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Definizioni 

o “FIA”: FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE, Fondazione iscritta, nel 

registro delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del Dpr 361/2000 presso la 

prefettura di Milano, in data 6 novembre 2002; 

o “Aree Sensibili”: le aree di attività della Fondazione ove è maggiormente 

presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 

e successive integrazioni; 

o “Fondatore”: ACCENTURE S.p.A. società di diritto italiano con sede in 

Milano; 

o  “CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed 

applicato da FIA; 

o “Codice Etico”: codice di etica adottato da FIA; 

o “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di FIA sulla base di un 

mandato o di altro rapporto di collaborazione; 

o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di FIA (compresi i dirigenti); 

o “D.Lgs. 231/2001” o, semplicemente, il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 

dell’8 giugno 2001 e successive modifiche; 

o “Gruppo Accenture”: per “Gruppo Accenture” si intende la Accenture Plc., società 

capogruppo registrata nella Repubblica di Irlanda, e le Affiliate Accenture; per 

“Affiliata Accenture” si intende qualunque società, dotata di personalità 

giuridica o meno, che sia controllata esclusivamente o congiuntamente dalla 

Accenture Plc; ed infine per “controllo” (o sue variazioni ) si intende la capacità 

di dirigere direttamente o indirettamente le attività di un’ impresa in virtù di 

diritti di proprietà, contratti od a qualunque altro titolo; 

o “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 

marzo 2002 e successive integrazioni e/o modificazioni (ultima in data 24 

maggio 2004) nonché le linee guida approvate da Assonime in data 19 

novembre 2002; 

o “Modelli” o “Modello”: i modelli o il Modello di organizzazione, gestione e 

controllo previsti dal D.lgs. 231/2001; 

o “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei 

Processi Sensibili e può avere natura commerciale, sociale, di lobby tecnico-

politica (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, 

fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, 

conferimenti, restituzioni ai soci ecc.); 

o “Organi della Fondazione ”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei revisori di FIA; 
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o “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza 

sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento; 

o “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti 

incaricati di pubblico servizio; 

o “Partner”: controparti contrattuali di FIA, quali ad es. fornitori, altri enti 

(associazioni, fondazioni, ecc.) sia persone fisiche sia persone giuridiche, con 

cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione 

contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Fondazione 

nell’ambito dei Processi Sensibili; 

o “Processi Sensibili”: attività di FIA nel cui ambito ricorre il rischio di 

commissione dei Reati; 

o “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 (così 

come è stato integrato finora e come sarà eventualmente integrato in futuro); 

o “Fondazione”: FIA. 
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1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 

della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 

successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità 

delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da 

tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a 

Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti 

funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 

17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche ed internazionali. 

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale 

degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, 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 e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica 

che ha realizzato materialmente il fatto. 

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella 

punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un 

vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre 

prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste 

anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il 

divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o 

revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Il Decreto prevede che la normativa si applichi ad una amplissima gamma di 

destinatari: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica. 

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell’ente, pur 

definita come “amministrativa”, ha forti analogie con la responsabilità penale sia per 

la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia in 

quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il 

reato e si aggiunge a quest’ultima; infatti l’ente potrà essere dichiarato responsabile 

anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è 

stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all’ente consistono in 

sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca ovvero nella pubblicazione 

della sentenza. 

Il Decreto prevedeva inizialmente la responsabilità amministrativa dell’ente per 

alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (principalmente si trattava delle 

varie tipologie dei reati di corruzione e truffa). Successivamente la responsabilità 

amministrativa dell’ente è stata estesa anche a fattispecie delittuose in materia di 



 

 6 

falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, nonché ai reati 

societari - configurati dal D.lgs. 61/2002 - ed ai delitti aventi finalità di terrorismo ed 

eversione dell’ordine democratico, con l’art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003; 

da ultimo, tale responsabilità è stata estesa anche ai delitti contro la personalità 

individuale, con l’art. 5 della Legge n. 228 dell’11 agosto 2003. Sono, peraltro, 

prevedibili ulteriori estensioni dell’ambito di applicazione di tale normativa. 

