformemente al Codice, la Comunicazione al Datore di Lavoro viene richiesta per ogni interazione con un’Impresa Associata?
Ad esempio, tutte le volte che un’Impresa Associata paga un pasto di
modesto valore o fa regalie al Professionista Sanitario, atti che normalmente sarebbero conformi alle disposizioni del Codice?

R13: La Comunicazione al Datore di Lavoro è richiesta tutte le volte
che un’Impresa Associata collabora con un Professionista Sanitario o
che un socio eroga un contributo economico a favore della formazione medica del Professionista Sanitario. Per le interazioni casuali derivanti dal normale corso dell’attività aziendale quali i pasti nel corso di
meeting aziendali o formativi o le regalie ricevute dal Professionista
Sanitario relativamente alla propria professione, non è richiesta la Comunicazione al Datore di Lavoro.
D14: In base alle disposizioni del Codice, i soci sono tenuti a presentare ulteriore comunicazione all’amministrazione ospedaliera, al responsabile del Professionista Sanitario (o altro ente nominato localmente)
relativamente a interazioni tra Imprese Associate e Professionisti Sanitari in paesi in cui il sistema vigente prevede già la presentazione
obbligatoria di comunicazione?

R14: No. É prevista esclusivamente la comunicazione obbligatoria.
Non sono previste ulteriori comunicazioni in base alle disposizioni del
Codice nei paesi in cui specifici requisiti di legge sulle comunicazioni
governano la trasparenza delle interazioni tra il settore e i Professionisti Sanitari. Le disposizioni del Codice in materia di trasparenza si applicano esclusivamente nei paesi che non dispongono di leggi o norme
nazionali che regolano la trasparenza.
D15: Le Imprese Associate sono tenute a fornire, unitamente alla Comunicazione al Datore di Lavoro, i dettagli del contributo economico
proposto dalla Società stessa a favore del Professionista Sanitario in
cambio dei servizi prestati?

R15: La notifica scritta deve essere conforme a qualsivoglia legge nazionale, norma e codice di condotta professionale. Nei paesi che non
dispongono di tale specifica regolamentazione, non vi è alcun obbligo
di comunicazione al datore di lavoro degli importi in questione. In ottemperanza alle disposizioni del Codice, le Imprese Associate devono
garantire che il livello di remunerazione sia proporzionato ai servizi
prestati e non sia superiore al valore equo di mercato. Tuttavia, lo scopo della Comunicazione al Datore di Lavoro è quello di fare chiarezza
sulla natura dell’interazione tra l’Impresa Associata e il Professionista
Sanitario e consentire al datore di lavoro di sollevare obiezioni qualora
intuisca la presenza di un potenziale conflitto di interessi o abbia argomentazioni da esprimere in merito all’interazione.
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2

Eventi Formativi
Organizzati
da Terzi

1. Conferenze
Formative
Organizzate da Terzi
Le Imprese Associate hanno la facoltà di fornire sostegno
economico e/o contributi “in natura” per le Conferenze
Formative Organizzate da Terzi (si veda il Glossario) che
siano conformi a quanto segue:

D16: Che cosa si intende per “contributo ‘in natura’” nel Capitolo 2,
Paragrafo 1 del Codice in relazione alle “Conferenze Formative Organizzate da Terzi”? (Integrazione novembre 2016)

R16: Il “Contributo ‘in natura’” deve essere fornito a favore delle Organizzazioni Sanitarie e le Imprese Associate sono tenute a garantire
che qualsivoglia contributo in natura non venga inteso né percepito
come tentativo di aggirare il divieto per le Imprese Associate di fornire
sostegno economico diretto ai Professionisti Sanitari identificabili affinché partecipino a Conferenze Formative Organizzate da Terzi. Tra
gli esempi di “contributo ‘in natura’” che le Imprese Associate hanno la facoltà di fornire si può includere il modesto sostegno logistico
e/o segretariale fornito in assistenza all’organizzazione di meeting.
Ad esempio, successivamente al Periodo di Transizione, non sarebbe
opportuno che le Imprese Associate si occupassero della gestione di
iscrizioni alle conferenze, viaggi o alloggi per i singoli (e identificabili)
delegati di Professionisti Sanitari alle Conferenze Formative Organizzate da Terzi.

 Capitolo 1: Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi;
 e se del caso, con approvazione del Conference Vetting System (si veda il Glossario)1.
Laddove consentito da leggi nazionali, norme e codici di
condotta, le Imprese Associate hanno la facoltà di fornire sostegno economico e/o contributi “in natura” a
favore delle Conferenze Formative Organizzate da Terzi
1 Per l’area di competenza del CVS si veda: http://www.ethicalmedtech.eu

15

(fermo restando in ogni caso che le stesse siano state
approvate tramite il Conference Vetting System, qualora lo si fosse reputato necessario) attraverso supporti o
finanziamenti di altra natura, quali:

a. Sovvenzioni
per la Formazione
Si veda il Capitolo 4: Supporto e Donazioni Benefiche
per informazioni relative al Supporto per la Formazione.

b. Attività Promozionali
D17: É possibile fornire esempi di attività appropriate presso gli stand
espositivi, che verrebbero percepite come professionali?

Le Imprese Associate hanno la facoltà di acquistare
pacchetti inclusivi di servizi promozionali quali spazi
pubblicitari e stand espositivi per le aziende. Le Imprese Associate sono tenute a garantire la professionalità
dell’immagine complessiva che emerge dalle attività
promozionali nel corso delle Conferenze Formative Organizzate da Terzi. La percezione di tale immagine non
dovrà in alcun modo screditare o ridurre la fiducia nel
settore della tecnologia medica.

R17: Le attività presso gli stand espositivi nel corso delle Conferenze
Formative Organizzate da Terzi devono avere come obiettivo prioritario l’esposizione di prodotti, servizi e relative pubblicazioni delle Imprese Associate. Pertanto, le attività di altra natura devono limitarsi
fondamentalmente e ragionevolmente alla distribuzione di bevande
e snack.
D18: É possibile, ad esempio, che un’Impresa Associata sia presente
tramite simposio satellite e affitti presso Conferenze Formative Organizzate da Terzi stand espositivi che siano stati valutati come non-conformi dal Conference Vetting System (CVS)? (Modificato novembre
2016)

R18: Si veda l’Allegato I per visualizzare nel dettaglio le aree di applicazione del CVS e il conseguente impatto sulle attività commerciali.

c. Simposi satellite
D19: Possono le Imprese Associate sostenere direttamente le spese di
partecipazione (quali spese di iscrizione, viaggi e/o alloggio) dei Professionisti Sanitari coinvolti per intervenire esclusivamente ai simposi
satellite presso le Conferenze Formative Organizzate da Terzi? (Modificato giugno 2017)

Le Imprese Associate possono acquistare pacchetti di
simposi satellite presso le Conferenze Formative Organizzate da Terzi e fornire presentazioni aventi a oggetto questioni correlate al contenuto complessivo della
Conferenza. Le Imprese Associate hanno la facoltà di
decidere il contenuto di tali simposi satellite ed essere
responsabili della scelta dei relatori.

R19: Le Imprese Associate devono garantire la conformità alle disposizioni del Codice di tutti gli aspetti dell’organizzazione, inclusa la sottoscrizione di un accordo di consulenza con il Professionista Sanitario
coinvolto per intervenire ai simposi satellite. Gli accordi di consulenza
possono prevedere il pagamento delle spese di viaggio e/o alloggio relative ai servizi prestati dal Professionista in veste di relatore. Nel caso
in cui sia richiesto il pagamento di una quota di iscrizione per l’intervento dei relatori ai simposi satellite, le Imprese Associate potrebbero
farsi carico anche di tale spesa.
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2. Formazione
sulle Procedure
Organizzata da Terzi

D20: Quali sono le principali differenze tra Conferenze Formative Organizzate da Terzi e Formazioni sulle Procedure? (Integrazione novembre 2016)

R20: Sia le Conferenze Formative Organizzate da Terzi (si veda il Glossario) sia le Formazioni sulle Procedure (si veda il Glossario) sono un
tipo di Eventi Formativi Organizzati da Terzi. Pertanto, devono essere conformi a quanto delineato nel Capitolo 1. Criteri Generali per
l’Organizzazione degli Eventi; e, se del caso, vengono esaminati dal
Conference Vetting System (si veda il Glossario). Tuttavia, a differenza
delle Conferenze Formative Organizzate da Terzi, le Formazioni sulle
Procedure Organizzate da Terzi non sono oggetto dell’eliminazione
graduale del sostegno diretto alla partecipazione dei Professionisti Sanitari. Nondimeno, le Formazioni sulle Procedure Organizzate da Terzi
devono ottemperare ai seguenti tre criteri:

Le Imprese Associate possono sostenere la Formazione
sulle Procedure Organizzata da Terzi sia tramite Supporto per la Formazione (in base a quanto stabilito nel
Capitolo 4: Supporto e Donazioni Benefiche) sia erogando aiuti finanziari direttamente ai singoli Professionisti
Sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione alle
sessioni di Formazione sulle Procedure Organizzata da
Terzi conformemente alle seguenti disposizioni:

»»

Programma: a differenza delle Conferenze Formative Organizzate da Terzi, a contenuto fondamentalmente teorico, le
Formazioni sulle Procedure Organizzate da Terzi si basano
su corsi pratici di formazione, generalmente con il coinvolgimento di diversi fornitori, produttori o sponsor.
Dal programma dell’Evento deve risultare evidente quanto segue. Il programma, cui spesso ci si riferisce con il termine
“corso”, piuttosto che conferenza o seminario, deve essere incentrato sull’acquisizione di specifiche competenze mediche
relative a particolari procedure mediche (piuttosto che a prodotti o tecnologie mediche). Ad esempio, corsi volti all’acquisizione o al miglioramento delle competenze del Professionista Sanitario in materia di chirurgia minimamente invasiva,
chirurgia ortopedica traumatologica o dispositivi impiantabili per la resincronizzazione del ritmo cardiaco, ecc.
Il programma deve altresì includere dimostrazioni pratiche (e/o
vera e propria chirurgia dal vivo, ove consentita). A titolo esemplificativo, le dimostrazioni possono includere le simulazioni chirurgiche, in cui le tecnologie vengono usate su cadaveri, modelli di
cute, ossa sintetiche, nei laboratori di cateterizzazione, ecc.

»»

Sede: Le Formazioni sulle Procedure Organizzate da Terzi sono
generalmente organizzate in un ambiente clinico, piuttosto
che all’interno di una classe. A scanso di equivoci, per “clinico” si intende idoneo alla simulazione di procedure mediche,
piuttosto che il solo trattamento di pazienti reali.
Tra gli esempi di ambiente clinico si annoverano ospedali o cliniche
in cui può essere eseguito il trattamento medico di pazienti reali,
nonché sale conferenze adeguatamente attrezzate per la simulazione di procedure mediche, dotate ad esempio di tecnologie mediche da utilizzare su cadaveri, modelli di cute, ossa sintetiche, ecc.

»»

Evento indipendente: le Formazioni sulle Procedure Organizzate
da Terzi devono essere indipendenti. Qualora la maggior parte
delle Formazioni non si svolgano in un ambiente clinico, ad esempio, qualora la Formazione sia organizzata in collegamento con
Conferenze Formative Organizzate da Terzi, in prossimità o contemporaneamente alle stesse, non potrà essere definita Formazione sulle Procedure Organizzata da Terzi, così come la si intende
nelle disposizioni del Codice.

 il sostegno economico deve ottemperare ai criteri di
cui al Capitolo 1: Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi. Le Imprese Associate hanno pertanto
la facoltà di finanziare viaggi, accoglienza e quote di
iscrizione;
 a seconda del caso, la Formazione sulle Procedure
Organizzata da Terzi riceve l’approvazione tramite il
Conference Vetting System (si veda il Glossario)2;
 per poter fornire sostegno economico a favore dei
meeting di Formazione sulle Procedure Organizzati
da Terzi, le Imprese Associate sono tenute ad applicare tutte le disposizioni che regolano il comportamento da tenere presso tali meeting e la partecipazione agli stessi nel paese in cui il Professionista
Sanitario svolge la propria professione e a tenere
nella dovuta considerazione tutte le norme del paese
in cui ha luogo l’Evento.

2 In Riferimento all’applicazione del CVS: http://www.ethicalmedtech.eu

17

D21: Che cosa si intende per “Proctorship” e “Preceptorship”, come
da definizione della Formazione sulle Procedure Organizzata da Terzi? É necessaria l’approvazione del CVS affinché un’Impresa Associata
possa fornire e/o sostenere la Proctorship e la Preceptorship? (Integrazione novembre 2016)

R21: In base alle disposizioni del Codice, sia la Proctorship sia la Preceptorship sono particolari tipi di formazione basata sul rapporto clinico-clinico finanziata da un’Impresa Associata.
Nel caso della Proctorship, un clinico tirocinante esegue una procedura sotto la supervisione di un altro clinico, assumendosi la principale
responsabilità del paziente che si sottopone alla procedura.
Nel caso della Preceptorship, il clinico supervisore dirige la formazione
sulla procedura del clinico tirocinante, il quale non ha la responsabilità
principale del paziente che si sottopone alla procedura.
La Proctorships e la Preceptorships si svolgono solitamente presso le
strutture dell’Organizzazione Sanitaria e non sono soggette all’approvazione del CVS, in quanto non si tratta né di Eventi Formativi Organizzati da Terzi né di Formazioni sulle Procedure Organizzate da Terzi.

3. Periodo di
Transizione:
Sostegno economico
a favore della
partecipazione dei
Professionisti
Sanitari agli Eventi
Formativi Organizzati
da Terzi
Le Imprese Associate hanno la facoltà di fornire sostegno economico direttamente ai singoli Professionisti Sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi qualora lo consentano
leggi nazionali, norme e codici di condotta professionale. Tale sostegno deve essere conforme alle disposizioni
che seguono:
 il sostegno economico deve ottemperare ai criteri di
cui al Capitolo 1: Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi. Le Imprese Associate hanno altresì la
facoltà di coprire i costi delle quote di iscrizione;
 a seconda del caso, l’Evento Formativo Organizzato
da Terzi riceve l’approvazione tramite il Conference
Vetting System(si veda il Glossario);
 per poter fornire sostegno economico a favore degli Eventi Formativi Organizzati da Terzi, le Imprese
Associate sono tenute ad applicare tutte le norme
che regolano il comportamento da tenere presso tali
Eventi e la partecipazione agli stessi nel paese in cui il
Professionista Sanitario svolge la propria professione
e a tenere nella dovuta considerazione tutte le norme del paese in cui ha luogo l’Evento.
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3

Eventi
Societari

1. Principi Generali
Le Imprese Associate hanno la facoltà di invitare i Professionisti Sanitari a partecipare agli Eventi Societari. Tali
eventi, come da definizioni del Glossario, comprendono:

D22: É opportuno che le Imprese Associate invitino i Professionisti
Sanitari per delle visite guidate presso gli stabilimenti della società,
qualora i Professionisti risiedessero in un paese diverso da quello in cui
si trovano gli stabilimenti?

 Eventi Formativi sulle Procedure e sui Prodotti

R22: Sì, è opportuno che le Imprese Associate invitino i Professionisti
Sanitari per delle visite guidate presso gli stabilimenti della società in
paesi diversi dal loro paese di residenza, qualora sussista un legittimo
scopo di business e le visite siano pienamente conformi alle disposizioni del Codice.

 Meeting Aziendali Promozionali, Commerciali o di
altra natura.
Gli Eventi Societari devono essere conformi ai principi
definiti nel Capitolo 1: Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi.
Qualora sussista un legittimo interesse aziendale, gli
Eventi Societari possono svolgersi presso lo stabilimento
produttivo dell’Impresa Associata, oppure presso Organizzazioni Sanitarie identificate dall’Impresa Associata
come centri di riferimento.
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2. Eventi Formativi
sulle Procedure
e sui Prodotti

D23: Possono le Imprese Associate sostenere direttamente le spese di
viaggio e/o alloggio o di altra natura relative alla partecipazione passiva
dei singoli Professionisti Sanitari a Eventi Formativi Organizzati dalla
Società che si svolgano durante o in prossimità di Eventi Organizzati
da Terzi? (Integrazione giugno 2017)

R23: No, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le Imprese Associate non
potranno sostenere direttamente le spese di viaggio e/o alloggio o di
altra natura relative alla partecipazione passiva dei singoli Professionisti
Sanitari a Eventi Formativi Organizzati dalla Società che si svolgano
durante, in prossimità o contemporaneamente e indicativamente nella stessa località di Eventi Organizzati da Terzi. Gli Eventi Societari,
ad esempio meeting di Comitati Consultivi o Sperimentatori di studi
clinici, a esclusione di Meeting Aziendali Promozionali, Commerciali
o di altra natura, possono essere organizzati presso o in prossimità di
Eventi Organizzati da Terzi per motivi di opportunità, in ragione della
partecipazione dei Professionisti Sanitari a tali Eventi Organizzati da
Terzi. In questi casi, le Imprese Associate si faranno carico esclusivamente delle spese e dei compensi pattuiti da contratto relativamente
alla prestazione dei servizi del Professionista Sanitario presso Eventi
Formativi Organizzati dalla Società. Le Imprese Associate non possono
in alcun caso farsi carico delle spese di iscrizione, viaggio, alloggio o di
altra natura relative a Eventi Organizzati da Terzi.

Qualora opportuno, al fine di favorire la sicurezza e l’uso
efficace delle tecnologie mediche, delle terapie e/o dei
servizi, le Imprese Associate devono rendere la formazione sulle procedure e sui prodotti disponibili ai Professionisti Sanitari coinvolti.
Le Imprese Associate sono tenute a garantire l’adeguata
competenza del personale incaricato di gestire gli Eventi
Formativi sulle Procedure e sui Prodotti.

D24: In base alle disposizioni del Codice, Capitolo 3, Paragrafo 2, che
cosa si intende per “Evento Formativo Organizzato dalla Società”? (Integrazione novembre 2016)

R24: Un “Evento Formativo Organizzato dalla Società” è un Evento
Societario, come da definizione del Glossario, il cui scopo sia una formazione medica efficace e obiettiva e il miglioramento delle competenze professionali. Per “Formativo” si intende in grado di trasmettere
le informazioni riguardanti direttamente l’uso delle tecnologie mediche delle Imprese Associate, vale a dire, informazioni sulle condizioni
patologiche e sui benefici delle tecnologie mediche su alcune popolazioni di pazienti. In ogni caso, le informazioni e/o la formazione devono essere direttamente attinenti alle tecnologie mediche, alle terapie
e/o ai relativi servizi delle Imprese Associate.
Ciò significa che un’Impresa Associata, quando organizza un Evento,
è tenuta a soddisfare i seguenti requisiti al fine di ottemperare alle
disposizioni del Codice di MedTech Europe:
L’Evento nella sua interezza deve essere conforme ai criteri dei Capitoli
1 e 3;
a) Il programma deve essere rigoroso da un punto di vista scientifico
e/o formativo. Vale a dire che il contenuto deve includere informazioni scientifiche attuali, di natura e qualità adeguate per i Professionisti Sanitari che partecipano all’Evento.
b) Il programma deve essere essenzialmente e obiettivamente di tipo
formativo e non può pertanto avere un obiettivo principalmente
commerciale. Ciò significa che la Formazione deve coprire la parte
più ampia del Programma.
c) Le informazioni in merito al programma, inclusive del nome chiaramente specificato della Società che organizza l’Evento, devono
essere rese disponibili con anticipo tale da consentire ai Professionisti Sanitari invitati di valutare attentamente il rigore e la qualità
del programma, a condizione tuttavia che qualsivoglia successiva
modifica, cancellazione o integrazione al programma stesso sia
accettabile nella misura in cui risulti adeguata e non alteri significativamente la qualità e la sostanza del programma.
d) Il programma deve prevedere in linea generale giornate intere, in
cui gran parte delle ore mattutine o pomeridiane dovranno essere
dedicate a riunioni di carattere scientifico e/o formativo, fatto salvo il caso in cui si tratti di un Evento della durata di mezza giornata, che inizi o termini a fine mattina o di un Evento che duri meno
della mezza giornata. Le riunioni ridotte o della durata di mezza
giornata sono consentite fintantoché per il resto della giornata
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non vengano organizzati eventi o attività privi di carattere scientifico o formativo. Inoltre, il programma non deve prevedere pause
significative tali da permettere ai Professionisti Sanitari di svolgere
attività prive di carattere scientifico o formativo, come nel caso di
riunioni programmate al mattino presto e nel tardo pomeriggio o
sera, tra le quali intercorra un lasso di tempo troppo ampio.
D25: Golf club e navi da crociera sono sedi appropriate per Eventi
Formativi sulle Procedure e sui Prodotti?

R25: No. Navi da crociera, golf club o centri benessere e località rinomate per le loro strutture ricreative non sono sedi appropriate e
non devono essere prese in considerazione. Esempi appropriati sono
ospedali, centri di laboratori clinici o chirurgici, conferenze formative
o altri ambienti idonei, quali le sedi delle Imprese Associate o i centri
congressi disponibili, che consentano un’efficace trasmissione della
conoscenza e lo svolgimento di eventuali corsi pratici di formazione.
D26: In base a quali criteri un’Impresa Associata deve scegliere la località del paese che ospiterà gli Eventi Formativi sulle Procedure e sui
Prodotti?

3. Meeting Aziendali
Promozionali,
Commerciali
o di altra natura

R26: Qualora i partecipanti provenissero prevalentemente da uno
stesso paese, la sede dell’evento dovrà trovarsi nel paese in questione.
Qualora i partecipanti provenissero da diversi paesi in Europa, si sceglierà il paese europeo di più facile accesso per tutti i partecipanti. É
opportuno che il paese selezionato corrisponda al paese di residenza
di almeno alcuni dei partecipanti all’Evento Formativo sulle Procedure
e sui Prodotti.