La disciplina in oggetto, anche al fine di valorizzare la funzione “preventiva” del 

sistema introdotto, ha previsto la non punibilità dell’ente qualora lo stesso abbia 

adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

Con riferimento in particolare ai reati commessi da “soggetti in posizione apicale
1
” la 

disciplina in oggetto prevede anche che l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato 

ed efficacemente attuato i suddetti modelli organizzativi, è in grado di provare: 

 di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e 

sull’aggiornamento dei modelli; 

 che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione, gestione e controllo; 

 che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. 

 

                                                 
1
 Intendendosi per tali coloro 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 coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 

controllo dello stesso. 
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2. Approccio metodologico 

Nella predisposizione del presente Modello ci si è ispirati sia alle Linee Guida di 

Confindustria (nella loro ultima versione aggiornata al 31 marzo 2008) sia a quelle 

circolarizzate da Assonime in data 19 novembre 2002. 

La metodologia adottata da FIA prevede la definizione ex-ante del Modello, 

finalizzato in generale alla promozione di una cultura di organizzazione volta ad 

incoraggiare una condotta etica e di un impegno di osservanza della legge e alla 

prevenzione dei comportamenti illeciti, anche attraverso una preliminare sommaria 

analisi delle attività della Fondazione per individuare le macro-aree di rischio. 

Successivamente, vengono studiate le attività maggiormente a rischio sulle quali 

focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo. Tale processo sarà oggetto di 

costante aggiornamento in modo da consentire un maggior affinamento dei suoi 

risultati. 

Tale approccio: 

 consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in Fondazione in 

termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la 

gestione dei rischi e l’effettuazione dei controlli; 

 rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e 

metodologico da diffondere all’interno della struttura della Fondazione , che potrà 

comunque essere perfezionato nel tempo; 

 permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative della 

Fondazione, incluse quelle relative alle Aree Sensibili. 

In definitiva il Modello di FIA è composto da: 

a) la presente Parte Generale; 

b) i codici di comportamento e le procedure organizzative già in vigore all’interno di 

FIA e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti 

rilevanti ex D.lgs. 231/2001 - tutti disponibili sul server condiviso della 

Fondazione ovvero su supporto cartaceo - tra i quali:  

 Statuto; 

 Codice Etico; 

 Le procedure della Fondazione.  

Per i servizi svolti da Accenture, a favore di FIA, Accenture applica le 

proprie policy e procedure, in linea con quanto previsto dalla normativa.   

 Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di 

reporting della Fondazione ; 

 Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso; 
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 Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle aziende metalmeccaniche 

applicato in FIA e relativo sistema disciplinare; 

 Le Circolari interne volte a dettare norme comportamentali per i casi di 

emergenza in tema di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008); attività di 

valutazione dei rischi e discipline attuative con riferimento a tale normativa. 

I codici di comportamento e le procedure sopraelencate, pur non essendo stati 

emanati esplicitamente ai sensi del D.lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il 

controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali 

rappresentano o sono dipendenti della Fondazione e, pertanto, contribuiscono ad 

assicurare la prevenzione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001. 

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono 

riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema 

di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare. 

c) la Parte Speciale, concernente le specifiche categorie di reato rilevanti per FIA e 

le relativa disciplina applicabile. 

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

 le linee guida di Confindustria e le linee guida Assonime, in base alle quali è 

stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di FIA; 

 i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare: 

 l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV),  interno a FIA del 

compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche 

attraverso il monitoraggio dei comportamenti  ed il diritto ad una 

informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001; 

 la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate a supportarlo nei 

compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili; 

 l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente 

aggiornamento periodico (controllo ex post); 

 l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della Fondazione  

delle regole comportamentali e delle procedure istituite; 

 i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

 la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del 

D.lgs. 231/2001; 

 il rispetto del principio della separazione delle funzioni;  

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità 

assegnate; 

 la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti; 

 infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di 

verifica generale dell’attività della Fondazione , si deve dare priorità alle aree 



 

 9 

in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto 

valore / rilevanza delle Operazioni Sensibili. 
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3. Modello e Codice Etico 

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle 

del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza 

al D.lgs. 231/01. 

Sotto tale profilo, infatti: 

 il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato, in via autonoma e 

suscettibile di applicazione sul piano generale, da parte della Fondazione, allo 

scopo di esprimere dei principi di “deontologia ” che  la Fondazione riconosce 

come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, 

Partner, Consulenti e Organi della Fondazione; 

 il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 

231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati 

(per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Fondazione, possono 

comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni 

del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che 

devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Fondazione ai fini 

della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001. 
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4. Il Modello di Fondazione Italiana Accenture  

4.1 La costruzione del Modello di Fondazione Italiana Accenture  

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività 

preparatorie, suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di 

prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs.231/2001 e delle 

Procedure esistenti in Fondazione. 

Gli obbiettivi principali sono: 

1. promuovere una cultura che incoraggi una condotta etica e il rispetto della 

legge; 

2. prevenire, individuare, riferire e indirizzare le comunicazioni di cattive 

condotte e violazioni di legge;  

3. rispettare gli standard governativi. 

Sebbene l’adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” dell’ente e non un 

obbligo, FIA ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto 

consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per rafforzare la Governance 

della Fondazione, cogliendo, al contempo, l’occasione dell’attività svolta 

(inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed 

adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per 

sensibilizzare le risorse impiegate, rispetto ai temi del controllo dei processi, finalizzata 

ad una prevenzione “attiva” dei Reati. 

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di 

individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione 

del presente Modello. 

1) Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”), attuata attraverso il previo 

esame della documentazione della Fondazione (organigrammi, attività svolte, 

processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni 

organizzative, ecc..) ed attraverso una serie di interviste con i soggetti chiave 

nell’ambito della struttura della Fondazione (Presidente, Segretario Generale, 

responsabile della piattaforma digitale ideaTRE60,  responsabile amministrazione e 

affari legali, responsabile comunicazione ed eventi ecc.) mirate all’approfondimento 

dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, 

congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità 

dei controlli, ecc.). 

Pertanto, ai fini del presente  Modello, sarà necessaria una stretta interazione con tali 

funzioni, la cui attività è, comunque, continuamente monitorata al fine di verificare 

l’efficacia del Modello. 
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FIA, inoltre, si avvale dei servizi forniti da Accenture S.p.A., con le quali la stessa 

stipula appositi contratti. Nel caso specifico i servizi riguardano: servizi di 

consulenza in materia di marketing, servizi a supporto dell’organizzazione di 

eventi e convegni, supporto alle attività di recluting, servizi TS e il servizio paghe 

e contributi. 

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto della Fondazione, al fine di 

identificare in quale area/settore di attività, e secondo quale modalità, si potessero 

realizzare i Reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei 

controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare “focus” agli elementi 

di “compliance” e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I 

Processi Sensibili di FIA sono quelli descritti al successivo cap.6  

La “as is analysis” è un processo in divenire che non si esaurisce con l’adozione 

del Modello ma ne accompagna anche successivamente l’attuazione in modo da 

renderlo rispondente alla realtà della Fondazione  

2) Predisposizione del Modello. Il presente Modello è costituito da una “Parte 

Generale” e da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse categorie di reato 

contemplate nel D.lgs. 231/2001.  

4.2 La funzione del Modello 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello, non solo consente a FIA di beneficiare 

dell’esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, 

la sua Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. 

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico, di 

procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), che abbia come obiettivo la 

riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione dei Processi 

Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. 

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una 

piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui 

commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di FIA, anche quando 

apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio 

costante dell’attività, a consentire a FIA di reagire tempestivamente nel prevenire od 

impedire la commissione del Reato stesso. 