Qualora lo ritengano opportuno, le Imprese Associate
hanno la facoltà di organizzare Meeting Aziendali Promozionali, Commerciali o di altra natura il cui obiettivo è
di discutere in merito ai prodotti,ai vantaggi e alle caratteristiche dei servizi a essi correlati, gestire negoziazioni
contrattuali, o discutere delle condizioni di vendita.

D27: L’Impresa Associata può scegliere come sede del meeting un
paese extra europeo?

R27: Sì, a condizione che i partecipanti provengano da più paesi extra
europei. Qualora i partecipanti provenissero principalmente da paesi
europei, la sede dell’evento dovrà trovarsi in Europa. É opportuno che
il paese selezionato (e lo stato, se si tratta degli Stati Uniti) sia quello di
residenza di almeno alcuni dei partecipanti all’Evento Formativo sulle
Procedure e sui Prodotti.

Oltre che ai principii enunciati nel Capitolo 3, Paragrafo
1, i Meeting Aziendali Promozionali, Commerciali o di
altra natura, devono ottemperare ai più rigorosi obblighi
di cui nel prosieguo:

D28: Possono le Imprese Associate sostenere direttamente le spese di
viaggio e/o alloggio dei singoli Professionisti Sanitari per la partecipazione a Eventi Societari che prevedano, tra l’altro, il lancio di nuovi prodotti, anche nel caso in cui le dimostrazioni riguardino esclusivamente
soluzioni o attrezzature trasportabili? (Integrazione giugno 2017)

 i meeting devono svolgersi, come regola generale,
presso la sede di lavoro del Professionista Sanitario o
nelle immediate vicinanze della stessa;

R28: Le Imprese Associate possono sostenere le spese di viaggio e/o
alloggio dei singoli Professionisti Sanitari per la partecipazione a Eventi
Societari che prevedano, tra l’altro, il lancio di nuovi prodotti a condizione che tali Eventi rientrino nell’ambito di applicazione del Capitolo 3, Paragrafo 2, del Codice (“Eventi Formativi sulle Procedure e sui
Prodotti”).

 non è opportuno che le Imprese Associate forniscano
ai Professionisti Sanitari supporto economico relativo
a viaggi e alloggio, fatto salvo il caso in cui si rendano
necessarie dimostrazioni su attrezzature non trasportabili.
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4

Supporti
e Donazioni
Benefiche

1. Principi Generali
a) Supporti e Donazioni Benefiche (si veda il Glossario)
non devono essere in alcun modo correlate a passati,
presenti o potenziali acquisti, noleggi, raccomandazioni, prescrizioni, usi, forniture o commesse relativi
ai prodotti o servizi dell’Impresa Associata. É importante che il sostegno economico delle Imprese Associate a programmi o attività benefiche e/o filantropiche non venga interpretato alla stregua di prezzo di
favore o compenso verso clienti di riguardo, oppure
come incentivo ad acquisti, noleggi, raccomandazioni, prescrizioni, usi, forniture o commesse relativi ai
prodotti o servizi delle Imprese Associate.
b) Un’Impresa Associata non può erogare Supporti o
Donazioni Benefiche a favore dei singoli Professionisti Sanitari. Supporti e Donazioni Benefiche devono
essere erogate direttamente all’ente accreditato, in
base alle circostanze e non in seguito alla richiesta
dei Professionisti Sanitari, fatto salvo il caso in cui il
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Professionista Sanitario sia un dipendente o funzionario dell’ente in questione e presenti richiesta in forma
scritta per conto dell’ente accreditato.

D29: In base ai Principi Generali del Capitolo 4 Supporti e Donazioni
Benefiche, che cosa si intende per “processo decisionale e di revisione
indipendente”?

c) l pagamento (o sostegno di altra natura) per mezzo
di qualsivoglia Supporto o Donazione Benefica deve
essere sempre intestato all’ente beneficiario e versato direttamente allo stesso. Un’Impresa Associata
non può erogare Supporti o Donazioni Benefiche a
favore di qualsivoglia Professionista Sanitario. Inoltre,
l’Impresa Associata deve comparire come soggetto
donante per qualsivoglia Supporto o Donazione Benefica.

R29: In conformità al Principio di Separazione, un “processo decisionale e di revisione indipendente” è un processo in cui i criteri in base
ai quali vengono prese le decisioni non sono dettati principalmente
da scopi commerciali e in cui gli obiettivi commerciali dell’Impresa
Associata non influiscono sulla decisione di concedere un Supporto
o una Donazione Benefica, né possono comportarne o meno l’approvazione. Un processo simile potrebbe essere dettato da obiettivi
legali, finanziari o di compliance nell’ambito di una solida cornice di
governance e conformemente a criteri decisionali e di revisione precisi,
pertinenti e trasparenti.

d) Il beneficiario del Supporto o Donazione Benefica riceverà e si avvarrà di un particolare Supporto o Donazione Benefica sempre in ottemperanza delle leggi
e norme vigenti.

D30: In base alle disposizioni del Codice, che cosa si intende per “preventiva e documentata valutazione di qualsivoglia rischio correlato e
delle relative informazioni” con riferimento a un Supporto o Donazione Benefica?

e) Le Imprese Associate sono tenute a implementare un
processo decisionale e di revisione indipendente al
fine di individuare, prevenire e limitare qualsivoglia
potenziale rischio di atti corruttivi derivante dall’erogazione di Supporti o Donazioni Benefiche a favore
di specifici potenziali beneficiari. Tale processo includerà una preventiva e documentata valutazione di tali
rischi e delle relative informazioni riguardanti l’ente
beneficiario designato.

R30: Prima di decidere l’erogazione o meno di un Supporto o Donazione Benefica, l’Impresa Associata deve valutare l’adeguatezza della
concessione di tale Supporto o Donazione al beneficiario prescelto.
Per una simile valutazione si dovrà prendere in esame tutte le possibili
situazioni, quali la posizione giuridica e la struttura dell’ente richiedente (vale a dire, il potenziale beneficiario) nonché la natura e gli
obiettivi delle attività dello stesso e i termini e le condizioni cui la Supporto o Donazione Benefica dovrà ottemperare. La valutazione dovrà
essere documentata e basarsi su informazioni cui l’Impresa Associata
può attingere, quali documentazione e informazioni reperibili da fonti
pubbliche.
Per i Supporti per la Formazione relativi a Eventi Formativi Organizzati
da Terzi, si deve tener conto altresì delle informazioni sulle modalità
di utilizzo dei finanziamenti riguardanti precedenti Eventi di natura
equivalente e sulla conformità di tale utilizzo da parte del beneficiario
ai termini e alle condizioni di qualsivoglia precedente Supporto.

f) Tutti i Supporti e Donazioni Benefiche, per le quali l’Impresa Associata dovrà fornire adeguata documentazione, dovranno essere erogate a seguito di
una richiesta in forma scritta presentata dall’ente
richiedente o a seguito di un’iniziativa documentata
dell’Impresa Associata contenente informazioni sufficienti per consentire una valutazione oggettiva della
richiesta che la stessa Impresa Associata è tenuta a effettuare. I Supporti o Donazioni Benefiche potranno
essere erogate previa redazione di un accordo scritto
contenente i termini e le condizioni di quanto precede e sottoscritto da entrambe le parti.

D31: Che cosa si intende per “informazioni sufficienti” in merito alla
documentazione relativa ai Supporti e Donazioni Benefiche?

R31: La richiesta scritta da parte di un ente deve essere comprensiva quantomeno di una descrizione dettagliata del contenuto e degli
obiettivi di qualsivoglia programma, attività o progetto oggetto del
Supporto o Donazione Benefica. Dovrà altresì contenere una descrizione del beneficiario proposto, della sua posizione giuridica e della
sua struttura e, qualora richiesto, di un piano economico.

g) La presente sezione del Codice (Capitolo 4: Supporti e
Donazioni Benefiche) non intende affrontare la questione della legittima pratica da parte delle Imprese
Associate di concedere congrue riduzioni di prezzo,
proporre prodotti e/o servizi supplementari, compresi i meccanismi di incentivazione alla determinazione
del prezzo senza oneri o simili (“valore aggiunto”) inclusi negli accordi sugli acquisti centralizzati competitivi e trasparenti, quali ad esempio, le gare d’appalto.
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8. Donazioni Benefiche

D32: Conformemente al Codice, un’Impresa Associata può erogare
Donazioni Benefiche al fine di sostenere la gestione generale di ospedali o altre Organizzazioni Sanitarie?

Le Imprese Associate possono erogare Donazioni Benefiche senza restrizioni a fini esclusivamente benefici o
filantropici. Con il termine “senza restrizioni” in questo
contesto si intende che, oltre le restrizioni generali volte a garantire la destinazione benefica e/o filantropica
dei Supporti (o sostegni di diversa natura), le Imprese
Associate non sono tenute a esercitare alcun controllo
sull’uso finale dei Supporti (o sostegni di diversa natura)
che erogano in forma di Donazioni Benefiche.
Le Donazioni Benefiche possono essere erogate esclusivamente a favore di enti benefici o senza scopo di lucro
che siano effettivamente impegnati in attività prettamente benefiche o filantropiche e la cui missione principale sia quella di operare a fini benefici e/o filantropici.
Le Donazioni Benefiche devono essere erogate in conformità ai principi generali di cui al Capitolo 4: Supporti
e Donazioni Benefiche.
Donazioni Benefiche limitate a favore di strutture ospedaliere senza scopo di lucro possono essere concesse in
caso di comprovata Crisi Finanziaria (si veda il Glossario)
qualora vengano erogate esclusivamente nell’interesse
del paziente, siano misurate nel valore, o espressamente
consentite dalle leggi nazionali vigenti.
La presente sezione del Codice (Capitolo 4: Supporto e
Donazioni Benefiche) non intende affrontare la questione delle legittime transazioni commerciali operate dalle
Imprese Associate in forma di noleggi di stand espositivi
in sede di Eventi Formativi Organizzati da Terzi e/o qualsivoglia conferenza o evento organizzati da enti benefici o filantropici. Tale attività è considerata parte della
normale attività di marketing delle Imprese Associate,
le quali sono tuttavia tenute in ogni caso a valutare l’adeguatezza della sede e dell’organizzazione generale di
tali eventi, nonché a tener conto dell’impressione che
scaturisce dagli stessi al fine di impedire che il settore ne
venga screditato.

R32: No, un’Impresa Associata non può erogare Donazioni Benefiche
al fine di sostenere la gestione generale di ospedali o altre Organizzazioni Sanitarie. Le Donazioni Benefiche possono essere erogate esclusivamente a favore di persone giuridiche che abbiano fini benefici e/o
filantropici. In base alle disposizioni del Codice e indipendentemente
dalla loro posizione giuridica, l’obiettivo principale di ospedali e Organizzazioni Sanitarie è l’assistenza sanitaria e, di conseguenza, non
si ritiene che i fini benefici e/o filantropici siano alla base della loro
missione. Non è pertanto opportuno erogare Donazioni Benefiche al
fine di sostenere la loro gestione generale.
D33: É ammissibile che un’Impresa Associata imponga delle restrizioni
in merito all’uso finale di una Donazione Benefica qualora desideri
che la stessa venga concessa come parte di uno specifico programma
di aiuti o come parte del sostegno alle operazioni di soccorso conseguenti uno specifico disastro naturale, quale un grave terremoto in un
particolare paese? (Integrazione novembre 2016)

R33: In base alle disposizioni del Codice, non è opportuno che un’Impresa Associata imponga delle condizioni o restrizioni all’uso finale di
una Donazione Benefica che vadano oltre le generali restrizioni necessarie a garantire che i finanziamenti (o sostegni di altra natura) vengano concessi a fini benefici e/o filantropici. Le Imprese Associate hanno
pertanto la facoltà di imporre restrizioni generali riguardanti l’uso finale dei finanziamenti, quali il sostegno alle operazioni di soccorso per
un determinato disastro naturale in un particolare paese (ad esempio,
al fine di sostenere gli aiuti alla ricostruzione e/o al riequipaggiamento
delle strutture sanitarie conseguenti il terremoto in quel paese), ma
sono tuttavia tenute ad accertarsi che le suddette restrizioni generali
non siano tali da limitare l’erogazione della Donazione Benefica. Non
è consentito abusare di una Donazione Benefica o intenderla come
mezzo per esercitare un’influenza sulle decisioni di acquisto attraverso
la concessione di vantaggi indebiti o illeciti, né tale Donazione può essere condizionata alla conclusione di transazioni commerciali o all’uso
o alla raccomandazione di prodotti delle Imprese Associate.
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D34: É ammissibile che un’Impresa Associata eroghi Donazioni Benefiche a favore di un ente benefico indicato dal Professionista Sanitario
nel caso in cui il Professionista Sanitario chieda all’Impresa Associata
di procedere in tal senso intendendo la concessione di tale richiesta
come corrispettivo della propria prestazione di servizi in veste di consulente o relatore a favore dell’Impresa Associata?

R34: No. In conformità alle disposizioni del Codice non è opportuno
che un’Impresa Associata sostenga l’ente benefico suggerito dal Professionista Sanitario in seguito alla richiesta dello stesso Professionista
indipendentemente dalle ragioni addotte. Analogamente, gli eventi
sportivi non costituiscono eccezione; non è consentito pertanto il pagamento dei costi di iscrizione relativi alla partecipazione a una corsa
di beneficienza.
D35: Conformemente alle disposizioni del Codice, un’Impresa Associata può erogare Donazioni Benefiche volte all’acquisto di inviti a
cene per la raccolta di fondi o ingressi per la partecipazione ad eventi
sportivi di beneficienza o di altra natura?

R35: Sì, le Donazioni Benefiche possono essere l’equivalente di inviti
a cene per la raccolta di fondi o per la partecipazione ad altri eventi
ricreativi quali tornei di golf a scopo di beneficienza, qualora venissero
organizzati da enti benefici o altre organizzazioni filantropiche senza
scopo di lucro. L’Impresa Associata ha la facoltà di destinare tutti i
biglietti, o parte di essi, ai propri dipendenti e di riconsegnare i biglietti inutilizzati all’ente benefico sovvenzionatore o altra organizzazione
filantropica senza scopo di lucro affinché li utilizzi per gli scopi che ritiene più opportuni. Tuttavia, all’Impresa Associata non è consentito di
invitare i Professionisti Sanitari a tali eventi facendosi carico di tutte le
spese, né di suggerire all’ente sovvenzionatore i nomi dei Professionisti
Sanitari che potrebbero essere invitati all’evento, indipendentemente
dal fatto che siedano o meno al tavolo dell’Impresa Associata.
D36: Un’Organizzazione Sanitaria di modeste dimensioni può beneficiare di Supporti per la Formazione per sostenere la partecipazione
dei Professionisti Sanitari agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi?
(Integrazione novembre 2016)

R36: In linea di principio, sì. Non vi sono limiti di dimensioni per
un’Organizzazione Sanitaria in merito alla sua idoneità a beneficiare
di Supporti per la Formazione. Tuttavia, le Imprese Associate devono
accertarsi che non si renda nota in anticipo l’identità dei beneficiari finali. Ad esempio, un’Organizzazione Sanitaria rappresentata da
un solo Professionista Sanitario non potrà in pratica beneficiare del
Supporto per la Formazione al fine di sostenere la partecipazione dei
Professionisti Sanitari a Eventi Formativi Organizzati da Terzi in quanto
l’identità del beneficiario finale è già nota dal principio.
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3. Supporti
per la Formazione
Le Imprese Associate possono erogare limitati Supporti
per la Formazione (si veda il Glossario) a beneficio dell’evoluzione della formazione medica. Con il termine “limitato” in questo contesto si intende che le Imprese Associate sono tenute a specificare nell’accordo di Supporto
lo scopo del Supporto per la Formazione. Un’Impresa
Associata è tenuta altresì a garantire che l’accordo di
Supporto per la Formazione stipulato con l’ente beneficiario includa i diritti in grado di consentire a quest’ultimo di verificare che il Supporto sia stato effettivamente
destinato allo scopo convenuto.
Le Imprese Associate sono tenute a documentare e divulgare pubblicamente tutte i Supporti per la Formazione conformemente a quanto stabilito nelle Disposizioni
del Codice in materia di Divulgazione e la pubblicazione
dovrà avvenire entro la fine del Periodo di Transizione.
Le Imprese Associate hanno la facoltà di erogare Supporti per la Formazione per gli obiettivi elencati di seguito, a scopo esemplificativo ma non esaustivo:

D37: Come può un’Impresa Associata garantire concretamente che i
Supporti per la Formazione destinati a Eventi Formativi Organizzati da
Terzi e soggetti all’esame del Conference Vetting System siano valutati positivamente dallo stesso?

R37: É responsabilità delle Imprese Associate garantire individualmente la conformità a questo preciso obbligo del Codice. Ad esempio, le
Imprese Associate possono valutare l’opportunità di sottoporre alla
revisione del CVS determinati Eventi Formativi Organizzati da Terzi
oppure possono decidere di integrare adeguati obblighi contrattuali
tali per cui la richiesta, di un potenziale beneficiario o di un’eventuale
terza parte, di sottoporre alla revisione del CVS un Evento Formativo
Organizzato da Terzi e la conseguente valutazione positiva dello stesso, diventino precondizione per la concessione di un Supporto per la
Formazione.
D38: É opportuno che all’Impresa Associata che abbia fornito un Supporto per la Formazione a favore di un Professionista Sanitario per
la partecipazione dello stesso a Eventi Formativi Organizzati da Terzi
vengano comunicati i nominativi dei Professionisti Sanitari beneficiari
di tale Supporto per la Formazione? (Integrazione giugno 2017)

R38: Un’Impresa Associata non deve proattivamente cercare di venire
a conoscenza dei nominativi dei Professionisti Sanitari beneficiari del
Supporto per la Formazione da essa fornito. In generale, qualora un
Evento Formativo Organizzato da Terzi sia sostenuto da più società,
ognuna di queste riceverà lo stesso elenco di partecipanti, da cui non
sarà possibile evincere quale Professionista Sanitario sia il beneficiario del Supporto per la Formazione fornito da un’Impresa Associata
in particolare. Tuttavia, ove previsto per legge, un’Impresa Associata
può, in conformità ai requisiti giuridici applicabili, richiedere e ottenere i nominativi dei Professionisti Sanitari partecipanti all’Evento che
beneficeranno del Supporto per la Formazione fornito dall’Impresa
Associata stessa. Ai fini dell’espletamento delle proprie attività interne di revisione, compliance e controllo, un’Impresa Associata ha la
facoltà, successivamente allo svolgimento dell’Evento, di richiedere e
ricevere i nominativi dei Professionisti Sanitari beneficiari del Supporto
per la Formazione fornito dalla stessa Impresa Associata. In ognuna
delle circostanze di cui sopra, salvo ove previsto per legge, un’Impresa
Associata non può in alcun caso ricevere i nominativi dei Professionisti Sanitari prima che venga sottoscritto l’accordo di Supporto per la
Formazione e che si sia concluso il processo di selezione indipendente
dei Professionisti Sanitari.

a. Sostegno a favore
di Eventi Formativi
Organizzati da Terzi:
Come principio generale, qualsivoglia Evento Formativo
Organizzato da Terzi sostenuto da un Supporto per la
Formazione erogato da un’Impresa Associata a favore di
una Organizzazione Sanitaria deve:
 ottemperare a quanto stabilito nel Capitolo 1. Criteri
Generali per l’Organizzazione degli Eventi;
 e se del caso, con approvazione del Conference Vetting System(si veda il Glossario)

a.1. Supporto per la Partecipazione dei Professionisti Sanitari
agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi:

D39: Il Capitolo 4: Supporti e Donazioni Benefiche – Supporti per la
Formazione del Codice si applica alle richieste ricevute dalle Imprese
da parte di Organizzazioni Sanitarie e committenti nell’ambito dell’assegnazione di appalti pubblici per il sostegno alla formazione destinato a Eventi Formativi Organizzati da Terzi?

Qualora una Supporto per la Formazione venga
erogato allo scopo di sostenere la partecipazione
dei Professionisti Sanitari agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi, nell’accordo di Supporto redatto in
forma scritta dovrà essere espressamente specificato
che l’Organizzazione Sanitaria beneficiaria della Supporto sarà l’unico soggetto responsabile della selezione dei partecipanti.