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei 

Dipendenti, negli Organi della Fondazione, nei Consulenti e nei Partner, che operino per 

conto o nell’interesse della Fondazione nell’ambito dei Processi Sensibili, di poter 

incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e 

alle altre norme e procedure (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze 

penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione. 

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la 

costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone, rispetto ai 

Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 
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4.3 L’adozione del Modello di Fondazione Italiana Accenture e sue successive 

modifiche 

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non 

obbligatoria, FIA, in conformità alle sue politiche, ha ritenuto necessario procedere con 

l’adozione del presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 

30 ottobre 2014 e, con la medesima delibera, ha istituito il proprio Organismo di 

Vigilanza.  

Nella predetta delibera, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha 

espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.  

Analogamente il Collegio dei Revisori di FIA, presa visione del presente Modello, con 

atto dichiarazione di cui al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 

ottobre 2014 si è espressamente impegnato al rispetto del Modello medesimo. 

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in 

conformità alle prescrizioni dell’art.6, comma I, lettera a del D.lgs.231/2001)le 

successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle 

dovute a modifiche della relativa normativa) sono rimesse alla competenza del 

Consiglio di Amministrazione di FIA. Per le altre modifiche diverse da quelle 

sostanziali (quali adeguamenti allo Statuto o  mutamento delle caratteristiche 

organizzative della Fondazione ), il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione, ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente 

apportate dal Presidente. 
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5. Mission e Governance di Fondazione Italiana Accenture  

La Fondazione è soggetto privato senza finalità di lucro che si propone, tra i suoi scopi 

istituzionali, di promuovere, stimolare e valorizzare l’innovazione, intesa nelle sue 

articolazioni scientifiche, tecnologiche e manageriali a favore dello sviluppo sociale e 

culturale, attraverso la realizzazione di progetti concreti, a vantaggio della collettività e 

con chiarissime finalità sociali; 

Il fondatore della Fondazione Italiana Accenture è Accenture S.p.A.  

Il Gruppo Accenture è uno dei maggiori al mondo nel settore del management 

consulting, dei servizi tecnologici e dell’organizzazione e in outsourcing. 

Il Gruppo Accenture opera in tutto il mondo con un unico brand e un unico Modello di 

business, studiato per permettere di fornire servizi ai clienti nel modo più opportuno, su 

scala mondiale. L’attività del Gruppo Accenture consiste nell’utilizzo delle proprie 

conoscenze relative al settore delle attività produttive e del business-process, 

nell’utilizzo della propria expertise nel fornire servizi e nel proprio discernimento e 

comprensione delle tecnologie esistenti ed emergenti, al fine di identificare nuovi 

business e trend tecnologici e formulare ed implementare soluzioni per i clienti, tutto 

questo con stringenti vincoli temporali. Il Gruppo Accenture, aiuta i propri clienti ad 

identificare e ad entrare in nuovi mercati, ad aumentare i profitti nei mercati in cui già 

operano, a migliorare le performance operative e a fornire i loro prodotti e i loro servizi 

nel modo più efficace e più efficiente. 

In Italia l’organigramma di FIA presenta al suo vertice il Consiglio di Amministrazione.  

Altri organi della Fondazione sono: 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente; 

 il Collegio dei Revisori; 

 il Comitato consultivo degli esperti (Sounding Board); 

 il Segretario Generale. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla 

destinazione delle rendite del patrimonio. 

Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio di Amministrazione e ha la 

rappresentanza legale della Fondazione. Al Presidente è conferito il potere di eseguire le 

delibere del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e 

straordinari urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di 

garantire l’ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la 

ratifica dei predetti provvedimenti. 

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal 

Vice Presidente, nominato con poteri vicari, con le stesse modalità e decorrenze, dal 

Consiglio di Amministrazione. 



 

 15 

Il Comitato Consultivo degli esperti è l’organo di riferimento culturale e scientifico 

della Fondazione, deputato a formulare proposte e iniziative di più  ampia attuazione dei 

fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Non ha poteri gestori. 

Il Segretario Generale e nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del 

Fondatore. 