R39: No. Tali richieste e qualsivoglia successivo sostegno economico
o di altra natura fornito da un’Impresa Associata non costituiscono
Supporto per la Formazione in base alle disposizioni del Codice. Tali
accordi non sono di natura filantropica bensì commerciale e come tali
devono essere stipulati alla stregua di accordi commerciali in forma
scritta, conformemente alla normale prassi aziendale.
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a.2. Supporto a favore degli
Eventi Formativi Organizzati
da Terzi:

D40: Nel caso in cui un’organizzazione commerciale, quale un Organizzatore Professionale di Conferenze, predisponga un Evento Formativo Organizzato da Terzi indipendentemente dall’Organizzazione Sanitaria, è opportuno che le Imprese Associate sovvenzionino tali eventi
e, se così fosse, in base a quali norme? (Modificato novembre 2016)

Qualora l’eventuale beneficiario di una Supporto per
la Formazione sia l’organizzatore dell’Evento Formativo Organizzato da Terzi nonché una Organizzazione Sanitaria, sarà l’Organizzazione Sanitaria beneficiaria l’unico soggetto responsabile per:

R40: Le Imprese Associate hanno la facoltà di sottoscrivere accordi
commerciali di sponsorizzazione con un Organizzatore Professionale di Conferenze che predisponga un Evento Formativo Organizzato
da Terzi autonomamente rispetto a qualsivoglia Ente Sanitario. Tuttavia, tali accordi non rientrano nella definizione di Supporto per la
Formazione in quanto gli Organizzatori Professionali di Conferenze
sono organizzazioni a scopo di lucro. Gli accordi di sponsorizzazione
sono pertanto di natura commerciale e le Imprese Associate sono tenute a stipulare accordi commerciali in forma scritta, conformemente
alla normale prassi aziendale e alle disposizioni del Codice (Capitolo
2: Eventi Formativi Organizzati da Terzi). Inoltre, qualora un’Impresa
Associata eroghi a favore di un Organizzatore Professionale di Conferenze finanziamenti destinati al miglioramento della formazione,
agendo autonomamente rispetto a qualsivoglia Organizzazione Sanitaria, si applicheranno altresì tutte le disposizioni del Codice in materia
di Supporti per la Formazione. Ad esempio, qualora un’Impresa Associata eroghi finanziamenti a favore di un Organizzatore Professionale
di Conferenze al fine di coprire le spese relative alla partecipazione del
delegato di un Professionista Sanitario a un Evento Formativo Organizzato da Terzi, tale Evento, se del caso, dovrà ricevere l’approvazione
del CVS e l’Impresa Associata sarà tenuta a divulgare pubblicamente
il finanziamento in ottemperanza alle Linee Guida sulla Divulgazione
di cui al Codice.

 il contenuto del programma;
 la scelta del Relatore; e
 il pagamento del compenso del Relatore, qualora
dovuto.
Nell’accordo di Supporto redatto in forma scritta dovrà essere specificato che le Imprese Associate non
devono avere alcuno specifico coinvolgimento nella
determinazione del contenuto del programma formativo per la scelta del Relatore (si veda il Glossario). Qualora venga loro espressamente richiesto, le
stesse Società hanno la facoltà di raccomandare dei
relatori o esprimere commenti sul programma.

b. Supporti per Borse
di Studio Universitarie
e Post Universitarie
D41: Può un’Impresa Associata sostenere o rimborsare i costi di viaggio relativi alla partecipazione di Scholar (Beneficiari di Borsa di Studio
Universitaria) o Fellow (Beneficiari di Borsa di Studio Post Universitaria)
a un Evento Formativo Organizzato da Terzi?

Le Imprese Associate hanno la facoltà di erogare
Supporti per la Formazione su base limitata e in forma di Supporti per Borse di Studio Universitarie e
Post Universitarie al fine di sostenere i progressi nella
formazione medica dei Professionisti Sanitari (si veda
il Glossario). Qualora i Professionisti Sanitari fossero
impegnati nella formazione, soltanto le Organizzazioni Sanitarie avrebbero i requisiti per richiedere e/o
beneficiare di tali Supporti per la Formazione. Un’Impresa Associata non potrà erogare Supporti per la
Formazione per sostenere Borse di Studio Universitarie e Post Universitarie, qualora tali Supporti siano
richiesti da singoli Professionisti Sanitari. Analogamente, l’accordo di Supporto sottoscritto dall’Impresa Associata e dall’Organizzazione Sanitaria beneficiaria dovrà contenere la specifica dichiarazione che
l’Impresa Associata non potrà in alcun modo essere
coinvolta nella scelta dei Professionisti Sanitari che
beneficeranno del Supporto per la Formazione.

R41: No, un’Impresa Associata non può rimborsare o coprire i costi
ulteriori di partecipazione e di viaggio sostenuti da uno Scholar o da
un Fellow che partecipino a un Evento Formativo Organizzato da Terzi.
Tali costi devono essere inclusi nel Supporto per la Formazione a sostegno delle Borse di Studio Universitarie e Post Universitarie, qualora si
convenga che il Supporto si estenda a tale partecipazione.
D42: Possono le Imprese Associate sostenere la formazione professionale dei Professionisti Sanitari in materia di istruzione medica generale, ad esempio corsi di valutazione dell’economia della salute / tecnologia per la salute, di buona pratica di laboratorio o argomenti simili
volti a promuovere la cura del paziente? (Integrazione giugno 2017)

R42: Le Imprese Associate possono sostenere un’effettiva formazione
medica a favore dei Professionisti Sanitari in merito ad argomenti sanitari di carattere generale attraverso l’erogazione di Supporti per la Formazione in conformità alle disposizioni di cui al Capitolo 4 del Codice.
Le Imprese Associate possono altresì sostenere un’effettiva formazione
medica in merito ad argomenti sanitari di carattere generale attraverso
“Eventi Formativi sulle Procedure e sui Prodotti” organizzati dalla società, fintantoché le informazioni divulgate abbiano attinenza diretta
con le tecnologie mediche, le terapie e/o i servizi correlati dell’Impresa
Associata stessa. L’Evento deve svolgersi in conformità e nel rispetto di
tutti i requisiti di cui al Capitolo 3, Paragrafo 2 del Codice.
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c. Supporti destinati
a Campagne di
Sensibilizzazione Pubblica
Le Imprese Associate possono altresì erogare Supporti
per la Formazione su base limitata a favore di Organizzazioni Sanitarie al fine legittimo di fornire informazioni,
promuovere la sensibilizzazione e/o informare pazienti,
badanti o il pubblico su importanti temi in materia di assistenza sanitaria o sulle condizioni mediche o malattie
nelle aree terapeutiche di interesse e/o coinvolgimento
per l’Impresa Associata.

D43: Per quali tipi di campagne di sensibilizzazione e informazione in
materia di salute e malattie rivolte a pazienti, badanti o al pubblico in
generale può un’Impresa Associata erogare legittimamente Supporti
per la Formazione?

R43: Un’Impresa Associata ha la facoltà di erogare Supporti per la
Formazione al fine di sostenere la divulgazione di informazioni di alta
qualità ai pazienti e al pubblico in materia di salute e malattie, a condizione che vi sia un’effettiva esigenza in tal senso e che gli argomenti
trattati siano correlati ad aree terapeutiche di interesse e/o coinvolgimento per l’Impresa Associata. Tali campagne di sensibilizzazione sulle
malattie non devono tuttavia promuovere l’uso di particolari terapie o
servizi, né sostenere determinate Organizzazioni Sanitarie, o sollecitare
la richiesta di particolari terapie o Organizzazioni Sanitarie da parte del
pubblico.

4. Supporti
per la Ricerca
Qualora lo consentano leggi nazionali, norme, linee guida e codici di condotta professionali, le Imprese Associate possono erogare limitati Supportii per la Ricerca
(si veda il Glossario) al fine di sostenere studi di ricerca
promossi da terzi chiaramente delineati per programmi
di ricerca, clinica e non, in ambiti terapeutici in cui l’Impresa Associata ha interesse e/o diretto coinvolgimento.
I Supporti per la Ricerca possono includere il sostegno
economico o “in natura” per spese o servizi autorizzati,
documentati e relativi allo studio e/o quantità ragionevoli di prodotti monouso o multiuso gratuiti per la durata limitata della ricerca.
Le Imprese Associate che erogano Supporti per la Ricerca sono tenute a garantire la propria non ingerenza
nell’ambito della ricerca stessa. Tuttavia, al fine di garantire che i Supporti per la Ricerca vengano erogati su base
“limitata”, le Imprese Associate sono tenute a specificare la motivazione e gli scopi per cui è stato richiesto il
Supporto e a garantire che l’accordo di Supporto sottoscritto con l’ente beneficiario includa la definizione dei
diritti che consentono all’Impresa Associata di verificare
che il Supporto venga accordato esclusivamente ai fini
della ricerca convenuta. Tale verifica può comprendere
la richiesta di una serie di documenti relativi allo studio,
quali una copia del protocollo di ricerca, una copia delle
autorizzazioni del comitato etico e/o delle autorità competenti o una copia del rapporto di studio in merito alla
conclusione o alla preventiva interruzione della ricerca.
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5

Accordi
con i Consulenti

1. Principi Generali
Le Imprese Associate hanno la facoltà di collaborare con
Professionisti Sanitari in qualità di consulenti ed esperti al
fine di fornire consulenze in buona fede e servizi di altra
natura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
attività di ricerca, partecipazione a comitati consultivi,
presentazioni nel corso di Eventi Societari e sviluppo dei
prodotti. Le Imprese Associate possono corrispondere ai
Professionisti Sanitari un equo compenso a fronte della
prestazione di tali servizi. Gli accordi di consulenza devono ottemperare in ogni caso alle leggi e norme del paese
in cui il Professionista Sanitario è autorizzato a svolgere
la propria professione e devono essere conformi ai codici
di condotta professionali vigenti in quel paese.
I principi delineati nel presente capitolo si applicano a
tutti gli accordi convenuti tra i Professionisti Sanitari e
le Imprese Associate, anche nel caso in cui un Professionista Sanitario consulente rinunci al compenso per la
prestazione dei propri servizi.
Gli accordi di consulenza non devono avere alcuna perti-
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nenza con passate, presenti o future attività di acquisto,
noleggio, raccomandazione, prescrizione, uso o fornitura al potenziale consulente di prodotti o servizi dell’Impresa Associata.
Nella selezione dei consulenti, le Imprese Associate sono
tenute a implementare un processo decisionale e di revisione al fine di individuare, prevenire e limitare qualsivoglia potenziale rischio di atti corruttivi derivante dall’avvalersi delle prestazioni dei consulenti. Tale processo
implica una valutazione preventiva e documentata di
qualsivoglia rischio correlato a quanto precedentemente dichiarato e di qualsivoglia informazione aggiuntiva
riguardante tutti i potenziali consulenti.

2. Criteri per la stesura
di validi accordi
di consulenza
Oltre ai principi generali di cui sopra, gli accordi relativi
alla consulenza vera e propria o a servizi di altra natura,
devono ottemperare ai seguenti criteri:
c) gli accordi di Consulenza devono essere stipulati solo
qualora si manifesti preventivamente un’effettiva esigenza aziendale di tali servizi;
d) il numero dei consulenti non deve essere superiore
al numero ragionevolmente necessario per soddisfare
l’esigenza manifestata;
e) la selezione dei consulenti deve basarsi su criteri direttamente correlati all’esigenza aziendale in questione e
all’adeguatezza del titolo, della competenza e dell’esperienza del consulente nel soddisfare tale esigenza.
L’entità o il valore degli affari generati dall’attività di
un potenziale consulente, o dall’Organizzazione Sanitaria presso cui lo stesso svolge la propria attività
professionale, non costituiscono un criterio rilevante;
f) gli accordi di Consulenza con i Professionisti Sanitari
devono essere redatti in forma scritta, sottoscritti dalle parti precedentemente all’inizio della prestazione
e devono specificare la natura dei servizi prestati e le
modalità di remunerazione degli stessi;
g) la collaborazione del consulente non deve essere
intesa alla stregua di persuasione ad acquistare, noleggiare, raccomandare, prescrivere, usare o fornire
prodotti o servizi dell’Impresa Associata;
h) il compenso corrisposto a fronte dei servizi prestati
deve essere adeguato e riflettere il valore equo di
mercato degli stessi;
i) le Imprese Associate sono tenute a conservare registrazione dei servizi prestati dai Professionisti Sanitari
in veste di consulenti, del relativo materiale prodotto
e delle finalità che le Imprese Associate attribuiscono
a tali servizi;
j) gli accordi relativi alla sede dei meeting dell’Impresa
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Associata con i consulenti e ad altre questioni correlate
(vale a dire accoglienza, viaggi, ecc.) dovranno attenersi ai regolamenti sugli Eventi delineati nel Capitolo 1:
Criteri Generali per l’Organizzazione degli Eventi.

3. Compenso e Valore
Equo di Mercato
Il compenso corrisposto ai Professionisti Sanitari coinvolti in qualità di consulenti dalle Imprese Associate deve
riflettere il valore equo di mercato dei servizi prestati e
non deve in alcun modo essere condizionato al valore
dei prodotti o servizi che i consulenti possono acquistare, noleggiare, raccomandare, prescrivere, usare o fornire nello svolgimento della loro professione o che possono essere acquistati, noleggiati, raccomandati, prescritti,
usati o forniti dall’Organizzazione Sanitaria nello svolgimento delle loro attività professionali.
Tutti i versamenti effettuati a fronte dei servizi prestati devono ottemperare a qualsivoglia disposizione vigente in
materia fiscale e requisito legale di altra natura. Le Imprese
Associate possono coprire le spese sostenute dai consulenti per la prestazione dei servizi oggetto dell’accordo di consulenza, incluse le spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute dai consulenti in relazione alla loro partecipazione a
meeting con le Imprese Associate o per conto delle stesse.
L’accordo di consulenza redatto in forma scritta deve contenere il dettaglio delle spese rimborsabili al consulente in
quanto relative ai servizi prestati e la modalità con cui l’Impresa Associata potrà effettuare il rimborso delle stesse.

D44: Che cosa si intende per valore equo di mercato nell’ambito degli
accordi di consulenza?

R44: Il valore equo di mercato è il valore di determinati servizi di consulenza che verrebbero retribuiti dalle Imprese Associate ai consulenti,
i quali operino secondo il principio di reciproca indipendenza in un
regime di libero mercato, in cui non vi sia obbligo di acquisto o vendita in capo alle parti e in cui queste ultime siano ragionevolmente a
conoscenza dei fatti.
D45: In che modo un’Impresa Associata può determinare il valore
equo di mercato di un servizio?

R45: Un’Impresa Associata deve essere in grado di dimostrare di possedere dei metodi interni di determinazione del prezzo equo di mercato. Tra gli altri fattori, deve tener conto dei titoli, delle competenze e
dell’esperienza dei consulenti nonché degli effettivi servizi di cui l’Impresa Associata si avvarrà.

4. Divulgazione
e Trasparenza
Le Imprese Associate sono tenute a ottemperare a qualsivoglia legge nazionale, norma e codice di condotta professionale che prescriva la pubblicazione, divulgazione o
autorizzazione in merito all’impiego da parte delle Imprese Associate dei Professionisti Sanitari in veste di consulenti. Tutti i permessi o autorizzazioni richieste dovranno
essere ottenuti, inclusi quelli richiesti alla struttura ospedaliera o all’amministrazione di un diversa Organizzazione Sanitaria o al diretto responsabile del Professionista
Sanitario (o autorità competente nominata a livello locale). In caso di assenza di qualsivoglia requisito nazionale,
le Imprese Associate dovranno tuttavia garantire un’adeguata trasparenza tramite la richiesta di una relativa
Notifica al Datore di Lavoro in cui si divulghi lo scopo e il
contenuto dell’accordo di consulenza.
Le Imprese Associate sono tenute altresì a considerare gli
obblighi in capo al consulente al fine di garantire che il suo
ruolo in quanto tale per l’Impresa Associata e il suo coinvolgimento nella ricerca o nella preparazione relative al
materiale per la pubblicazione scientifica vengano divulgati
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al momento di qualsivoglia pubblicazione o presentazione.

6

Ricerca

1. La Ricerca Promossa
dalle Imprese
Associate
Di fronte a una legittima esigenza aziendale, le Imprese Associate hanno la facoltà di promuovere, dirigere,
gestire e finanziare una ricerca scientificamente valida
al fine di generare dati precedentemente o successivamente all’immissione in commercio. In questo contesto,
ci si riferisce in particolar modo a tutti i dati che abbiano
attinenza con esigenze mediche, come la sicurezza del
paziente; ricerca e sviluppo; scopi scientifici (ad esempio,
indicatori di prestazione, parametri scientifici e oggettivi di confronto); regolamentazione, come sorveglianza
post commercializzazione e follow up clinico post commercializzazione, vigilanza, sicurezza, rimborso, economia sanitaria, inclusi i dati clinici, di efficacia dei costi
e degli esiti relativi all’Health Technology Assessment
(HTA) e al processo decisionale sul rimborso.
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Qualora un’Impresa Associata collabori con un Professionista Sanitario in veste di consulente, ad esempio per
condurre uno studio per conto dell’Impresa Associata
(agendo cioè in qualità di Ricercatore Principale), la Società stessa è tenuta a garantire che tali accordi di consulenza siano pienamente conformi a quanto delineato
nel Capitolo 5: Accordi con i Consulenti.
Conformemente al Principio di Documentazione qualsivoglia accordo stipulato da un’Impresa Associata al fine
di fornire servizi correlati alla ricerca dovrà essere redatto in forma scritta, contenere un protocollo di ricerca e
un prospetto di lavoro redatti anch’essi in forma scritta
e tutte le autorizzazioni e i permessi richiesti da prodursi
precedentemente all’inizio dello studio.
Le Imprese Associate sono tenute a garantire la conformità di tutte le attività di ricerca a qualsivoglia legge,
norma e codice di condotta professionale del ricercatore
nazionali, nonché alle linee guida per la Buona Pratica
Clinica, qualora attinenti.
Conformemente ai Principi delineati nella sezione Introduzione: Obiettivi e Principi del Codice, le Imprese Associate dovranno garantire altresì l’adeguata trasparenza
della sperimentazione clinica in relazione alle attività di
ricerca e ai risultati conseguiti e un’adeguata divulgazione delle informazioni relative alle sperimentazioni cliniche delle Imprese Associate, come ad esempio quelle
pubblicate nei registri pubblici e nelle riviste specializzate del settore.

D46: Quali sono gli esempi tipici di registri pubblici esterni per la trasparenza nella sperimentazione clinica?

R46: Esempi di registri pubblici esterni per la trasparenza nella sperimentazione clinica sono www.clinicaltrials.gov oppure www.who.org

Qualora le Imprese Associate coinvolgano terze parti intermediarie per la ricerca (ad esempio, le organizzazioni
di ricerca a contratto), esse sono tenute a garantire che
la ricerca condotta da suddette terze parti per conto
dell’Impresa Associata sia conforme a tutti i requisiti
etici e legali applicabili, inclusi i requisiti applicabili del
Codice.

2. Valutazione Post
Commercializzazione
dei Prodotti
dell’Impresa
Associata
Qualora sussista una legittima esigenza aziendale, le
Imprese Associate hanno la facoltà di promuovere una
valutazione post commercializzazione dei propri prodotti, trattamenti e/o servizi correlati e pertanto fornire
Prodotti oggetto di Valutazione tramite un contratto
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di servizi redatto in forma scritta allo scopo di ottenere
una determinata valutazione dell’utilizzatore da parte
delle Organizzazioni Sanitarie in relazione a tali Prodotti.
Questi ultimi possono essere forniti a titolo gratuito in
cambio del feedback dell’utilizzatore che il Professionista Sanitario presso l’Organizzazione Sanitaria produrrà
e che dovrà essere formalmente registrato in un protocollo o questionario redatto in forma scritta, costituente
parte del contratto.
Qualora i Prodotti oggetto di Valutazione siano multiuso, il periodo di tempo considerato necessario per
la valutazione e il feedback dipenderà dalla frequenza
dell’uso anticipato, dalla natura del feedback richiesto
relativo alla valutazione dell’utilizzatore, dalla durata di
qualsivoglia preparazione richiesta e da considerazioni
simili. Le Imprese Associate dovranno sempre garantire
la propria titolarità dei Prodotti oggetto di Valutazione
multiuso e la messa a punto di un processo finalizzato
al ritiro immediato di tali prodotti dalla struttura dell’Organizzazione Sanitaria nonché/oppure dei Prodotti oggetto di Valutazione monouso non utilizzati al termine
del periodo di valutazione, fatto salvo il caso in cui tali
prodotti vengano acquistati dall’Organizzazione Sanitaria stessa.
La fornitura dei Prodotti oggetto di Valutazione e/o dei
servizi correlati non deve essere considerata alla stregua
di compenso ingiustificato a favore del Professionista o
Organizzazione Sanitaria o alla stregua di persuasione
e/o incoraggiamento ingiustificati del Professionista o
dell’Organizzazione Sanitaria all’acquisto, noleggio, raccomandazione, prescrizione, uso o fornitura dei prodotti o servizi dell’Impresa Associata. Qualsivoglia offerta
e/o fornitura di Prodotti oggetto di Valutazione dovrà
sempre essere effettuata in piena conformità a leggi nazionali, norme e codici di condotta professionali e del
settore.

3. La Ricerca
Promossa da Terzi
Si veda il Capitolo 4: Supporto e Donazioni Benefiche:
Supportii per la Ricerca.
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7

Royalty

I Professionisti Sanitari, individualmente o come parte
attiva di un gruppo, forniscono spesso un prezioso contributo all’evoluzione dei prodotti o delle tecnologie mediche. Essi possono contribuire allo sviluppo della proprietà intellettuale, occupandosi ad esempio di brevetti,
segreti industriali o aziendali o know how nell’ambito
dello sviluppo di un prodotto o di una tecnologia o relativamente a contratti di licenza dei diritti di proprietà
intellettuale.
Un accordo di royalty tra un’Impresa Associata e un Professionista Sanitario deve essere stipulato esclusivamente
qualora il Professionista Sanitario sia tenuto a fornire o abbia fornito un contributo originale, significativo o innovativo allo sviluppo di prodotti, tecnologie, processi o metodi
per i quali il Professionista Sanitario sia individualmente o
congiuntamente titolare del diritto di proprietà intellettuale conformemente alle leggi e norme vigenti. Quanto
precede non pregiudica l’obbligo delle Imprese Associate
di ottemperare alle disposizioni di versamento delle royalty
derivanti da leggi e norme vigenti in alcuni paesi.
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Gli accordi che prevedono il pagamento di royalty da parte
o per conto delle Imprese Associate a favore di un Professionista Sanitario devono essere stipulati in forma scritta e
prevedere altresì una remunerazione equa e appropriata in
conformità alle leggi e norme applicabili. Ad esempio, il diritto a percepire le royalty derivante dal diritto di proprietà
intellettuale non deve essere condizionato a quanto segue:
 esigere che il Professionista Sanitario acquisti, ordini
o raccomandi qualsivoglia prodotto, servizio o tecnologia medica dell’Impresa Associata o qualsivoglia
prodotto o tecnologia frutto di un progetto di sviluppo; oppure
 esigere che il prodotto o la tecnologia siano commercializzati sul mercato.
Fatte salve le norme e i requisiti nazionali, le Imprese Associate sono tenute a escludere dal calcolo delle royalty il numero
di articoli acquistati, prescritti, usati oppure ordinati dal Professionista Sanitario e/o dai membri della struttura del Professionista o dell’Organizzazione Sanitaria.
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8

Materiali didattici
e regalie

Le Imprese Associate possono eccezionalmente fornire
materiali didattici e/o regalie di modesto valore, in conformità alle leggi nazionali, norme e codici di condotta
professionali di settore, del paese in cui il Professionista
Sanitario è autorizzato a svolgere la propria professione
ed esclusivamente ottemperando ai seguenti principi:

D47: In base alle disposizioni del Capitolo 8, quali sono gli esempi tipici di articoli di modesto valore che “abbiano attinenza con la pratica
medica del Professionista Sanitario o costituiscano un beneficio per i
pazienti”?

R47: Articoli di cancelleria, calendari, agende, accessori informatici a
uso aziendale e articoli sanitari quali salviette umidificate, spazzole per
unghie, guanti chirurgici e lacci emostatici sono esempi di articoli di
modesto valore che possono essere donati ai Professionisti Sanitari, a
condizione che il loro valore rientri nei limiti prescritti da leggi, norme
e codici di condotta professionali e del settore nazionali. Cibo, alcool
e articoli destinati principalmente a uso domestico o automobilistico
non sono idonei in quanto non hanno attinenza con la pratica medica
del Professionista Sanitario né costituiscono un beneficio per i pazienti.

a) i materiali didattici e/o regalie fornite devono avere
attinenza con la pratica medica del Professionista Sanitario, costituire un beneficio per i pazienti o avere
un’effettiva funzione didattica;
b) non è consentito fornire materiali didattici e/o regalie
che siano oggetto di richieste da parte di Professionisti Sanitari.
c) non è consentito fornire materiali didattici e/o regalie
in forma di titoli di pronto realizzo o altro tipo di investimento;
d) i materiali didattici e/o regalie, che possono essere
articoli di marca e non, devono essere di modesto valore;
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e) un’Impresa Associata può fornire occasionalmente a un’Organizzazione Sanitaria materiali didattici
di maggior valore a condizione, in ogni caso, che
questi abbiano un’effettiva funzione didattica per
i Professionisti Sanitari presso l’Organizzazione Sanitaria e rappresentino un beneficio per i pazienti.
Tali materiali non possono essere forniti ai Professionisti Sanitari per proprio uso personale. E devono
altresì avere attinenza con le aree terapeutiche che
interessano e/o coinvolgono l’Impresa Associata. Le
Imprese Associate devono conservare opportuna registrazione dei materiali didattici di maggior valore
forniti alle Organizzazioni Sanitarie. Tali materiali
non devono figurare tra i costi comuni o generali
della Organizzazione Sanitaria;

D48: Può un’Impresa Associata donare a un Professionista Sanitario
piccole regalie in occasione di momenti di vita particolarmente significativi, quali matrimonio, nascita, compleanno o morte?

R48: Il Codice pone dei limiti alle tipologie di regalie che possono essere donate ai Professionisti Sanitari e non sarebbe appropriato donare
regalie in occasione di momenti di vita particolarmente significativi
quali matrimonio, nascita o compleanno. Tuttavia, in caso di morte, è
facoltà di ciascuna Impresa Associata di decidere in merito all’opportunità di donare un regalo di buon gusto in segno di rispetto.
D49: Qualora i Professionisti Sanitari collaboratori delle Imprese Associate in veste di consulenti o relatori rinuncino al compenso per i
servizi prestati, sarebbe appropriato che le Imprese Associate mostrino
il proprio apprezzamento donando al Professionista Sanitario regalie
modeste quali bottiglie di vino o bouquet di fiori?

R49: No, la donazione di tali regali da parte dell’Impresa Associata non
è accettabile in quanto potrebbe essere oggetto di fraintendimento e
considerata alla stregua di violazione al Principio di Immagine e Percezione. Inoltre, tali regali non ottempererebbero alle disposizioni del
Capitolo 8 – Articoli didattici e regalie in quanto privi di un’attinenza
con la pratica medica del Professionista Sanitario nonché di una funzione formativa.

f) i materiali didattici e/o regalie non devono essere
forniti allo scopo di premiare, incentivare e/o incoraggiare impropriamente i Professionisti Sanitari ad
acquistare, noleggiare, raccomandare, prescrivere,
usare, fornire o procurare prodotti o servizi delle Imprese Associate.

D50: Quali sono gli esempi tipici di articoli didattici di maggior valore
che possono essere forniti ai Professionisti Sanitari conformemente
alle disposizioni del Codice?

Le Associazioni Nazionali Associate forniranno linee guida
sulle limitazioni relative alla fornitura di regalie, conformemente ai principi di cui sopra.

R50: Esempi di articoli didattici di maggior valore consentiti includono testi medici o modelli anatomici, esclusivamente qualora abbiano
attinenza con le aree terapeutiche di interesse e/o coinvolgimento per
le Imprese Associate.

L’organizzazione di estrazioni a premi o concorsi di altra natura è ammessa durante lo svolgimento degli Eventi, qualora i premi conferiti ottemperino alle disposizioni del Capitolo 8. Materiali didattici e Regalie nonché alle leggi nazionali,
norme e codici di condotta professionali del settore.
Il presente Capitolo non tratta la legittima pratica di fornire appropriati Campioni o Prodotti oggetto di Valutazione
o Dimostrativi. Per informazioni riguardanti le modalità di
fornitura di Campioni, Prodotti oggetto di Valutazione o
Dimostrativi da parte delle Imprese Associate, si vedano il
Capitolo 6: Ricerca e il Capitolo 9: Prodotti Dimostrativi e
Campioni, a seconda dei casi.
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9

Prodotti
Dimostrativi
e Campioni

1. Principi Generali
Le Imprese Associate possono fornire i propri prodotti
come Campioni o Prodotti Dimostrativi (si veda il Glossario) a titolo gratuito per consentire ai Professionisti o
Organizzazioni Sanitarie (a seconda dei casi) di valutare
e/o acquisire familiarità con l’uso e la funzionalità sicuri,
efficaci e appropriati dei prodotti e/o dei servizi correlati
e di stabilire qualora o quando usare, ordinare, acquistare, prescrivere o raccomandare in futuro tale prodotti
e/o servizi.
I Prodotti Dimostrativi e/o Campioni possono essere monouso e multiuso. Le Imprese Associate possono altresì
fornire, in via eccezionale, prodotti di altre società congiuntamente ai propri Prodotti Dimostrativi e/o Campioni qualora vi fosse richiesta di tali prodotti al fine di provare, valutare e usare opportunamente ed efficacemente
i prodotti dell’Impresa Associata, quali ad esempio, le
componenti hardware e software di computer prodotte
da società diverse dall’Impresa Associata.
I Prodotti Dimostrativi e/o Campioni non devono essere
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forniti allo scopo di premiare, persuadere e/o incoraggiare impropriamente i Professionisti e/o Organizzazioni Sanitarie ad acquistare, noleggiare, raccomandare,
prescrivere, usare, fornire o procurare prodotti o servizi
delle Imprese Associate. L’offerta e/o fornitura di tali
prodotti dovrà ottemperare pienamente a qualsivoglia
legge nazionale, norma e codice di condotta professionale di settore applicabili.
Le Imprese Associate sono tenute in ogni caso a conservare opportuna registrazione della fornitura di Prodotti
Dimostrativi e/o Campioni a Professionisti e/o Organizzazioni Sanitarie, quali ad esempio la prova di avvenuta consegna per qualsivoglia Prodotto Dimostrativo e/o
Campione fornito e il documento di reso per Prodotti Dimostrativi e/o Campioni multiuso. Le Imprese Associate
sono tenute a registrare nei propri libri e a comunicare
per iscritto e con chiarezza ai Professionisti e/o Organizzazioni Sanitarie la gratuità e altre condizioni applicabili relative alla fornitura di tali Prodotti Dimostrativi e/o
Campioni entro e non oltre il momento della fornitura.
Il presente Capitolo si riferisce esclusivamente alla fornitura a titolo gratuito di Prodotti Dimostrativi e/o Campioni nonché dei servizi a essi correlati e non si applica
a forniture di prodotti o servizi previste da altri accordi,
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, forniture nell’ambito delle sperimentazioni cliniche e/o ricerca, forniture commerciali effettuate tramite riduzioni o
incentivi in materia di prezzo nell’ambito degli appalti
pubblici.

2. Prodotti Dimostrativi
(Demo)
Le Imprese Associate possono fornire a Professionisti e/o
Organizzazioni Sanitarie esemplari dei loro prodotti in
forma di modelli (come ad esempio i prodotti monouso
non sterilizzati) usati per la formazione e la sensibilizzazione di Professionisti Sanitari e pazienti. Ad esempio,
un Professionista Sanitario può usare un Prodotto Dimostrativo per mostrare al paziente il tipo di tecnologia che
gli sarà impiantata oppure usare una Demo per formare
altri Professionisti Sanitari in merito all’uso del prodotto.
I Prodotti Dimostrativi non sono destinati all’uso clinico nella cura dei pazienti né alla vendita o altro tipo di
trasferimento. Le Imprese Associate sono tenute a registrare nei propri libri e a comunicare con chiarezza, e
preferibilmente per iscritto, ai Professionisti e/o Organizzazioni Sanitarie la gratuità e altre condizioni applicabili
relative alla fornitura di tali Prodotti Dimostrativi entro e
non oltre il momento della fornitura.
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3. Campioni
Le Imprese Associate possono fornire un numero ragionevole di Campioni a titolo gratuito per consentire
ai Professionisti o Organizzazioni Sanitarie di familiarizzare con i prodotti e/o servizi correlati, di acquisire
esperienza dell’uso clinico efficace e sicuro degli stessi
e di stabilire qualora, o quando, usare, ordinare, acquistare, prescrivere o raccomandare tali prodotti e/o
servizi in futuro.
La quantità di Campioni monouso da destinare alla
pratica non deve eccedere il minimo ragionevolmente
necessario affinché i Professionisti/Organizzazioni Sanitarie acquisiscano esperienza sufficiente nel trattare
tali prodotti.
Per i Campioni multiuso, la determinazione del periodo di tempo necessario affinché un Professionista
Sanitario familiarizzi con il prodotto dipenderà dalla
frequenza dell’uso anticipato; dalla durata della formazione richiesta; dal numero di Professionisti Sanitari
che necessiterà l’acquisizione di un’adeguata esperienza nell’uso del prodotto e da altre considerazioni del
caso. Le Imprese Associate sono tenute in ogni caso
a garantire la propria titolarità dei Campioni multiuso
e la messa a punto di un processo finalizzato al ritiro
immediato di tali prodotti dalla struttura dell’Organizzazione Sanitaria al termine del periodo di pratica.
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PARTE 2
Linee Guida
alla divulgazione

Adottate dal Compliance Network nel mese di maggio 2016

Premessa
In base alle disposizioni del Codice Etico di MedTech Europe (nel prosieguo il “Codice”), a partire dal 1 gennaio
2018, alle Imprese Associate non sarà consentito farsi
carico delle spese di iscrizione, viaggio o alloggio degli
Professionisti Sanitari per la loro partecipazione a conferenze formative organizzate da terzi.
La Formazione medica potrà essere sostenuta tramite
l’erogazione di Supporti per la Formazione a favore di
Organizzazioni Sanitarie conformemente alle disposizioni del Codice. Al fine di impedire qualsivoglia abuso,
sono state elaborate specifiche forme di tutela per l’erogazione dei Supporti per la Formazione, tra cui l’obbligo
di divulgazione delle stesse.
Il Paragrafo 3 del Capitolo 4 del Codice stabilisce che
le Imprese Associate debbano documentare e divulgare
pubblicamente tutti i Supporti per la Formazione in ottemperanza alle presenti Linee Guida alla Divulgazione.
Queste ultime costituiscono pertanto parte integrante
del Codice e devono essere interpretate come tali.
Per evitare dubbi, tutti i finanziamenti erogati da un’Impresa Associata per il miglioramento di un’adeguata
formazione a favore degli Organizzatori Professionali
di Conferenze, che operano autonomamente rispetto a
qualsivoglia Organizzazione Sanitaria, rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee Guida e sono
soggette alle stesse condizioni previste per i Supporti
per la Formazione. Tutte le volte che nelle presenti Linee Guida alla Divulgazione si parla di Organizzazioni
Sanitarie, si intende includere nella definizione anche gli
Organizzatori Professionali di Conferenze.
I concetti espressi in lettera maiuscola nel testo delle
Linee Guida trovano la loro definizione all’interno del
Codice.

Capitolo 1: Applicazione
delle Linee Guida alla
Divulgazione
1. Ambito di Applicazione

D1: La definizione di “Società Collegata” all’interno delle Linee Guida alla Divulgazione include soggetti giuridici appartenenti alla stessa
Impresa Associata controllante con sede legale al di fuori dell’Europa?

Le presenti Linee Guida si applicano alle Imprese Associate nell’ambito delle loro interazioni con le Organizzazioni Sanitarie ubicate o con sede legale nell’Area Geografica di MedTech Europe.
I singoli soggetti giuridici appartenenti alla stessa società
multinazionale (nel prosieguo, “Società Collegate”) – siano essi società capo-gruppo (vale a dire sedi legali, sedi
principali o società controllanti di un’impresa commerciale), società controllate o altre forme di impresa od
organizzazione – si intenderanno costituenti un’unica
società e, in quanto tali, avranno l’obbligo di ottemperare alle disposizioni delle presenti Linee Guida.

R1: Sì, le Sovvenzioni per la Formazione erogate a favore di Organizzazioni Sanitarie con sede legale in Europa a opera di Società Collegate (le società controllanti sono incluse nella definizione di Società
Collegate in base alle disposizioni delle Linee Guida alla Divulgazione)
costituite al di fuori dell’Area Geografica di MedTech Europe rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee Guida alla Divulgazione. Qualsivoglia Società Collegata con sede legale in Europa ha la
facoltà di divulgare tali Supportii per la Formazione. Ciascuna Impresa
Associata può indicare la Società Collegata che si occuperà della divulgazione dei Supporti per la Formazione erogati da Società Collegate al
di fuori dell’Area Geografica di MedTech Europe.
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I trasferimenti di valore che non sono inclusi nella definizione di Sovvenzioni per la Formazione (come delineato nel Capitolo 4, Paragrafo 3 del Codice) e che, di
conseguenza, non appartengono alle categorie di cui al
Paragrafo 2.2 Divulgazioni in Forma Aggregata, non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee
Guida alla Divulgazione.

D2: Le presenti Linee Guida alla Divulgazione si applicano a terze parti
intermediarie che interagiscano con Organizzazioni Sanitarie nell’ambito di attività commerciali, promozionali o di altra natura che interessino i prodotti delle Imprese Associate?

R2: No, le presenti Linee Guida alla Divulgazione non si applicano a
terze parti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, terze parti intermediarie per le vendite e il marketing, consulenti, distributori,
agenti di vendita, agenti di marketing, procacciatori di affari, commissionari e rappresentanti commerciali indipendenti. Tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni del Codice, è opportuno che gli accordi
stipulati tra Imprese Associate e terze parti intermediarie vengano documentati.

2. Applicazione delle Linee
Guida alla Divulgazione
Le Imprese Associate non sono tenute a comunicare due
volte le stesse informazioni qualora l’obbligo di divulgazione sia previsto da leggi nazionali, norme e codici professionali in materia di Supporti per la Formazione (secondo quanto stabilito nel Capitolo 4, paragrafo 3 del
Codice) sia dalle presenti Linee Guida alla Divulgazione.

D3: Qualora esista già un codice nazionale che imponga obblighi di
divulgazione in un determinato paese, dove possono le Imprese Associate divulgare le informazioni relative ai Supportii per la Formazione?

R3: Qualora esista già un codice nazionale che imponga obblighi di
divulgazione delle informazioni relative ai Supporti per la Formazione
(come da disposizioni del Capitolo 4, Paragrafo 3 del Codice) alle stesse condizioni previste dalle presenti Linee Guida, le Imprese Associate,
che non siano membri dell’Associazione Nazionale responsabile del
suddetto codice nazionale, possono scegliere tra le seguenti opzioni:
»» divulgare esclusivamente sulla piattaforma di MedTech Europe;
oppure
»» divulgare sulla piattaforma nazionale, qualora previsto.
Le Imprese Associate vincolate a tale codice nazionale possono scegliere di:
»» divulgare esclusivamente sulla piattaforma nazionale oppure
»» divulgare sia sulla piattaforma di MedTech Europe sia sulla piattaforma nazionale.
La scelta per la quale si opterà dovrà essere inclusa nella Nota Metodologica.
D4: Chi determina l’equivalenza tra gli obblighi di divulgazione in merito ai Supportii per la Formazione imposti da leggi, norme o codici
nazionali e gli obblighi imposti dalle Linee Guida alla Divulgazione?

R4: Il Secretariat di MedTech Europe è tenuto a condurre un controllo annuale sull’equivalenza tra gli obblighi di divulgazione imposti da
leggi, norme e/o codici professionali nazionali e gli Obblighi di Trasparenza di MedTech Europe (come da disposizioni del Capitolo 4,
Paragrafo 3 del Codice).
I Soci possono in qualsiasi momento presentare al Secretariat qualsivoglia informazione o documentazione in loro possesso che possa essere
rilevante ai fini di detto controllo.
Il Secretariat di MedTech Europe presenterà i risultati del controllo alla
Transparency Task Force di MedTech Europe, che procederà all’analisi
del parere. Qualora la Transparency Task Force di MedTech Europe
convenga con il parere del Secretariat, lo stesso sarà sottoposto all’approvazione della Compliance Network di MedTech Europe.
Qualora gli obblighi di divulgazione imposti da leggi, norme o codici professionali nazionali vengano ritenuti equivalenti a quelli imposti
dalle Linee Guida alla Divulgazione, i risultati del controllo verranno
pubblicati sul sito della Transparency di MedTech Europe. La scelta
per la quale si opterà dovrà essere inclusa nella Nota Metodologica.
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3. Applicazione delle Linee
Guida per le Imprese non
Associate
Le Imprese non Associate possono implementare le presenti Linee Guida alla Divulgazione fermo restando il loro
impegno a ottemperare agli standard etici enunciati nel
Codice e possono dar prova di tale impegno con l’ottenimento del Logo di Impresa Etica di MedTech Europe1.

Capitolo 2: Obblighi
di Divulgazione
1. Obblighi Generali
Fatte salve le condizioni delle presenti Linee Guida, ciascuna Impresa Associata è tenuta alla divulgazione e documentazione di tutti i pagamenti, indipendentemente dall’importo, relativi ai Supporti per la Formazione
(come da disposizioni del Capitolo 4, paragrafo 3 del
Codice) a favore delle Organizzazioni Sanitarie ubicate o
con sede legale in Europa.
La divulgazione dei Supporti per la Formazione erogati
dalle Società Collegate dell’Impresa Associata di cui sopra,
con sede legale all’esterno dell’Area Geografica di MedTech Europe, dovrà essere effettuata da una delle Società
Collegate, inclusa l’Impresa Associata, che abbia sede legale all’interno dell’Area Geografica di MedTech Europe.

D5: Quale Società Collegata è tenuta a divulgare le informazioni relative a un determinato Supporto per la Formazione?

R5: Al fine di agevolare la rintracciabilità dei Supporti per la Formazione erogati a favore dei singoli Professionisti Sanitari, è opportuno
che la Società Collegata che effettua il pagamento relativo a un determinato Supporto per la Formazione sia la stessa che divulgherà le
informazioni relative a tale Supporto, pur trattandosi di una decisione
interna di ciascuna Impresa Associata.
Un’Impresa Associata ha la facoltà di decidere quali disposizioni interne adottare ai fini della divulgazione dell’importo complessivo relativo
ai Supporti per la Formazione erogati a favore di una determinata Organizzazione Sanitaria a opera di ognuno dei soggetti giuridici costituenti la società (Società Collegate), durante il periodo di divulgazione.

2. Divulgazione in Forma
Aggregata
I Supporti per la Formazione dovranno essere divulgati
in forma aggregata. Ciascuna Società Collegata d’Impresa Associata effettuerà la divulgazione degli importi
versati nel corso di ogni Periodo di Trasmissione2 come
Supporti per la Formazione a favore dei singoli beneficiari chiaramente identificabili. Tali importi rientreranno
ragionevolmente in una delle categorie delineate nel
prosieguo e saranno aggregati in base alla categoria.
Tuttavia, su richiesta dell’Impresa Associata, qualora lo
si ritenga necessario, la divulgazione dettagliata dovrà
essere resa disponibile al (i) beneficiario interessato e/o
alle (ii) autorità competenti.
Le Imprese Associate divulgheranno l’importo complessivo relativo a ciascuna delle categorie definite nel prosieguo:
1 Il Logo di Impresa Etica di MedTech Europe è un simbolo esibito
da società di tecnologia medica, distributori e altre organizzazioni
sanitarie a dimostrazione del proprio impegno ad adottare e andare
oltre i principi enunciati nel Codice Etico di MedTech Europe.
Per Periodo di Trasmissione si intende un periodo della durata di un intero
anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

2
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a) Supporti per la Formazione a favore di Eventi Formativi Organizzati da Terzi (inclusi quelli destinati a
sostenere la partecipazione dei Professionisti Sanitari
agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi) e,
b) Supporti per la Formazione di altra natura a favore di
Organizzazioni Sanitarie (quali Borse di Studio Universitarie e Post Universitarie e/o Supporti destinati a
Campagne di Sensibilizzazione Pubblica).

3. Dichiarazione Facoltativa
dell’Oggetto delle Sovvenzioni
Le Imprese Associate hanno la facoltà di specificare
l’oggetto dei Supporti divulgati per una o per tutte le
categorie di cui al Paragrafo 2.2 Divulgazione in Forma
Aggregata, qualora vogliano procedere in tal senso.

4. Metodologie
Ogni Impresa Associata dovrà produrre una nota in cui
riassume le metodologie di preparazione della divulgazione specificando altresì i Supporti per la Formazione
per ciascuna delle categorie di cui al Paragrafo 2.2 Divulgazione in Forma Aggregata. La nota, che includerà una
sintetica esposizione generale e/o considerazioni specifiche per paese, dovrà contenere una descrizione delle
metodologie di riconoscimento applicate e includere il
trattamento IVA e altri aspetti fiscali, nonché valutari
e altre questioni relative alle tempistiche e all’importo
dei Supporti per la Formazione ai fini delle presenti Linee Guida, se del caso. La suddetta Nota Metodologica
dovrà essere resa disponibile su richiesta di qualsivoglia
parte interessata.

D6: Quando deve essere resa disponibile una Nota Metodologica?

R6: le Imprese Associate sono tenute a redigere una Nota Metodologica complessiva che consentirebbe a qualsivoglia Organizzazione
Sanitaria direttamente interessata dalla divulgazione di comprendere
le modalità di aggregazione dell’importo divulgato. La Nota Metodologica deve pertanto essere resa disponibile, su specifica richiesta, alle
Organizzazioni Sanitarie interessate a una determinata divulgazione
che li coinvolga direttamente.
Si veda l’Allegato III.

Capitolo 3: Modalità
di Divulgazione
1. Periodo di Trasmissione
La divulgazione dovrà essere effettuata annualmente e ciascun Periodo di Trasmissione coprirà un intero anno solare.

2. Tempistiche di Divulgazione
La divulgazione dovrà essere effettuata da ciascuna Impresa Associata entro i 6 mesi successivi alla fine del relativo Periodo di Trasmissione.

D7: Quando avrà inizio il primo Periodo di Trasmissione?

R7: Il Capitolo 4, Paragrafo 3 del Codice Etico di MedTech Europe stabilisce che la prima divulgazione dovrà essere effettuata entro e non
oltre la fine del Periodo di Transizione. Il Periodo di Transizione termina
il 31 dicembre 2017. Di conseguenza, il primo Periodo di Trasmissione,
corrispondente all’anno 2017, inizierà il 1 gennaio 2017 e finirà il 31
dicembre 2017.

3. Tempistiche di Pubblicazione
La divulgazione dovrà essere resa pubblica al momento
della pubblicazione. La pubblicazione avviene il 31 agosto dell’anno di divulgazione relativo.
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4. Modello e Lingua
di Divulgazione
Per coerenza, la lingua della divulgazione effettuata in
conformità alle presenti Linee Guida dovrà essere l’inglese e il modello utilizzato sarà quello indicato nell’Allegato.

D8: Con quale valuta dovranno essere divulgati gli importi pagati?

R8: Gli importi dovranno essere divulgati nella stessa valuta utilizzata
per il pagamento. Nel caso in cui l’importo complessivo includa Supporti per la Formazione erogati in valute differenti, la società responsabile della divulgazione ha la facoltà di scegliere la valuta in cui preferisce effettuare la divulgazione dell’importo complessivo, e conservare
opportuna registrazione del tasso di cambio utilizzato per la conversione delle diverse valute. Tali informazioni saranno successivamente
incluse nella relativa Nota Metodologica.

5. Piattaforma
di Divulgazione
La divulgazione dovrà essere effettuata sul sito EthicalmedTech3, fatto salvo il caso in cui l’Impresa Associata
sia già vincolata dall’obbligo di conformità a leggi, norme o codici professionali come previsto nel Paragrafo
1.2 Applicazione delle Linee Guida alla Divulgazione. Le
Imprese Associate saranno responsabili dell’accuratezza
dei dati divulgati. Per evitare dubbi, MedTech Europe
non sarà ritenuta responsabile per (i) la conservazione,
la correzione o la cancellazione dei dati pubblicati né per
(ii) l’archiviazione degli stessi nei tre anni successivi alla
divulgazione pubblica.

6. Conservazione
e Modifica
delle Divulgazioni
Le Imprese Associate dovranno essere in grado di modificare, cancellare o in ogni modo elaborare le proprie
divulgazioni in qualsiasi momento precedente o successivo alla pubblicazione.
Le informazioni divulgate rimarranno di pubblico dominio per i 3 anni successivi alla loro prima pubblicazione.

7. Richieste Informative in
merito ai Dati Divulgati
Le Imprese Associate dovranno essere in grado di modificare, cancellare o in ogni modo elaborare le proprie
divulgazioni in qualsiasi momento precedente o successivo alla pubblicazione. Le Imprese Associate dovranno
rendere disponibili ai Professionisti Sanitari che ne facciano richiesta tutti i dati relativi ai loro rapporti contrattuali correnti pubblicati in conformità alle presenti
Linee Guida alla Divulgazione in qualsiasi momento e
per tutto il tempo in cui le informazioni divulgate resteranno di pubblico dominio, in base a quanto stabilito nel
Paragrafo 3.3 Tempi di Pubblicazione.
3 www.ethicalmedtech.org
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PARTE 3

Quadro Procedurale
Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Eucomed
e dal Comitato Esecutivo di EDMA nel mese di ottobre 2016
e sostitutiva dei “Principi di Risoluzione delle Controversie”

1. Premessa
I principi delineati di seguito mirano alla creazione di un efficace ed efficiente processo di gestione dei reclami, il cui
obiettivo è quello di garantire l’ottemperanza al Codice Etico di MedTech Europe (nel prosieguo “il Codice”) delle Imprese Associate e ai codici di condotta adottati dalle Associazioni Nazionali Associate. Il processo si basa sui principi di
proporzionalità, durata ragionevole, giusto processo, correttezza e trasparenza. Il presente Quadro Procedurale dovrà
essere esaminato qualora richiesto e almeno 2 volte all’anno e dovrà essere modificato in ottemperanza allo Statuto di
MedTech Europe.

2. Obblighi di Trasposizione
2.1. Le Imprese Associate dovranno provvedere alla trasposizione interna delle disposizioni del presente Codice non
oltre il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Entro e non oltre il 1 gennaio 2018, le Imprese
Associate dovranno interrompere qualsivoglia sostegno economico o in natura a favore dei singoli Professionisti Sanitari
volto alla copertura dei costi della loro partecipazione a Eventi Formativi Organizzati da Terzi. I nuovi Soci di MedTech
Europe dovranno ottemperare agli stessi obblighi dei Soci attuali.
Una volta effettuata la trasposizione interna del Codice, l’Impresa Associata dovrà inviarne notifica al Secretariat di
MedTech Europe, specificandone la data a partire dalla quale acquisirà efficacia. Il Secretariat di MedTech Europe documenterà e conserverà appropriata registrazione di tutte le suddette notifiche a scopi statistici.
2.2 Le Associazioni aderenti a Medtech Europe dovranno effettuare la trasposizione del Codice a livello nazionale
entro il 1 gennaio 2020 e pertanto procedere secondo una delle seguenti opzioni:
a) effettuare la trasposizione integrale del Codice,
b) effettuare la trasposizione apportando degli adeguamenti in base alla situazione locale,
c) qualora, per ragioni obiettive, la trasposizione non risulti attuabile, le Associazioni Nazionali Associate dovranno
promuovere l’adozione del Codice come migliore prassi e incoraggiare attivamente le autorità o i governi nazionali e,
se del caso, locali e/o altri azionisti a cambiare la prassi nazionale tramite l’adozione di misure giuridiche o di autoregolamentazione.
In particolare, al più tardi entro il 1 gennaio 2017, ciascuna Associazione Nazionale Associata dovrà sottoporre tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe la propria strategia e il proprio piano di azione sulle
modalità con cui l’Associazione Nazionale Associata intenda effettuare la trasposizione del Codice nel proprio paese,
sulle tempistiche e sui principali capisaldi nonché sulle modalità di esecuzione del Codice durante il periodo di transizione e successivamente al 2020. A decorrere dal 1 gennaio 2018, le Associazioni Nazionali Associate dovranno inviare al
Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe aggiornamenti annuali sui progressi delle operazioni.
Il Secretariat di MedTech Europe coadiuverà le Associazioni Nazionali Associate nelle operazioni di trasposizione del
Codice a livello nazionale. Qualora il Secretariat di MedTech Europe lo ritenesse opportuno, le Associazioni Nazionali
Associate dovranno fornire tempestivamente copia del proprio codice di condotta nazionale, congiuntamente alle proprie procedure di risoluzione delle controversie.

3. Applicazione del Codice
3.1 Il presente Codice si applica esclusivamente alle Imprese Associate di MedTech Europe produttrici di tecnologie
mediche, nello specifico Dispositivi Medici e Diagnostica In Vitro.
In conformità allo Statuto di MedTech Europe, le Imprese Associate sono tenute ad ottemperare alle disposizioni del
Codice, in base alle modifiche apportate di volta in volta, e almeno nei seguenti casi:
-- le Imprese Associate interagiscono con i Professionisti e Organizzazioni Sanitarie con sede legale e operativa all’interno dell’Area Geografica di MedTech Europe, indipendentemente dal luogo in cui si svolge l’attività; e/o
-- le attività si svolgono all’interno dell’Area Geografica di MedTech Europe, indipendentemente dal luogo in cui i Professionisti o Organizzazioni Sanitarie abbiano stabilito la propria sede legale e operativa.
-- L’Area Geografica di MedTech Europe comprende i paesi membri dello Spazio Economico Europeo nonché i paesi in
cui sono ubicate le Associazioni Nazionali Associate;
-- il Codice dovrà applicarsi direttamente a tutte le attività delle Imprese Associate e delle loro società collegate all’in-
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terno dell’Area Geografica di MedTech Europe che rientrino nell’ambito di applicazione di cui al Paragrafo 3.1
succitato. Qualora una società collegata di un’Impresa Associata fosse a nome proprio membro di un’Associazione
Nazionale Associata, il codice di detta Associazione si applicherà alle attività della società collegata congiuntamente
al Codice, che stabilisce gli standard minimi idonei ai diversi tipi di attività svolte dai Soci.
Qualsivoglia attività o interazione descritta nel Paragrafo 3.1 di cui sopra e gestita da una società collegata di
un’Impresa Associata ubicata al di fuori dell’Area Geografica di MedTech Europe si intenderà attribuibile alla stessa
Impresa Associata;
-- in caso di conflitto tra le disposizioni di un codice nazionale e quelle del Codice di MedTech Europe al momento di
rendere una decisione in merito ai reclami, i comitati nazionali applicheranno i propri codici nazionali, eccetto il caso
in cui, a fronte di una contraddizione con il Codice di MedTech Europe, il codice nazionale risultasse meno rigido; in
tal caso dovranno trovare applicazione le disposizioni del Codice di MedTech Europe;
-- per i reclami e tutte le altre questioni gestite dal Comitato per la Compliance di MedTech Europe, quest’ultimo applicherà il Codice di MedTech Europe nonché, a propria esclusiva discrezione e in base a quanto reputi opportuno, i
codici dell’Associazione Nazionale Associata nel caso in cui entrambe le parti siano vincolate anche ad essi.

4. Principi di Risoluzione delle Controversie
4.1. Ciascuna Associazione Nazionale Associata adotterà un sistema nazionale di risoluzione delle controversie che sia
conforme ai principi del presente Quadro Procedurale. A tal fine, ogni Associazione Nazionale Associata è tenuta a
costituire un comitato (ad esempio un organo nazionale) cui spetti il compito di gestire i reclami relativi ai propri codici.
MedTech Europe raccomanda fermamente che il comitato sia governato da un presidente che non abbia altri incarichi
nel settore e che, per ovvie ragioni di indipendenza, trasparenza e competenza, sia costituito da membri le cui competenze si estendano oltre le esperienze acquisite nel settore. MedTech Europe raccomanda altresì che almeno uno dei
membri del comitato nazionale vanti un bagaglio professionale di natura giuridica. Nel processo di nomina dei membri
del comitato, le Associazioni Nazionali Associate dovranno trovare un equilibrio tra l’esigenza di persone con qualità
quali indipendenza, competenza giuridica, competenza e conoscenza del settore e l’esigenza di persone che pratichino
nel settore.
4.2. I principi di risoluzione delle controversie delineati nel presente Quadro Procedurale non impediscono alle parti in
lite di ricorrere avanti ai tribunali ordinari o ad altri tribunali specializzati al fine di cercare una risoluzione dei conflitti basata sull’applicazione di leggi e norme. Il Codice, incluso il presente Quadro Procedurale, non dovrà essere interpretato
alla stregua di principio giuridico per il ricorso avanti ai tribunali ordinari o ad altri tribunali specializzati.
4.3. Nei territori in cui non è stato messo a punto alcun processo di risoluzione delle controversie conforme ai presenti
principi di risoluzione delle controversie di MedTech Europe o nei casi previsti dai paragrafi 3.4 e 6.1.5, il Comitato per
la Compliance di MedTech Europe (come disposto nel prosieguo) gestirà i reclami in qualità di arbitro di prima e ultima
istanza.
4.4. Le Associazioni Nazionali Associate dovranno tenere nella dovuta considerazione il parere reso dal Comitato per la
Compliance di MedTech Europe in conformità ai paragrafi 7.4.6 (iv) e (v).

5. Comitato per l’Applicazione del Codice
di MedTech Europe
5.1. Il Comitato per l’Applicazione del Codice di MedTech Europe assisterà le Associazioni Nazionali Associate e le Imprese Associate nell’ottemperare ai propri obblighi in base alle disposizioni del Codice, inclusi i principi di risoluzione
delle controversie di cui alla presente Cornice Procedurale.
5.2. Il Comitato per l’Applicazione del Codice di MedTech Europe avrà il compito fondamentale di promuovere l’applicazione del Codice, accertare l’adozione di codici nazionali conformi nonché la preparazione di aggiornamenti per il
Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe e coadiuvare le Imprese Associate e le Associazioni Nazionali Associate
nella condivisione della migliore prassi e di un’omogenea interpretazione del Codice e dei principi di risoluzione delle
controversie di cui al presente Quadro Procedurale.
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5.3. Il Comitato per l’Applicazione del Codice di MedTech Europe sarà composto da cinque (5) rappresentanti del
Comitato degli Affari Legali di MedTech Europe e da cinque (5) rappresentanti della Compliance Network di MedTech
Europe, da almeno un rappresentante delle Associazioni Nazionali Associate e da un presidente nominato dal Comitato
degli Affari Legali. Inoltre, il Comitato per l’Applicazione del Codice ha la facoltà di cooptare fino ad un massimo di
cinque (5) ulteriori membri, qualora lo stesso nutra la convinzione che i Soci interessati miglioreranno vantaggiosamente
la rappresentanza, l’operatività e gli obiettivi del Comitato per l’Applicazione del Codice.

6. Comitato per la Compliance di MedTech Europe
6.1. Il Comitato per la Compliance di MedTech Europe svolgerà i seguenti compiti:
a) supervisionare il Conference Vetting Systemdi MedTech Europe;
b) accertarsi della conformità al Codice alle interpretazioni dei comitati nazionali in merito ai codici di condotta applicabili a livello nazionale, qualora il Comitato per l’Applicazione del Codice lo ritenesse opportuno;
c) fornire una guida alle Associazioni Nazionali Associate in merito ai principi di risoluzione delle controversie di cui al
presente Quadro Procedurale;
d) interagire, su richiesta del Secretariat, con i gruppi di MedTech Europe al fine di migliorare ulteriormente i documenti
relativi al Codice e alla guida;
e) rendere pareri diretti su controversie o questioni procedurali, in prima e ultima istanza nei seguenti casi:
1. qualora non esista nel territorio di interesse un processo di risoluzione delle controversie conforme ai principi di
risoluzione delle controversie di cui al presente Quadro Procedurale; o
2. qualora un’Impresa Associata non sia membro diretto dell’Associazione Nazionale Associata; o
3. qualora presunti abusi o violazioni del Sistema Logo di Impresa Etica di MedTech Europe siano oggetto di controversia; o
4. qualora uno o più comitati per la compliance nazionali siano o potrebbero essere gli organi di competenza, ma
le parti in lite non siano in grado di convenire sull’attribuzione della stessa. In tal caso, la questione dovrà essere rimandata al Comitato per la Compliance di MedTech Europe per l’attribuzione. Il rinvio può essere effettuato da una
delle parti o dal Secretariat di un’Associazione Nazionale Associata o dal Secretariat di MedTech Europe. In seguito al
rinvio, il Comitato per la Compliance di MedTech Europe può decidere sulla competenza di uno specifico comitato e
rimandare la questione allo stesso oppure sulla competenza di uno o più comitati nazionali e, in tal caso, spetterà al
Comitato per la Compliance di MedTech Europe risolvere la questione in prima e ultima istanza; o
5. qualora il comitato nazionale di competenza rifiuti di decidere sulla questione per qualsivoglia ragione oppure le
disposizioni del proprio codice nazionale non gli consentano di occuparsi del caso; o
6. qualora una delle parti in lite rifiuti la competenza del comitato nazionale in ragione di quella che ritiene essere
una “legittima motivazione”. La questione dovrà pertanto essere rimandata al Comitato per la Compliance di MedTech Europe affinché lo stesso stabilisca, a propria esclusiva discrezione, se la motivazione sia o meno legittima.
Qualora il Comitato per la Compliance di MedTech Europe determini la legittimità della motivazione, sarà quest’ultimo a decidere in merito alla controversia in prima e ultima istanza; o
7. qualora una delle parti in lite ritenga che la conciliazione, la mediazione o il mutuo accordo non rappresentino una
soluzione idonea a causa della gravità e della ripetitività delle presunte violazioni, e presenti istanza al Comitato per
la Compliance di MedTech Europe affinché deroghi alle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1(a) e 7.3(b)4 della presente
Cornice Procedurale; o
8. qualora siano oggetto di controversia presunti abusi o violazioni del Conference Vetting Systemdi MedTech
Europe oppure presunte violazioni del Codice in merito a conferenze formative in ambito medico tenute da terzi
suscettibili di esame del Conference Vetting System, indipendentemente dal fatto che fossero state o meno oggetto
di tale esame.
Il Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di affidare ulteriori
compiti al Comitato per la Compliance di MedTech Europe.
6.2. In veste di organo indipendente, il Comitato per la Compliance di MedTech Europe sarà autorizzato a comunicare
al Comitato per l’Applicazione del Codice di MedTech Europe eventuali problemi insorti nell’esercizio delle proprie
funzioni.
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6.3. Il Comitato per la Compliance di MedTech Europe sarà composto da almeno tre membri, tra cui soggetti con
un’adeguata preparazione nel settore nonché, per ovvie ragioni di indipendenza, trasparenza e competenza, con conoscenze che consentiranno loro di contribuire al corretto funzionamento del Comitato per la Compliance di MedTech
Europe, quali altri azionisti interessati o soggetti la cui posizione non causi potenziali conflitti d’interesse, in particolare
nell’ambito del processo di gestione dei reclami. Il presidente del Comitato per la Compliance di MedTech Europe dovrà
avere un bagaglio giuridico. Né il presidente né qualsivoglia altro membro del Comitato per la Compliance potrà essere
assunto o ingaggiato in veste di consulente da un’Impresa Associata o da un soggetto giuridico collegato a un’Impresa
Associata o da un’Associazione Nazionale Associata o da un’impresa associata di tale Associazione Nazionale Associata.
A scanso di ogni dubbio, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di un’Associazione Nazionale Associata,
che non implichi alcun rapporto di dipendenza o consulenza con un’Impresa Associata, non verrà considerato rapporto
di dipendenza o consulenza con il Socio in questione. Qualora, per qualsiasi motivo, si crei un potenziale conflitto di
interessi per un membro del Comitato per la Compliance di MedTech Europe, il membro interessato si asterrà dalla
partecipazione a quel determinato processo di gestione e risoluzione dei reclami. I membri del Comitato per la Compliance di MedTech Europe resteranno in carica per un periodo di tre anni, rinnovabili al massimo due volte. Il presidente
nominerà altri due membri del Comitato per la Compliance di MedTech Europe, previa consultazione con il Comitato
per l’Applicazione del Codice e il Secretariat di MedTech Europe e approvazione degli stessi. Il mandato dei due nuovi
membri avrà anch’esso una durata di tre anni e potrà essere rinnovato due volte dal presidente, previa consultazione
con il Comitato per l’Applicazione del Codice e il Secretariat di MedTech Europe e approvazione degli stessi. Nonostante
quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe ha la facoltà di decidere condizioni di mandato
diverse al fine di garantire una rotazione continua dei tre membri del Comitato per la Compliance di MedTech Europe,
ferma restando, tuttavia, l’approvazione del Comitato stesso.

7. Principi procedurali
7.1. I principi generali alla base dei principi di risoluzione delle controversie di cui al presente Quadro Procedurale sono
i seguenti:
a) la conciliazione, la mediazione o il mutuo accordo sono lo strumento migliore di risoluzione delle controversie in
modo amichevole ed efficace; e
b) generalmente le controversie vengono gestite meglio da comitati nazionali, fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi
3.4 e 6.1.5.
7.2. Il Comitato per la Compliance di MedTech Europe ha facoltà di elaborare delle Norme Procedurali Interne, previa
consultazione con il Comitato per l’Applicazione del Codice di MedTech Europe e approvazione dello stesso, al fine di
valutare ed esprimere giudizi in merito a controversie o a questioni di interpretazione. Tali Norme Procedurali Interne si
baseranno sui principi dell’articolo 7 di cui al presente Quadro Procedurale.
7.3. Accoglimento dei Reclami
a) I reclami possono essere presentati a un’Associazione Nazionale Associata oppure al Secretariat di MedTech Europe.
La valutazione degli stessi spetterà esclusivamente alle Associazioni Nazionali Associate a livello nazionale, fatte salve
le eccezioni di cui ai paragrafi 3.4 e 6.1.5.
b) I reclami ricevuti dal Secretariat di MedTech Europe verranno elaborati come segue:
1. Il Secretariat di MedTech Europe inoltrerà qualsivoglia reclamo ricevuto (privo di commenti) alla/e Associazione/i
Nazionale/i Associata/e interessata/e, fatte salve le eccezioni di cui ai paragrafi 3.4 e 6.1.5.
2. Il Secretariat di MedTech Europe invierà conferma di ricezione al denunciante, indicando la/e Associazione/i Nazionale/i Associata/e interessata/e cui è stato inviato il reclamo da sottoporre ad elaborazione e giudizio.
3. Inoltre, in seguito alla ricezione da parte del Secretariat di MedTech Europe di molteplici reclami esterni (quali ad
esempio i diversi reclami presentati dall’esterno del settore nei confronti di società controllate di una singola società
e aventi lo stesso o simile oggetto), il Secretariat di MedTech Europe darà comunicazione di tali reclami all’Associazione Nazionale Associata della società controllante oppure della società controllata europea nominata dalla società
controllante.
4. Per i reclami di competenza del Comitato per la Compliance di MedTech Europe, pervenuti in forma scritta al
Secretariat entro un arco di tempo ragionevolmente breve, si farà ricorso a una semplice mediazione, qualora il
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Secretariat lo riterrà opportuno, incaricando un terzo imparziale o un mediatore oppure, a seconda della natura del
denunciante, tentando il raggiungimento di un accordo amichevole.
5. Tutte le parti coinvolte nella procedura dovranno gestire i reclami nel rispetto della riservatezza.
c) Nonostante qualsivoglia disposizione contraria al presente Quadro Procedurale, il Secretariat di MedTech Europe
comunicherà il reclamo al Comitato per la Compliance di MedTech Europe, il quale renderà una decisione in prima e
ultima istanza nei casi di cui ai paragrafi 3.4 e 6.1.5.
d) Nel prendere le proprie decisioni, il Comitato per la Compliance di MedTech Europe agirà in conformità con i principi
di risoluzione delle controversie di cui nel prosieguo e con le Norme Procedurali Interne, qualora previste, e avrà il
diritto di imporre sanzioni in linea con quelle delineate nell’articolo 8 a seguire.
7.4. Il trattamento di reclami e sanzioni a opera delle Associazioni Nazionali Associate e del Comitato per la Compliance
di MedTech Europe dovrà essere conforme ai seguenti principi:
a) le Associazioni Nazionali Associate e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe dovranno garantire che i
reclami, di settore e non, siano trattati conformemente agli stessi principi, indipendentemente da chi ha presentato il
reclamo. Il comitato nazionale e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe dovranno quanto meno conoscere
l’identità del denunciante.
b) Come pre-condizione alla gestione di un reclamo, le Associazioni Nazionali Associate possono chiedere a qualsivoglia
società che non sia membro dell’Associazione e che presenti un reclamo conformemente al loro codice, di impegnarsi
a ottemperare alle disposizioni del codice di condotta nazionale e dei propri principi di gestione dei reclami in vigore
nel proprio paese, e/o del Codice di MedTech Europe.
c) Il comitato nazionale di ciascuna Associazione Nazionale Associata e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe sono tenuti a rispettare precise norme procedurali volte a garantire un’audizione imparziale per tutte le parti
coinvolte.
d) Il comitato nazionale di ciascuna Associazione Nazionale Associata e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe dovranno prendere decisioni e dichiarare che qualsivoglia sanzione dovrà essere applicata sulla base del codice
di condotta nazionale in vigore nel proprio paese.
e) Una procedura di gestione dei reclami non dovrà essere avviata oppure dovrà essere sospesa in caso di indagine formale a opera delle autorità giudiziarie penali o di avvio di processo penale o di processo avanti ai tribunali ordinari in
merito alla stessa questione o a una questione sostanzialmente simile.
f) Le fasi procedurali per la risoluzione delle controversie dovranno essere le seguenti:
1. La prima fase di qualsivoglia procedura di risoluzione delle controversie consisterà nel deposito di un reclamo scritto avanti all’Associazione Nazionale Associata oppure nel rinvio dello stesso a un’Associazione Nazionale Associata
a opera del Secretariat di MedTech Europe. Qualora un comitato nazionale o, se del caso, il Comitato di MedTech
Europe reputi che un reclamo non sia in grado di dimostrare con elementi di prova sufficienti la violazione del proprio codice nazionale, il reclamo relativo a tale codice dovrà essere respinto. Un comitato nazionale o, se del caso, il
Comitato di MedTech Europe può altresì disporre il rigetto di qualsivoglia reclamo che un comitato nazionale reputi
orientato alla ricerca di un interesse interamente o prevalentemente commerciale.
2. La seconda fase di una procedura di gestione delle controversie si baserà sul principio di cui al paragrafo 7.1. In tal
senso, l’Associazione Nazionale Associata e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe dovranno considerare
i seguenti passi:
-- a fronte di un reclamo scritto pervenuto a un’Associazione Nazionale Associata o, se del caso, al Secretariat di
MedTech Europe entro un arco di tempo ragionevolmente breve, qualora lo si reputi appropriato, si ricorrerà
all’esperimento di una semplice mediazione, incaricando un terzo imparziale o un mediatore oppure, a seconda
della natura del denunciante, tentando il raggiungimento di un accordo amichevole. Qualora si tratti di controversie insorte tra società, si dovrà prendere in considerazione la mediazione prima di trattare ulteriormente la
questione direttamente tramite qualsivoglia processo di gestione dei reclami basato sui principii di risoluzione
della controversie di cui alla presente Cornice Procedurale.
-- In caso di grave o ripetuta violazione, il Secretariat dell’Associazione Nazionale Associata, il Secretariat di MedTech Europe oppure il mediatore possono decidere di invitare il/i denunciante/i a trattare ulteriormente la questione
direttamente tramite l’apposito processo di gestione dei reclami.
-- Qualora non si riesca a raggiungere una risoluzione amichevole della controversia entro l’arco di tempo stabilito
dal Secretariat dell’Associazione Nazionale Associata, dal Secretariat di MedTech Europe o dal mediatore, il me-
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diatore dovrà invitare il/i denunciante/i a trattare ulteriormente la questione tramite l’apposito processo di gestione dei reclami, in base al quale il comitato nazionale o, se del caso, il Comitato per la Compliance di MedTech
Europe dovrà garantire che la decisione finale venga resa rapidamente in merito a ciascun caso e venga pertanto
rimandata allo stesso comitato affinché la valuti.
-- Qualora l’Associazione Nazionale Associata o il Secretariat di MedTech Europe sospettino un’eventuale violazione
del codice a opera di una società, la questione potrà essere rimandata in forma di reclamo al comitato di competenza.
3. Le Associazioni Nazionali Associate possono istituire una procedura di ricorso nazionale, in base alla quale una
delle parti ha la facoltà di ricorrere in forma scritta contro una decisione del comitato nazionale.
4. Nel corso di un processo nazionale di risoluzione delle controversie,
-- il comitato nazionale può, in qualsiasi momento, o
-- una delle parti (con il consenso del comitato nazionale) può, in qualsiasi momento, o
-- una delle parti può entro i 15 giorni successivi alla decisione resa dal comitato nazionale (senza il consenso del
comitato nazionale) rimandare in forma scritta le questioni relative all’interpretazione del Codice al Comitato per
la Compliance di MedTech Europe, il quale può, a propria discrezione:
-- rifiutare di valutare la questione qualora reputi non vi siano in discussione questioni di principio, o
--

accettare il rinvio dell’interpretazione e valutare l’interpretazione del Codice di MedTech Europe fornendo una
guida in merito (senza tuttavia stabilire regole sulle questioni di fatto) al fine di garantire un’omogenea interpretazione dei principi del Codice e dei presenti principi di risoluzione delle controversie e la loro relativa applicazione.

Il Comitato per la Compliance di MedTech Europe provvederà rapidamente alla pubblicazione di una guida all’interpretazione entro e non oltre 90 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta di interpretazione.
5. Qualora un’interpretazione venga rimandata al Comitato per la Compliance di MedTech Europe nel corso di un
processo nazionale di risoluzione delle controversie, conformemente alla succitata procedura, il comitato nazionale dovrà sospendere tutti i processi fino alla pubblicazione della guida a opera del Comitato per la Compliance di
MedTech Europe e prendere in considerazione tale guida prima di rendere la propria decisione finale. Nel caso in
cui una delle parti del processo nazionale di risoluzione delle controversie rimandi una questione di interpretazione
al Comitato per la Compliance di MedTech Europe entro 15 giorni dalla decisione resa da un comitato nazionale,
tale decisione dovrà essere sospesa fino alla pubblicazione di una guida ad opera del Comitato per la Compliance di
MedTech Europe e il comitato nazionale prenderà in considerazione tale guida prima di rendere la propria decisione
finale.
6. I comitati nazionali e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe invieranno alle parti notifica delle proprie
decisioni in forma scritta tramite posta raccomandata o certificata con ricevuta di ritorno o altre modalità di spedizione equivalenti. Il periodo di 15 giorni di cui sopra inizierà per ognuna delle parti a decorrere dalla data di ricezione
della decisione da ciascuna parte. Qualora una delle parti rimandi un’interpretazione al Comitato per la Compliance
di MedTech Europe, dovrà inviarne notifica anche all’altra parte o alle altre parti, la quale o le quali disporranno di
ulteriori 15 giorni a decorrere dal rinvio per presentare le proprie osservazioni scritte al Comitato per la Compliance
di MedTech Europe. Tutte le notifiche relative alle decisioni di un comitato nazionale dovranno informare le parti
coinvolte in un processo nazionale del loro diritto a rimandare un’interpretazione al Comitato per la Compliance
di MedTech Europe entro 15 giorni dalla decisione e a presentare le proprie osservazioni scritte in merito al rinvio
effettuato dalle altre parti conformemente alle procedure descritte in precedenza.
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8. Sanzioni
8.1. Le possibili sanzioni erogabili dal Comitato per la Compliance di MedTech Europe e dai comitati nazionali delle
Associazioni Nazionali Associate devono essere proporzionate alla violazione, prevedibili e agire da deterrente. In base
alla gravità e/o alla perseveranza della violazione, le suddette sanzioni possono essere:
a) un richiamo scritto;
b) la richiesta che l’autore della violazione attui tutte le misure necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni del/i
codice/i nazionale/i e/o di MedTech Europe (misure particolari possono essere specificate interamente o in parte ed
essere soggette a limiti di tempo);
c) la revisione e ispezione a opera di una terza parte (a spese dell’autore della violazione) dei fondamentali sistemi di
compliance dell’autore della violazione;
d) la richiesta che l’autore della violazione chieda la restituzione degli articoli donati in occasione della promozione di
prodotti e/o invii una comunicazione ai clienti in merito a future misure correttive;
e) la richiesta che l’autore della violazione pubblichi o, altrimenti, divulghi informazioni o dichiarazioni correttive o
esplicative;
f) l divieto per il/i rappresentante/i della società delle aziende responsabili di avere cariche dirigenziali in seno alle istituzioni delle Associazioni Nazionali Associate e/o di MedTech Europe; la sospensione dalla compagine sociale dell’Associazione Nazionale Associata e/o di MedTech Europe – con specifici limiti di tempo e dettagliate condizioni in merito
alla riammissione;
g) l’espulsione dalla compagine sociale di un’Associazione Nazionale Associata e/o di MedTech Europe;
h) l’eventuale pubblicazione di qualsivoglia decisione o sanzione ingiunta all’autore della violazione.
8.2. Nonostante quanto precede, le Associazioni Nazionali Associate e il Comitato per la Compliance di MedTech Europe
sono tenuti a garantire che qualsivoglia decisione finale (inclusa qualsivoglia decisione di ricorso) relativa a ogni singolo
caso verrà resa per iscritto, specificandone nel dettaglio le motivazioni, e sottoscritta dai membri del rispettivo comitato.
8.3. Le Associazioni Nazionali Associate dovranno rendere disponibile, sia al Comitato per la Compliance di MedTech
Europe sia al Comitato per l’Applicazione del Codice, una sintesi in lingua inglese dei principali fatti e delle conclusioni
relative alle decisioni nazionali che abbiano valore di precedente o valore interpretativo e che siano di interesse internazionale (considerando che sia i casi in cui è stata confermata la violazione sia i casi in cui questa non si è verificata
possono avere tale valore interpretativo e/o essere di interesse internazionale). Le Associazioni Nazionali Associate sono
invitate a pubblicare l’intera decisione in lingua inglese.
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PARTE 4

Glossario e Definizioni

Campioni: prodotti monouso o multiuso forniti a titolo gratuito da parte di un’Impresa Associata o per conto della stessa
a favore di Professionisti od Organizzazioni Sanitarie qualificate per l’uso di tali prodotti al fine di consentire ai Professionisti
Sanitari di acquisire familiarità con l’uso clinico degli stessi. I Campioni non includono quanto segue:
 Demo;
 Prodotti oggetto di Valutazione;
 Prodotti forniti a titolo gratuito come parte di Donazioni Benefiche o di Supporti per la Formazione o per la Ricerca;
 Prodotti forniti senza oneri aggiuntivi come parte del prezzo di acquisto complessivo nell’ambito di un accordo commerciale di fornitura, ad esempio come parte di una convenuta intesa di sconto, o come prodotti sostitutivi forniti conformemente
a un accordo di garanzia.
Codice: il presente Codice Etico di MedTech Europe (inclusivo della parte relativa a Domande e Risposte), le Linee Guida alla
Divulgazione, il Quadro Procedurale e i Principi di Risoluzione delle Controversie. Per evitare dubbi, i Principi di Risoluzione
delle Controversie saranno sostituiti dal Quadro Procedurale e saranno validi fino all’approvazione di quest’ultima da parte del
Consiglio di Amministrazione di MedTech Europe.
Comunicazione al Datore di Lavoro: preventiva comunicazione scritta presentata all’Organizzazione Sanitaria (ad esempio,
l’amministrazione ospedaliera), al diretto responsabile del Professionista Sanitario o ad altra autorità competente nominata
localmente in merito a qualsivoglia interazione, collaborazione o altre questioni, relative a qualsivoglia Impresa Associata e Professionista Sanitario, il cui obiettivo e/od oggetto richiedano comunicazione scritta in conformità alle disposizioni del Codice.
Conference Vetting System (CVS): il processo decisionale centralizzato che accerta la conformità al Codice degli Eventi
Formativi Organizzati da Terzi ed è gestito autonomamente rispetto a MedTech Europe sotto la supervisione del Compliance
Panel di MedTech Europe. Per ulteriori informazioni, si veda: http: //www.ethicalmedtech.eu.
Conferenze Formative Organizzate da Terzi: un particolare tipo di Evento Formativo Organizzato da Terzi che si costituisce di conferenze essenziali, indipendenti, formative, scientifiche o propositive di politiche che promuovono la conoscenza
scientifica, il progresso medico e/o la realizzazione di un’efficace sistema di assistenza sanitaria in conformità con le linee guida
determinate dalle associazioni od organizzazioni professionali che si occupano di tali eventi. Sono generalmente incluse le
conferenze organizzate da associazioni mediche specializzate, nazionali, o regionali, ospedali, Organizzatori Professionali di
Conferenze, organizzazioni di pazienti o fornitori accreditati di formazione medica continua.
Crisi Finanziaria: estrema e inevitabile ristrettezza finanziaria di una Organizzazione Sanitaria derivante da questioni che vanno oltre la sfera di controllo dell’Organizzazione Sanitaria e in cui la stessa è incapace di operare mettendo pertanto a rischio
la cura del paziente. La ristrettezza finanziaria derivante in tutto o in parte da una cattiva gestione dei finanziamenti dell’Organizzazione Sanitaria o da altre questioni che rientrano nella sfera di controllo della stessa, non costituisce crisi finanziaria. La
Crisi Finanziaria deve essere documentata e oggettivamente dimostrata.
Donazioni Benefiche: donazioni in forma di denaro contante, attrezzature, prodotti aziendali o prodotti di terzi correlati, a
favore di cause benefiche o filantropiche e/o aventi finalità esclusivamente benefiche o filantropiche. Le Donazioni Benefiche
su base illimitata possono essere erogate esclusivamente a istituzioni benefiche riconosciute o altri enti senza scopo di lucro i
cui obiettivi siano essenzialmente benefici o filantropici.
Eventi Formativi Organizzati da Terzi: qualsivoglia attività organizzata, preventivata, gestita e svolta interamente o in parte
da o per conto di una persona fisica o persona giuridica diversa da un’Impresa Associata al fine di soddisfare le esigenze formative in campo medico del Professionista Sanitario.
Eventi Formativi sulle Procedure e sui Prodotti: tipo di Evento Societario il cui obiettivo principale è quello di istruire e
formare i Professionisti Sanitari su temi quali:
 l’uso efficace e sicuro di tecnologie mediche, terapie e/o servizi correlati, e/o
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 L’’applicazione sicura ed efficace di procedure cliniche, e/o
 aree patologiche pertinenti.
In ogni caso, il tipo di formazione si rivolge direttamente alle tecnologie mediche, alle terapie e/o ai servizi correlati dell’Impresa
Associata.
Eventi Societari: qualsivoglia attività pianificata, preventivata, gestita e svolta in tutto o in parte dall’Impresa Associata o per
conto della stessa al fine di soddisfare una legittima e documentata necessità di business della Società, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legittima necessità di interagire con i clienti, inclusi Professionisti e/o Organizzazioni Sanitarie.
Evento: Evento Societario o Evento Formativo Organizzato da Terzi.
Formazione sulle Procedure Organizzata da Terzi: un particolare tipo di Eventi Formativi Organizzati da Terzi il cui obiettivo
principale è di fornire informazioni e formazione sulla prestazione sicura ed efficace delle procedure cliniche nei seguenti casi:
 specifiche procedure terapeutiche, diagnostiche o riabilitative, in particolare strategie, metodi e tecniche cliniche (piuttosto
che l’uso di tecnologie mediche); e
 dimostrazioni pratiche e/o formazione rivolte a Professionisti Sanitari, qualora gran parte del programma formativo si svolga in ambiente clinico.
Per evitare dubbi, la proctorship1 e la preceptorship2 non costituiscono Formazione sulle Procedure Organizzata da Terzi.
Intrattenimento: l’Intrattenimento include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intrattenimenti danzanti in cui la musica dal vivo costituisce l’attrattiva principale, giri turistici, spettacoli teatrali, eventi sportivi (come competizioni sciistiche, partite
di golf o calcio) e altre organizzazioni del tempo libero. Per evitare dubbi, la musica di sottofondo di accompagnamento non
costituisce Intrattenimento.
Linee Guida alla Divulgazione: disposizioni del Codice in merito alla divulgazione pubblica degli adempimenti previsti dal
Codice.
Meeting Aziendali Promozionali, Commerciali o di altra natura: qualsivoglia Evento Societario il cui obiettivo principale
è quello di promuovere la vendita e/o la pubblicizzazione delle tecnologie mediche e/o dei servizi correlati di un’Impresa Associata, inclusi i meeting aventi a oggetto le caratteristiche, i vantaggi e l’uso dei prodotti e/o le condizioni di fornitura.
Organizzatore Professionale di Conferenze: una società od organizzazione a scopo di lucro specializzata nella gestione di
congressi, conferenze, seminari ed eventi analoghi.
Organizzazioni Sanitarie: qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti Sanitari prestano servizi
oppure che sia in grado di esercitare un’influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto,
ordine, fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche o di servizi correlati. Esempi di Organizzazioni Sanitarie
possono essere ospedali o uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, fondazioni, università o
altre istituzioni scolastiche o associazioni culturali o professionali (a eccezione delle associazioni dei pazienti).
Ospiti: coniugi, partner, familiari od ospiti dei Professionisti Sanitari, o qualsivoglia soggetto che non nutra un effettivo interesse professionale per le informazioni condivise nel corso dell’Evento.
1 N.d.T.: Funzione del proctor, che rappresenta lo staff medico e ne è responsabile, il cui obiettivo principale è la valutazione oggettiva delle competenze cliniche
di un medico.
2 N.d.T.: Funzione del preceptor che, a differenza del proctor, guida il medico all’acquisizione di nuove competenze.
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Periodo di Transizione: il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, successivamente al quale le Imprese
Associate non dovranno più fornire alcun sostegno economico o contributo “in natura” direttamente ai Professionisti Sanitari
per coprire i costi della loro partecipazione a Eventi Formativi Organizzati da Terzi; costituiranno eccezione i meeting di Formazione sulle Procedure Organizzati da Terzi o la partecipazione di Professionisti Sanitari coinvolti da un’Impresa Associata per
intervenire nell’ambito di simposi satellite in forza di un contratto di consulenza precedentemente stipulato.
Prodotti Dimostrativi (Demo): prodotti monouso o multiuso forniti a titolo gratuito dall’Impresa Associata o per conto della
stessa a Professionisti o Organizzazioni Sanitarie qualificati al loro uso. Le Demo sono fornite esclusivamente a scopo dimostrativo dell’uso sicuro ed efficace e dell’adeguata funzionalità del prodotto e non sono destinate all’uso clinico. Le Demo non
includono quanto segue:
 Campioni;
 Prodotti oggetto di Valutazione;
 Prodotti forniti a titolo gratuito come parte di Donazioni Benefiche o di Supportii per la Formazione o per la Ricerca; o
 Prodotti forniti senza oneri aggiuntivi come parte del prezzo di acquisto complessivo nell’ambito di un accordo commerciale di fornitura, ad esempio come parte di una convenuta intesa di sconto, o come prodotti sostitutivi forniti conformemente
a un accordo di garanzia.
Prodotti Oggetto di Valutazione: prodotti monouso o multiuso e/o attrezzature forniti a titolo gratuito a Organizzazioni
Sanitarie da parte di un’Impresa Associata o per conto della stessa al fine di ottenere uno specifico feedback valutativo dell’utilizzatore nell’arco di un determinato periodo di tempo di utilizzo, agli scopi preposti e conformemente all’autorizzazione del
paese in cui avviene la fornitura. I Prodotti oggetto di Valutazione non includono quanto segue:
 Demo;
 Campioni;
 Prodotti forniti a titolo gratuito come parte di Donazioni Benefiche o di Supporti per la Formazione o per la Ricerca; o
 Prodotti forniti senza oneri aggiuntivi come parte del prezzo di acquisto complessivo nell’ambito di un accordo commerciale di fornitura, ad esempio come parte di una convenuta intesa di sconto, o come prodotti sostitutivi forniti conformemente
a un accordo di garanzia.
Professionista Sanitario: qualsivoglia soggetto (che ricopra o meno un ruolo nell’ambito della clinica; sia esso funzionario
di governo, o dipendente o rappresentante di un’agenzia governativa o di un’organizzazione del settore pubblico o privato;
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, medici generici, infermieri, tecnici, scienziati di laboratorio, ricercatori, coordinatori
della ricerca o responsabili degli acquisti) che nel corso della propria attività professionale abbia la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o
la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati.
Relatore: relatore, moderatore e/o presidente, incaricato della presentazione nel corso di Eventi Formativi Organizzati da Terzi.
Non rientrano nella definizione di Relatore coloro che presentano una relazione registrata o in forma ridotta.
Scholarships (Borse di Studio Universitarie) e Fellowships (Borse di Studio Post Universitarie): Supporti per la Formazione erogati a favore di Organizzazioni Sanitarie da parte o per conto di un’Impresa Associata al fine di costituire borse di
studio universitarie e post universitarie istituite dall’Organizzazione Sanitaria. Per Scholarship (Borsa di Studio Universitaria) in
questo contesto si intende un Supporto per la Formazione erogato allo scopo di sostenere economicamente gli studi medici di
studenti universitari. Per Fellowship (Borsa di Studio Post Universitaria) si intende invece il sostegno economico del periodo di
formazione intensiva post universitaria in una determinata sotto-specialità clinica (ad esempio la formazione medica successiva
al tirocinio) rivolto ai laureati in medicina. Scholar (Beneficiario di Borsa di Studio Universitaria) e Fellow (Beneficiario di Borsa
di Studio Post Universitaria) si intenderanno analogamente.
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Soci: Imprese associate con pieni diritti (“Imprese Associate”) di Eucomed e/o EDMA (o, se del caso, MedTech Europe) e associazioni nazionali associate con pieni diritti di Eucomed e/o EDMA (o, se del caso, MedTech Europe) (“Associazioni Nazionali
Associate”) conformemente a quanto stabilito negli statuti rispettivamente di Eucomed, EDMA o MedTech Europe, se del caso
e in base alle modifiche apportate di volta in volta.
Supporti: Supporti per la Formazione o per la Ricerca, o entrambe.
Supporti per la Formazione: finanziamenti, prodotti o altri contributi “in natura” dell’Impresa Associata o di terzi forniti a
Organizzazioni Sanitarie da parte o per conto di un’Impresa Associata su base limitata al solo fine di sostenere i progressi di
un’adeguata formazione medica per Professionisti Sanitari, pazienti e/o soggetti interessati in ambito clinico, scientifico e/o
sanitario relativi alle aree terapeutiche che interessano o coinvolgono le Imprese Associate.
Supporti per la Ricerca: finanziamenti, prodotti, attrezzature e/o servizi “in natura” forniti da o per conto di Imprese Associate a favore di qualsivoglia organizzazione che conduca studi al solo ed esclusivo scopo di sostenere lo sviluppo o il progresso
di una ricerca scientificamente valida, efficace e giustificata il cui obiettivo sia l’ampliamento delle conoscenze mediche, scientifiche e sanitarie, delle tecnologie mediche e/o delle tecniche cliniche intese a migliorare la condizione dei pazienti.
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PARTE 5
Allegati

ALLEGATO I (integrazione ottobre 2016)
Ambito di applicazione del CVS:
Quando è richiesta la valutazione del CVS?
PREVENTIVA PRESENTAZIONE AL CVS

INTERNAMENTE ALL’AREA GEOGRAFICA
DI MEDTECH EUROPE
NAZIONALE
(Eventi Formativi Organizzati
da Terzi i cui partecipanti
siano esclusivamente
Professionisti Sanitari locali)

INTERNAZIONALE
(Eventi Formativi
Organizzati da Terzi i cui
partecipanti siano delegati
provenienti da almeno due
paesi appartenenti all’Area
Geografica di MedTech
Europe12)

INTERNAZIONALE
(Eventi Formativi
Organizzati da Terzi i
cui partecipanti siano
Professionisti Sanitari
registrati e operanti
nell’Area Geografica di
MedTech Europe3)

INTERNAZIONALE
(Eventi Formativi Organizzati
da Terzi i cui partecipanti non
siano Professionisti Sanitari
registrati e operanti nell’Area
Geografica di MedTech
Europe, né in veste di relatori
né in veste di delegati)

Supporto per la Formazione
a sostegno della gestione
generale di una conferenza

2017 – Consentito5.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 - Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

Escluso dall’ambito di
applicazione del Codice6

Supporti per la Formazione
che includano finanziamenti a
sostegno della partecipazione
alle conferenze degli
Operatori Sanitari

2017 – Consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

Supporti per la Formazione
che includano finanziamenti a
favore dei Relatori

2017 – Consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS

2017 – Soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non consentito.

2017 – Soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS7
2018 – Non consentito.

2017 – Consentito.
Non soggetto alla
decisione del CVS
2018 – Non consentito.

QUALE TIPO DI SOSTEGNO
POSSONO FORNIRE LE IMPRESE
ASSOCIATE A FAVORE DI QUALI
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI
DA TERZI?

SUPPORTII PER LA FORMAZIONE4
EROGATI A FAVORE DELLE
CONFERENZE ORGANIZZATE DA
TERZI

Accordi di consulenza per
i relatori presso simposi
satellite

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Stand espositivi/promozioni

2018 – Consentito.

2018 – Consentito.

2018 – Consentito.

2017 – Consentito.
2018 – Consentito.

2017 – Consentito.
2018 – Consentito.

SPONSORIZZAZIONE DIRETTA DEGLI
OPERATORI SANITARI REGISTRATI E
OPERANTI NELL’AREA GEOGRAFICA
DI MEDTECH EUROPE

ESTERNAMENTE ALL’AREA GEOGRAFICA
DI MEDTECH EUROPE

Sponsorizzazione diretta dei
Professionisti Sanitari in veste
di delegati
(partecipazione passiva)

2017 – Consentito.

Sponsorizzazione diretta dei
Professionisti Sanitari in veste
di Relatori
(partecipazione attiva)

2017 – Consentito.

2018 – Non consentito.

2018 – Non consentito.

N/A

N/A

N/A

Escluso dall’ambito di
applicazione del Codice

N/A

N/A

1 L’Area Geografica di MedTech Europe include i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i paesi in cui sono ubicate le Associazioni Nazionali Associate.
2 Precedentemente denominati “Eventi Transnazionali”.
3 Per evitare dubbi, nel 2018, la categoria “Eventi Formativi Organizzati da Terzi i cui partecipanti delegati siano Professionisti Sanitari registrati e operanti nell’Area
Geografica di MedTech Europe” comprenderà esclusivamente i Professionisti Sanitari provenienti dall’Area Geografica di MedTech Europe beneficiari di un Supporto
per la Formazione.
4 Supporti per la Formazione: finanziamenti, prodotti o altri contributi “in natura” dell’Impresa Associata o di terzi forniti a Organizzazioni Sanitarie da parte o per
conto di un’Impresa Associata su base limitata al solo fine di sostenere i progressi di un’adeguata formazione medica per Professionisti Sanitari, pazienti e/o soggetti
interessati in ambito clinico, scientifico e/o sanitario relativi alle aree terapeutiche che interessano o coinvolgono le Imprese Associate.
5 Per “Consentito” si intende che non vi è richiesta di valutazione del CVS, ma vi è comunque l’obbligo di ottemperare alle disposizioni del Codice Etico di MedTech
Europe e di leggi e norme nazionali.
6 Escluso dall’ambito di applicazione: il Codice non si applica in quanto non si tratta di un’interazione tra Impresa Associata e Professionista o Organizzazione
Sanitaria registrati e operanti nell’Area Geografica di MedTech Europe, né si tratta di un’attività che si svolge nell’Area Geografica di MedTech Europe.
7 Si noti che, nonostante gli Eventi internazionali o transnazionali possano essere oggetto di presentazione al CVS, le decisioni del CVS nel 2017 riguarderanno
esclusivamente la sponsorizzazione diretta dei Professionisti Sanitari agli Eventi Formativi Organizzati da Terzi.

62

ALLEGATO II (integrazione MAGGIO 2016)
Linee Guida alla Divulgazione Esempio* di Modello

MODELLO
Nome completo
dell’Organizzazione
Sanitaria

Organizzazione
Sanitaria:
città sede
legale

Paese Attività
Principale/
Attività

Indirizzo o
Sede legale

Codice
identificativo
paese

A.
Supporti per la
Formazione a
favore di Eventi
Formativi
Organizzati
da Terzi / o a
favore della
partecipazione
dei
Professionisti
Sanitari
a Eventi
Formativi
Organizzati da
Terzi

Oggetto
(Facoltativo)

B.
Altre Supporti
per la
Formazione a
favore di Enti
Sanitari (quali,
Borse di Studio
Universitarie e
PostUniversitarie
e Supporti
destinati a
Campagne di
Sensibilizzazione
Pubblica

Oggetto
(Facoltativo)

Organizzazione
Sanitaria/
Organizzatore
Professionale di
Conferenze 1

Importo
annuale

Facoltativo

Importo annuale

Facoltativo

Organizzazione
Sanitaria/
Organizzatore
Professionale di
Conferenze 2

Importo
annuale

Facoltativo

Importo annuale

Facoltativo

ecc.

Importo
annuale

Facoltativo

Importo annuale

Facoltativo

Si noti che il presente modello ha fini esclusivamente esplicativi. Il modello da utilizzare ai fini della presentazione è
disponibile nel sito di Transparent MedTech.
*
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ALLEGATO III (integrazione maggio 2016)
Linee Guida alla Divulgazione Esempio
di Nota Metodologica
STRUTTURA
1) Introduzione
2) Riassunto esecutivo delle metodologie utilizzate a fini divulgativi e specificità per paese
3) Definizioni
-- Beneficiari
-- Tipi di Sovvenzioni per la Formazione
4) Ambito di applicazione e tempistiche di divulgazione
5) Divulgazione in caso di prestazione parziale o cancellazione
6) Attività transnazionali
7) Considerazioni specifiche:
-- Accordi pluriennali
-- Gestione del consenso (si noti che alcune giurisdizioni possono richiedere il consenso del soggetto giuridico alla
pubblicazione dei dati)
-- Raccolta del consenso
-- Gestione del rifiuto del consenso da parte del beneficiario
-- Gestione della richiesta del beneficiario
-- Consenso parziale
8) Modulo di divulgazione
-- Data di presentazione
-- Valuta in caso di pagamenti in forma aggregata effettuati in valute differenti
-- Inclusione o esclusione dell’IVA e altri aspetti fiscali
-- Divulgazione dei dati finanziari e degli importi dei Supportii per la Formazione erogati
9) Norme di calcolo
Clausola di esclusione della responsabilità: la presente nota Metodologica è fornita come modello al fine di sostenere
le Imprese Associate nell’implementazione delle presenti Linee Guida alla Divulgazione. Qualsivoglia diverso modello
risulterà equamente valido fatta salva la sua conformità ai requisiti generali di cui al Paragrafo 2.4 Metodologie.
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ALLEGATO IV (integrazione novembre 2016)
Area Geografica di MedTech Europe

L’Area Geografica di MedTech Europe comprende attualmente:
a) Paesi in cui sono presenti Associazioni Nazionali Associate:
 Austria
 Ungheria
 Belgio
 Irlanda
 Bulgaria
 Italia
 Repubblica Ceca
 Paesi in cui è attiva
 Danimarca
l’associazione Mecomed
 Finlandia
 Paesi Bassi
 Francia
 Norvegia
 Germania
 Polonia
 Grecia
 Portogallo

 Romania
 Russia
 Slovacchia
 Slovenia
 Spagna
 Svezia
 Svizzera
 Turchia
 Regno Unito

b) Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo in cui non sono presenti Associazioni Nazionali Associate
di MedTech Europe:
 Croazia
 Cipro
 Estonia
 Islanda
 Lettonia
 Liechtenstein
 Lituania
 Lussemburgo
 Malta
Si noti che i paesi coperti da Mecomed, la Middle East Medical Devices and Diagnostics association (l’associazione del
Medio Oriente per i Dispositivi Medici e la Diagnostica), non rientrano attualmente nell’ambito di applicazione delle
Linee Guida alla Divulgazione.
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Allegato 4 - Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.

1.2.
1.3.

Il presente Regolamento è predisposto da Johnson & Johnson S.p.A. al fine di disciplinare il
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), individuando, in particolare, poteri,
compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
A garanzia del principio di terzietà, l’OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili ad uno degli Amministratori e,
comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario ai fini di un puntuale svolgimento della
propria funzione.

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

L’Organismo di Vigilanza è composto da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione,
nel rispetto delle principi esposti nell’art. 2.4.
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’OdV, oltre ad avvalersi del supporto delle
strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a
tal fine necessari, sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali
compiti specifici e prescelto nell’ambito delle risorse presenti all’interno della Società). Ad ogni modo
l’OdV, nei casi in cui debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all’interno
e, comunque, qualora lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni,
potrà avvalersi della professionalità di consulenti esterni per l’esecuzione di specifiche operazioni
tecniche.
I soggetti candidati alla nomina a membro dell’OdV devono essere scelti tra soggetti qualificati ed
esperti in materia giuridica e/o nelle procedure di controllo organizzativo, che siano in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
I soggetti candidati alla nomina a membro dell’OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il
Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni
azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.
L’OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale
operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Johnson & Johnson provvede a dotare
l’Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese
che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
3.1.
3.2.

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso rimane in funzione fino
alla nomina del successore.
Ove un membro dell’OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.4, il Consiglio di
Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non
inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine
senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato al
soggetto nominato a membro dell’OdV.
Il mandato sarà, altresì, revocato:
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−

3.3.
3.4.
3.5.

qualora sussistano ulteriori circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed
indipendenza richiesti dalla Legge;
−
qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.3.
In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell’OdV, il
Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la nomina del sostituto.
La rinuncia di un membro a far parte dell’Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi
momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto.
Al fine di tutelare ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca
del mandato conferito da parte del Consiglio di Amministrazione, questo potrà deliberarne la revoca
soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale.
A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
−
l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il soggetto membro
dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità
che, comunque, comporti l'assenza per un periodo superiore a sei mesi;
−
un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Regolamento;
−
una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un
procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o
insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 1, lett. d) del Decreto;
−
una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell'OdV per aver
personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
−
una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del membro dell’Organismo di Vigilanza
ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo membro
dell’Organismo di Vigilanza.
Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more
del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la
sospensione del membro dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di altro soggetto a membro ad interim
dell’OdV.

Articolo 4 - REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

L’Organismo di Vigilanza nomina il Presidente fra i propri membri.
L’OdV assume le decisione a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente
vale doppio.
L’Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno
specifico “Regolamento” contenente le modalità di funzionamento (es.: riunioni, verifiche, budget).
Il Regolamento, una volta comunicato al Consiglio di Amministrazione, si ha per emanato e costituisce
parte integrante del Modello e può essere modificato unicamente dall’OdV stesso tramite la stessa
procedura.
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Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
5.1.
5.2.

5.3.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite
nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento
alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei
suoi elementi costitutivi - e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da
quelli indicati dall’art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo di
Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità
con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196).
L’Odv garantisce e tutela la riservatezza del whisteblower che effettua le segnalazioni, come indicato
nella parte generale del Modello.

Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
6.1.

L’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:
a) diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello;
b) vigilare sull’osservanza del Modello in ambito aziendale;
c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza
del Modello;
d) raccogliere ed elaborare le segnalazioni del whistleblower; una volta ricevuta la segnalazione, l’Odv
la esamina, valutandone la significatività e la completezza; può inoltre richiedere, se necessario,
chiarimenti al segnalante; l’Odv ha i poteri previsti nella Parte Generale del Modello; nel caso in cui
l’Odv ritenga fondata la segnalazione ne darà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale e invierà loro la pratica affinché effettuino le
valutazioni del caso e adottino i provvedimenti necessari;
e) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello;
f) suggerire al vertice aziendale aggiornamenti al Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o
opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni
aziendali e/o legislative;
g) valutare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a
conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l’Organismo di Vigilanza stesso. A tal proposito
si rinvia al successivo art. 7. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente dall’OdV
a seconda della gravità della violazione denunciata;
h) attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo che consenta all’OdV di riferire
agli organi sociali competenti;
i) individuare e valutare l’opportunità dell’inserimento di clausole risolutive nei contratti con
lavoratori parasubordinati, agenti, procuratori, collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori,
partner commerciali e terzi in genere che intrattengono rapporti con la Società, nell’ambito delle
attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
j) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in
comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali individuando, con il supporto delle
strutture societarie competenti, gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni
nell’ambito dei relativi piani annuali;
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k)

6.2.

verificare e controllare, secondo la periodicità stabilita nel Regolamento, le aree/operazioni a rischio
individuate nel Modello;
l) istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed
informazioni verso l’Organismo di Vigilanza;
m) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare le aree a rischio di
reato e proporne l’aggiornamento e l’integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
n) attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per
l’elaborazione/modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento
delle attività, al fine di implementare il Modello;
o) attivare le strutture preposte per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni
accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
p) archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell’esercizio delle
proprie funzioni e compiti;tutta la documentazione cartacea relativa alla segnalazione del
whistleblower e all’eventuale istruttoria compiuta dall’Odv deve essere archiviata in modo tale da
garantire in ogni caso la riservatezza del segnalante.
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all’Organismo sono attribuiti
i poteri qui di seguito indicati:
a) emanare disposizioni interne intese a regolare l’attività dell’OdV (vedi il “Regolamento”). Tali
disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di
urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall’Organismo di Vigilanza, ma non
dovranno essere in contrasto con le norme della Società e del presente Regolamento;
b) accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’OdV
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per
l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
d) disporre che i Responsabili di tutte le Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le
informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività
aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte
delle strutture organizzative aziendali.

Articolo 7 - REPORTING
7.1.

7.2.

7.3.

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente in merito a:
• l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno;
• le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
• i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di
realizzazione;
• l’elenco delle attività che si prevedono per il semestre successivo.
L’Organismo di Vigilanza predispone, inoltre, con cadenza annuale, un rapporto scritto per il Consiglio
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, relativo all’attività svolta ed ai risultati conseguenti dalla
stessa ed il piano delle attività per l’anno successivo.

L’Odv predispone un report annuale per il Consiglio di Amministrazione sulle segnalazioni
ricevute (senza l’indicazione dell’identità dei segnalanti) e sui provvedimenti adottati; il report
sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale.L’OdV dovrà, inoltre, riferire tempestivamente:
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• al C.d.A., eventuali violazioni del Modello poste in essere da uno dei dipendenti/dirigenti della
Società o da membri del Collegio Sindacale;
• al Collegio sindacale, eventuali violazioni poste in essere da componenti del Consiglio di
Amministrazione;
affinché adottino gli opportuni provvedimenti.

Articolo 8 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere
validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo di Vigilanza o del Consiglio
di Amministrazione, previo, in tale ultimo caso, parere obbligatorio dell’Organismo.
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Sara Biglieri
Partner

Ufficio: Milano
Diretto: +39 02 726 268 00
Cellulare: +39 347 08 37 728
Email: sara.biglieri@dentons.com

Sommario
Sara è partner nell’ufficio Dentons di Milano. È responsabile della practice italiana di Litigation & Arbitration e del Europe
Litigation group, nonché del Compliance Group di Dentons in Italia.
Sara presta consulenza a gruppi internazionali e primarie società commerciali e finanziarie in Italia, assistendoli
principalmente in contenziosi, arbitrati e problematiche in ambito compliance e rappresentandoli in ogni grado di giudizio
su tutto il territorio italiano e avanti la Corte Suprema. Sara è un arbitro di riconosciuta esperienza sia per arbitrati ad hoc
sia istituzionali ed è stata nominata arbitro dalla Camera Arbitrale di Milano in diversi procedimenti.
È specializzata in numerosi settori tra cui il farmaceutico, la grande distribuzione, le industrie produttrici di beni di
consumo, nonché i settori immobiliare, finanziario e assicurativo. Sara assiste i clienti nell’ambito di contenziosi
concernenti il diritto societario, commerciale, immobiliare e bancario, nonché in relazione a procedure che coinvolgono la
responsabilità da prodotto e la concorrenza sleale.
Sara presta consulenza legale in ogni aspetto della compliance aziendale in ottemperanza al DL 231/2001 ed è un
membro attivo del Dentons’ Compliance Group europeo. È presidente e membro dell’Organismo di Vigilanza (DL
231/2001) di diverse primarie società italiane.

Alcune tra le principali esperienze professionali degli ultimi anni
Contenzioso
•

Primaria azienda licenziataria, produttrice e distributrice di capi di moda di lusso: Contenzioso relativo alla
nullità di clausole abusive ed alla esecuzione di contratto di licenza di noto marchio di lusso. Valore: € 200 milioni.

•

Primaria banca italiana: Assistenza in relazione alla revoca di un provvedimento d’urgenza che inibiva il pagamento
di lettere di credito. Valore: € 30 milioni.
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•

Primaria banca estera: Assistenza in un caso cross border per l’esecuzione all’estero di un’ingiunzione italiana
urgente che impedisce il pagamento di fideiussioni bancarie. Valore: approx. € 18 milioni.

•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Azione di concorrenza sleale in relazione all'acquisizione di
segreti industriali. Valore: € 300 milioni.

•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Azione di risarcimento danni per violazione antitrust (azione
follow–on). Valore: € 55 milioni.

•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Contenzioso immobiliare per violazione di una put-option
attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Valore: € 3 milioni.

•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Assistenza in diversi contenziosi (anche avanti alla Suprema
Corte di Cassazione) per concorrenza sleale e diffamazione in seguito alla pubblicazione di un libro dedicato alla storia
di aziende concorrenti. Valore: non definito.

•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Contenzioso in materia societaria (trasferimento fiduciario di
partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.

•

Gruppo internazionale della grande distribuzione: Contenzioso immobiliare per la cessazione di un contratto di
locazione. Valore: € 30 milioni.

•

Gruppo internazionale della grande distribuzione: Contenzioso relativo a contratti di locazione immobiliare e
appalto per nuovo format commerciale. Valore: € 3 milioni.

•

Primaria società farmaceutica internazionale: Varie azioni cautelari e successivi giudizi di merito per concorrenza
sleale (pubblicità ingannevole). Valore: non definito.

•

Primaria società farmaceutica internazionale: Assistenza in cause seriali per asserita responsabilità da prodotto
difettoso, coordinamento generale e gestione delle relative azioni di richiamo. Valore: superiore a € 24 milioni.

•

Società immobiliare: Contenzioso in materia societaria (aggiustamento del prezzo). Valore: € 10 milioni.

•

Società di telecomunicazioni: Contenzioso in ambito societario (violazione di uno SPA). Valore:€ 15 milioni.

Arbitrati (difensore)
•

Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Assistenza in un arbitrato in materia societaria (trasferimento
fiduciario di partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.

•

Proprietario di azienda nel settore scommesse: Assistenza in arbitrato amministrato (CAM) in materia di
inadempimento contrattuale. Valore: € 10 milioni.

•

Società della grande distribuzione: Assistenza in arbitrato ad hoc in materia di inadempimento contrattuale. Valore:
€ 10 milioni.

•

Primaria società produttrice di giocattoli: Assistenza in arbitrato amministrato (ICC) in materia di inadempimento
contrattuale. Valore: € 30 milioni.

•

Società italiana leader nella produzione di profili in PVC: Assistenza nell’ambito di un arbitrato amministrato
relativo ad asseriti inadempimenti alle disposizioni del Regolamento del prestito obbligazionario. Valore: €1 milione

•

Principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa: Assistenza quale difensore in
arbitrato ad hoc in relazione a un contratto di appalto. Valore: € 1,8 milioni

•

Proprietario di società operante nel settore sportivo - calcistico: Assistenza quali difensori in arbitrato
amministrato (CAM) in materia di responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Arbitrati (arbitro)
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•

Su nomina della Camera Arbitrale di Milano:
•

arbitro unico in un arbitrato istituzionale in materia contrattuale. Valore: non definito.

•

arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante crediti derivanti da consorzi. Valore: non definito.

•

arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante l'azione di responsabilità di un amministratore. Valore: non definito.

•

arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di mandato. Valore: non definito.

•

arbitro in un arbitrato istituzionale che ha coinvolto una banca italiana in merito ad interessi anatocistici e tassi
usurari. Valore: non definito.

•

arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di appalto. Valore: non definito.

•

arbitro in un arbitrato istituzionale in materia societaria. Valore: non definito.

•

Nomina come arbitro di parte in un arbitrato ad hoc per il risarcimento di danni. Valore: € 1 milione.

•

Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano come arbitro unico in un arbitrato ad hoc per la validità di una
delibera assembleare e la responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Competenze compliance
•

Membro del Dentons European Compliance Group.

•

Ha partecipato alla stesura di Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

•

Fa parte (come membro, membro unico e presidente) dell’Organismo di Vigilanza in varie società (La Villata S.p.A.
(immobiliare del gruppo Esselunga), Falck S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A., Fondazione Johnson & Johnson).

•

Ha fatto parte (come membro, membro unico e presidente) dell’Organismo di Vigilanza in varie società (Bristol-Myers
Squibb S.r.l., ITT Italia S.r.l.,).

Incarichi
•

Membro del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. e membro del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A.
e La Villata Partecipazioni S.p.A.

Riconoscimenti
Sara è citata nella classifica di Chambers Global 2017 e Chambers Europe 2017 in band 4 nella categoria Dispute
Resolution.

Competenze linguistiche
•

Italiano

•

Inglese

•

Francese

Formazione e abilitazioni
•

Università di Pavia, Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, 1992
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•

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1996.

Esperienze professionali
•

Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario (2016 – presente)

•

Nabarro LLP law firm, Londra (2000)

•

Rucellai & Raffaelli law firm (1996 – 2015, partner dal 2005)

•

KStudio Associato (KPMG) (1994 – 1996)

Pubblicazioni/Convegni
Nel 2016 Sara ha partecipato al Dentons Compliance Day con una relazione dal titolo “Anti-Bribery and Third Party
Intermediaries” (Anticorruzione e terzi intermediari”).
È stata inoltre relatrice in vari convegni su diversi argomenti: “Private Enforcement. Risarcimento dei danni da illecito
antitrust”, “La redazione della clausola arbitrale”, “L’OdV: composizione e funzioni a seguito delle recenti novità legislative”,
“Le nuove frontiere della responsabilità da prodotto difettoso”, “La riforma del diritto societario: corporate governance,
conflitto di interessi, obblighi e responsabilità degli amministratori”.
Sara ha partecipato alla stesura di The Italian product liability experience apparso in “Liability for products in a global
economy” (Centre for International Legal Studies).
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Via Hugo Pratt, 86/5 00127 ROME ITALY
Tel: +39 348 0515501
aferrand@its.jnj.com

Alberto FERRANDO
 General Outlook:
 Dinamico, orientato ai risultati, sono un Manager che agisce in linea con i
principi del Credo Aziendale della J&J;
 Raggiungimento degli obiettivi aziendali grazie a sforzi significativi nell’area
dell’efficienza e standardizzazione;
 Concentrato sulla compliance e Sox (Sarbanes Oxley act) gestendo processi
di business in maniera tale da garantire la massima accuratezza e qualità.
 Alla ricerca continua di nuove sfide ed impegnato alla realizzazione di
contributi significativi per il business.
 Ho guidato un team di 40 persone (9 diretti, 31 indiretti) distribuiti in diversi paesi
Europei ed Africani, in 3 network produttivi e 10 fabbriche gestendo un totale
costi di produzione di oltre $370,000 K

 Esperienze Professionali:
 Director Make competitiveness – Global Consumer:



 J&J Regional Ops Controller EMEA Manufacturing







Giugno 16 – Oggi

Responsabile di diffondere una visione strategica ad un network di unità produttive
flessibili e competitive dal punto di vista finanziario.
Definire target di miglioramento utilizzando benchmark e creando visibilità delle
sacche di inefficienza all’interno della struttura globale di produzione.
Gen 04 – Mag 16

Gestione di tutti i team di Manufacturing Supply Chain Finance nella Regione
EMEA, fornendo supporto al Value Chain Regional e Global VPs e Plants
Management Boards
Responsibilità di P&L e BS
Assicurare che I target finanziari siano raggiunti, contestando le decisioni di
business se non in linea con la strategia di SC e crescita profittevole
Responsabilità di Sox e compliance in tutte le entità produttive
Gestione di progetti Regionali per la parte di standardizzazione e reportistica

 Finance Controller J&J Italy
 Responsabilità di
• Marketing Accounting
• Credit Control
• Tax and Fiscal dept

Ago 02 – Dic 03
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•
•
•







General Accounting and reporting
Accounts Payable
Gestendo un team di 7 people (3 Diretti, 4 Indiretti)

Finance Controller – Johnson & Johnson Italy
Mktg & Fiscal Controller – Johnson & Johnson Italy
Mktg & Sales Controller – Johnson & Johnson Italy
Plant Controller – J&J Pomezia plant
Accountant – Johnson & Johnson Italy
Tax & Fiscal Consultant – Consultancy firm in Rome

Apr 00 – Lug 02
Lug 97 – Mar 00
Lug 94 – Giu 97
Sep 91 – Giu 94
Apr 88 – Ago 91
Lug 85 – Mar 88

 Luogo e Data di nascita:
 Roma, 19 Settembre 1964
 Sviluppo professionale e studi:
 Diverse competenze sviluppate tramite corsi di sviluppo, interni e esterni,
commisurati all'area di competenza














Negotiation
Process management
Memo writing
Std of Leadership
Brainstorming
Statutory Balance Sheet and relevant Fiscal laws
Time management
Oral presentation
The leadership challenge
Team building and team working
Emailing
International accounting std and US GAAP
Managing remote teams

 Certificazione Six sigma Process Excellence Black Belt gestendo un progetto di
riduzione dei crediti a clienti (tgt raggiunto) ed un team cross functional
 Membro dell’”Organismo di Vigilanza” di J&J Italy
 Laurea in Economia e Management – 110 e lode - La Sapienza/Unisu ROMA
 Laurea Specialistica in Economia – 110 e lode - La Sapienza/Unisu ROMA
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Curriculum vitae di Carlo Dotti
Dati Anagrafici
−

nato a Bologna il 1/12/1935
residente a Roma in via della Nocetta 173
− c.f.: DTT CRL 35T01 A944R
− partita IVA: 10216500586
−

Studi e Università
−

laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Roma nel 1958 con il massimo
dei voti e la lode
− abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nell’anno 1960
− iscritto all’Albo Ingegneri della Provincia di Roma dal 1960
− titolare della cattedra di "Regolazione e Servocomandi" presso l'Università degli Studi di Roma,
nella qualità di professore incaricato, negli anni dal 1962 al 1966

Attività lavorative
−

è stato assunto dalla IBM Italia nel 1959 e presso tale azienda ha svolto la propria attività fino al
dicembre 1996.
In IBM Italia ha ricoperto numerose posizioni professionali e manageriali nel marketing, nella
ricerca e sviluppo e nel business development, fra le quali:
•
Direttore della Filiale di Cagliari
•
Direttore della Filiale IBM di Milano (Industria di Base)
•
Direttore della Filiale IBM di Roma (Pubblica Amministrazione Centrale)
•
Direttore del Centro di Competenza Internazionale per le applicazioni informatiche nel settore
pubblico
•
Direttore del Laboratorio di Sviluppo Software di Roma. Questa attività è durata 5 anni ed ha
comportato la creazione e la direzione a regime del Laboratorio (200 sviluppatori). Il
Laboratorio aveva (ed ha a tutt’oggi) la responsabilità di sviluppare prodotti software per il
mercato mondiale (prodotti di software di base e prodotti di software applicativo)
•
Direttore del Marketing per la Pubblica Amministrazione
•
Direttore delle Strategie per le Telecomunicazioni della IBM Italia
•
Consigliere di Amministrazione della società Intesa S.p.A., operante nel campo dei servizi di
telecomunicazione a valore aggiunto.
− dal 1997 è socio della Tecnologie e Comunicazioni S.r.l., della quale attualmente è anche
amministratore unico, che svolge attività di formazione e di consulenza alle imprese nei campi della
protezione dei dati personali (privacy), della responsabilità amministrativa delle imprese, e nel
campo delle tecnologie ICT (Information & Communication Technologies) in generale, nonché
delle nuove tecnologie di comunicazione e delle implicazioni ed opportunità da esse derivanti
(commercio elettronico, documento elettronico e firma digitale);
− nel giugno 2002 è stato nominato dal Ministro dell’Innovazione e delle Tecnologie membro della
Commissione nazionale per la valutazione dei progetti di e-government presentati dagli enti
territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane) per ottenere il co-finanziamento dello
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Stato: sono stati valutati oltre 450 progetti ed assegnati finanziamenti a 138 di essi, per € 120
milioni complessivi;
− dal 2004 è stato nominato membro dell’Organismo di Vigilanza di alcune Società nell’area romana.

Competenze professionali generali
−

informatica, in conseguenza del lungo periodo trascorso in IBM e della varietà dei ruoli ricoperti in
tale società, che hanno consentito di approfondire e sperimentare conoscenze sia tecniche (il
Laboratorio di Sviluppo Software di Roma sviluppava e sviluppa prodotti software per il mercato
mondiale) che applicative, in particolare applicazioni per la pubblica amministrazione (il Centro di
Competenza Internazionale per le applicazioni informatiche nel settore pubblico ha fornito supporto
a tutto il mercato IBM europeo su applicazioni avanzate dell’informatica e la Direzione del
Marketing per la Pubblica Amministrazione italiana ha recepito e recepisce le principali esigenze
applicative del mercato al fine di progettare le risposte IBM più efficaci ed avanzate)
− telecomunicazioni, in conseguenza dell’attività svolta nell’ultimo periodo in IBM, durante il quale
ha contribuito a definire ed attuare la strategia e il coinvolgimento della IBM Italia nello specifico
settore delle telecomunicazioni, in particolare trasmissione dati;
− organizzazione aziendale, in conseguenza degli incarichi manageriali ricoperti in IBM fin dal 1968.

Competenze professionali specifiche
−
−

protezione dei dati personali (legge 675/96 ed ora D.Lgs. 196/03) e sicurezza informatica in
generale;
responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni).
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Premessa
Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del
D.lgs 231/01, (di seguito “Modello”) è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio
per la violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la
violazione dei principi contenuti nei Codici Etici, che vengono considerati disposizioni impartite dal
datore di lavoro così come previsto dall’art. 2104 c.c.
Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti di dipendenti,
dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri
di diligenza e di fedeltà (art. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia
instaurato con la Società.
Per violazione /inosservanza del Modello, si intende:


la violazione dei principi espressi dai Codici Etici (Allegato 3) che prevedono per lo più il
divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;



la violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali finalizzate alla prevenzione della
commissioni di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;



la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 applicabili alla realtà
aziendale, con particolare riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti richiesti e
richiamati all’interno del Manuale di Gestione integrata Salute, Sicurezza e Salute e delle
Procedure vigenti in materia che si richiamano integralmente;



qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l’OdV, da parte di soggetti apicali e
personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la
mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati,
informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello organizzativo e dalle procedure;
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qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza previsti nel Modello a tutela del
whistleblower;



la presentazione di segnalazioni che si rivelino, per dolo o colpa grave del segnalante,
infondate.

In particolare, si ricorda che il Modello organizzativo prevede nella parte generale la tempestiva
trasmissione delle seguenti informazioni all’Odv:
-

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 D.lgs
231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;

-

rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali e territoriali 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;

-

notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i
procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti
assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei
procedimenti disciplinari;

-

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

-

ogni eventuale modifica dell’assetto organizzativo della Società;

-

ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini
della 231/2001;

-

la trasmissione di ogni altra informazione, dato o documento richiesto dai singoli protocolli e/o
dallo stesso OdV, nelle forme da questo stabilite.

-

la mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di D.lgs.231/01, ivi
compresa la mancata compilazione del questionario di valutazione di fine corso;

-

la violazione di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello organizzativo.
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Le sanzioni disciplinari saranno applicate a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere
penale, dall’esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dei
CCNL vigenti e delle procedure aziendali.
Posto che con il presente sistema sanzionatorio, come anticipato, si è inteso sanzionare la violazione
delle procedure interne riferibili alle attività aziendali nel cui ambito può annidarsi il rischio di
commissione di illeciti penali previsti da D.lgs 231/2001, nonché la violazione dei principi etici
condivisi dalla Società ed enucleati nei Codici Etici, per una più adeguata personalizzazione della
sanzione si è proceduto nei seguenti termini.
Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto
opportuno individuare alla stregua della previsione di cui all’articolo 133 c.p., taluni parametri che
possono oggettivamente guidare l’applicazione della sanzione sanzionatorio in caso di violazione che si
realizzi nei termini suesposti. Talché, sono stati formulati parametri di natura oggettiva che non
consentono valutazioni discrezionali e che tengono soprattutto conto delle specifiche modalità
realizzative della violazione e di eventuali precedenti disciplinari dell’interessato. Quanto agli aspetti
connessi alla intenzionalità della violazione ovvero al grado della colpa, anche in tali casi questi
dovranno essere desunti da circostanze del caso concreto di cui inevitabilmente dovrà darsi atto nella
motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione.
Le violazioni saranno suddivise in:


violazione lieve/mancanza lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi
di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto
conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell’ente stesso;



violazione grave/mancanza grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel
Modello, nei Codici Etici, nelle Procedure nonché ogni violazione degli obblighi informativi
all’OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs
n. 231/01;



violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel
Codice Etico, nelle Procedure e degli obblighi informativi all’OdV, tale da esporre la Società al
rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs n. 231/01 e da ledere irreparabilmente
il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di
lavoro.
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Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerati i seguenti
parametri:


intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza, o



imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;



natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (es. essersi
attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);



gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;



sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalle legge;



mansioni del lavoratore;



posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;



altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito sanzionatorio.

Come indicato nella parte generale del modello, il licenziamento ritorsivo e le altre misure
discriminatorie o ritorsive – compreso il mutamento di mansioni – adottate nei confronti del
whistleblower e che siano conseguenza (diretta o indiretta) della sua segnalazione sono nulli.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti
Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura
prevista dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono irrogabili le sanzioni previste dal Contratto
Aziendale vigente, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (“CCNL”) vigente e nel
rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell’infrazione.
In particolare:
•

si applica il provvedimento del richiamo verbale o dell’ammonizione scritta, laddove la
violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nei Codici
Etici o nelle Procedure aziendali configuri lieve irregolarità. Per lieve irregolarità si intende
ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il
pregiudizio all’immagine dell’ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri
esponenti dell’ente stesso. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura
alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l’infrazione;
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•

si applica il provvedimento della multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, nel
caso in cui sia commessa, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, altra
irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica, altresì, nel caso di più
grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nei
Codici Etici o nelle Procedure aziendali quando da tale violazione non derivi pregiudizio alla
normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della
struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l’infrazione;

•

laddove, invece, la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello o nei Codici Etici o nelle Procedure aziendali determini un danno patrimoniale alla
Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni
“aziendali”, si applica il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
un periodo massimo di tre giorni. Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non
trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano,
comunque, rilevo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti
precedenti. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il
dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l’infrazione;

•

si applica il provvedimento del licenziamento, con la perdita dell’indennità di preavviso,
qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello, dei Codici Etici o delle Procedure
aziendali sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Il provvedimento è adottato dal dirigente
responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica
l’infrazione, di concerto il Direttore di Divisione.

Le suddette sanzioni saranno irrogate nel rispetto dell’art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300, conformemente
a quanto previsto dal Contratto e dalle procedure aziendali e devono essere comunicate, senza ritardo,
all’Organismo di Vigilanza.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione,
nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle
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prescrizioni del Modello, dei Codici Etici o delle Procedure aziendali i dirigenti saranno passibili di
sanzione sanzionatorio secondo le indicazioni qui di seguito riportate:
•

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello o nei Codici Etici o nelle Procedure aziendali, si applica il provvedimento del richiamo
scritto all’osservanza del Modello, dei Codici Etici o delle Procedure aziendali. Detto
provvedimento è adottato dal responsabile della struttura alla quale il dirigente è assegnato, di
concerto con il Consiglio di Amministrazione;

•

in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello o nei Codici Etici o nelle Procedure aziendali tale da configurare un notevole
inadempimento, si applica il provvedimento del licenziamento con preavviso. Detto
provvedimento è adottato dal responsabile della struttura alla quale il dirigente è assegnato, di
concerto con il Consiglio di Amministrazione;

•

laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o
nei Codici Etici o nelle Procedure aziendali sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il
rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro,
si applica il provvedimento del licenziamento senza preavviso. Detto provvedimento è adottato
dal responsabile della struttura alla quale il dirigente è assegnato, di concerto con il Consiglio di
Amministrazione.

Le suddette sanzioni saranno applicate conformemente a quanto previsto dall’art. 7, 1. 20 maggio
1970 n. 300 dal Contratto e dalle procedure aziendali e devono essere comunicate, senza ritardo,
all’Organismo di Vigilanza.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
In caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o
nei Codici Etici o nelle Procedure aziendali tale da configurare un notevole inadempimento ovvero, in
caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Società,
l’Assemblea dei soci adotterà i provvedimenti che riterrà in concreto più opportuni, dandone
tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
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