Egli collabora con il Presidente: 

 alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio 

di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati concreti; 

 all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla 

conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, 

compresi quelli inerenti l’assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di 

mandati di servizio e  gli approvvigionamenti funzionali. 
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6. I processi sensibili di FIA 

In considerazione  dell’area di attività e dall’analisi dei rischi condotta da FIA ai fini del 

D.lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente: 

a) i reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione e i reati di induzioni a 

non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria; 

b) I reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati; 

c) I reati societari, tra cui i reati di corruzione tra privati; 

d) I reati in materia di Salute e Sicurezza;  

e) I reati di Riciclaggio 

f) I reati in violazione del diritto d’autore; 

g) I reati ambientali; 

h) I reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare; 

Il rischio relativo agli altri reati facenti parte del catalogo del D.lgs. 231/01 appare solo 

astrattamente e non concretamente ipotizzabile. 

In particolare, nella realtà  di FIA i Processi Sensibili risultano principalmente i 

seguenti: 

a)  Le relazioni con la P.A . 

 gestioni degli adempimenti e delle richieste di autorizzazione; 

 relazioni con i rappresentanti della P.A., per gestione delle ispezioni 

(amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.); 

 percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti agevolati, erogati da enti 

pubblici per la realizzazione dei progetti di FIA; 

 relazioni con i rappresentanti nella P.A. nell’ambito dello sviluppo dei progetti 

di FIA. 

b) I reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati 

 tutte le attività del personale di FIA che riguardano il trattamento di dati 

informatici  

c)     I reati societari, tra cui i reati di corruzione tra privati 

 predisposizione delle comunicazioni al Fondatore e/o a terzi relative alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione  (bilancio 

d’esercizio  corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali 

e semestrale, ecc.); 

 gestione e comunicazione di notizie/dati verso l’esterno relativi alla Fondazione; 

 impedito controllo; 

 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; 

 conflitto di interessi; 
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I principali processi sensibili per il reato Corruzione fra privati (art. 2638 c.c.), sono i 

seguenti:  

 

 Gestione dei rapporti e adempimenti con partner in fase di esecuzione del 

progetto; 

 Gestione dei rapporti con enti certificatori privati. 

d)  I reati in materia di Salute e Sicurezza 

 tutte le attività dei dipendenti di FIA che possono essere svolte presso i locali 

della Fondazione. 

e)  I reati di Riciclaggio 

 i rapporti con fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale; 

 

 f)  I reati in violazione del diritto d’autore 

 tutte le attività del personale di FIA che riguardano l’utilizzo di software e/o 

banche dati di proprietà altrui, coperte da Licenze d’uso o diritti d’autore. 

 

g) I reati ambientali 

 tutte le attività del personale di FIA che riguardano la raccolta, gestione e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

 h) I reati in materia di  impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare 

 la gestione dell’ingresso relativo al personale Accenture proveniente da paesi al 

di fuori dell’Unione Europea per lo svolgimento di servizi per FIA sul territorio 

italiano; 

 assunzioni o ingaggio da parte di FIA di cittadini provenienti da paesi al di fuori 

dell’Unione Europea per lo svolgimento di servizi sul territorio italiano. 
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7. L’Organismo di Vigilanza (OdV) 

7.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Nomina, durata e revoca 

In base alle previsioni del D.lgs.231/2001, l’organismo cui affidare il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne 

l’aggiornamento deve essere interno alla società (art.6.1, b) del D.lgs. 231/2001) e 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di 

Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e 

continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l’OdV risponda, nello svolgimento 

di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Presidente, Consiglio di 

Amministrazione ed anche Collegio dei Revisori). 

Applicando tali principi alla realtà di FIA, e in considerazione della specificità dei 

compiti che fanno capo all’OdV, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima 

delibera sopra indicata, ad un organo monocratico. 

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta struttura è stata riconosciuta 

come la più adeguata ad assumere il ruolo di OdV, dati i requisiti di autonomia, 

indipendenza, professionalità e continuità d’azione che si richiedono per tale funzione. 

È pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere – in qualità di OdV – 

funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello. 

L’OdV resta in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e scade alla data del consiglio 

di amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della carica. Il componente dell’OdV è rieleggibile. La durata della carica è stata scelta 

per finalità di tipo organizzativo. 

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’OdV e dei contenuti 

professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e 

controllo l’OdV di FIA è supportato, di norma, da referenti  interni competenti che, di 

volta in volta, si rendano a tal fine necessari. 

In conformità ai principi di cui al D.lgs.231/2001, non è consentito affidare in 

outsourcing la funzione di OdV. E’ possibile solo affidare all’esterno (a soggetti terzi 

che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione 

dell’incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la 

vigilanza sul Modello in capo all’OdV. 

Qualora l’Organismo di Vigilanza sia costituito da più soggetti, i medesimi esercitano i 

propri poteri decisionali in modo collegiale, prevedendo essi stessi un meccanismo 

diretto a regolare l’adozione delle decisioni.  

La nomina dell’OdV e la revoca dal suo incarico (ad es. in caso violazione dei suoi 

doveri derivanti dal presente Modello) sono atti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione.  
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7.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

All’OdV è affidato il compito di vigilare: 

a) sull’effettività e sull’osservanza del Modello, da parte dei Dipendenti, degli 

Organi della Fondazione, dei Consulenti e dei Partner, nella misura in cui è 

richiesta a ciascuno di loro; 

b) sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura ed alla 

effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; 

c) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze 

di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione  

e/o normative. 

 

A tal fine, all’OdV sono, altresì, affidati i compiti di: 

 supervisionare e dare indicazione per l’adozione delle procedure di controllo 

previste dal Modello; 

 condurre ricognizioni sull’attività della Fondazione ai fini dell’aggiornamento 

della mappatura dei Processi Sensibili; 

 effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o 

specifici atti posti in essere da FIA, soprattutto nell’ambito dei Processi 

Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da 

esporsi in sede di reporting agli Organi della Fondazione deputati; 

 coordinarsi con il vertice della Fondazione per valutare l’adozione di 

eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest’ultimo 

per l’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si 

rinvia in merito a questo punto al successivo cap.9); 

 coordinarsi con il Segretario Generale per la definizione dei programmi di 

formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle 

responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto 

delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi della 

Fondazione, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le 

conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001; 

 dare indicazioni al Segretario Generale, per l’inserimento nell’server 

condiviso di FIA, di tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al 

Modello;  

 monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna, 

necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni 

d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso; 

 raccogliere, ordinare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al 

rispetto del Modello (si rinvia al successivo cap. 7.5); 
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 coordinarsi con le funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite 

riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure 

stabilite nel Modello. A tal fine, l’OdV ha libero accesso a tutta la 

documentazione della Fondazione che ritiene rilevante e deve essere 

costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell’attività della 

Fondazione che possono esporre FIA al rischio di commissione di uno dei 

Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto 

della Fondazione nell’ambito di Operazioni Sensibili; 

 interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con il Legale) e 

verificare l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative; 

 coordinarsi con il Segretario Generale e le funzioni competenti (anche 

attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del 

Modello; 

 attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le 

funzioni interessate, per acquisire ulteriori elementi; 

 verificare che il management effettui le opportune integrazioni ai sistemi di 

gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti 

nella Fondazione, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare 

l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori 

margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. 

I requisiti di autonomia e indipendenza, si sostanziano nella posizione che l’OdV deve 

avere nell’ambito della Fondazione: deve essere garantita, infatti, l’autonomia 

dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte 

di qualunque organo o componente della Fondazione  (e, in particolare, da parte degli 

Organi della Fondazione). Tali requisiti risulteranno rispettati inserendo l’OdV in una 

posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il riporto al massimo vertice 

della Fondazione ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. 

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività 

dell’OdV hanno reso necessario, inoltre, introdurre alcune forme di tutela in suo favore, 

al fine di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo 

possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli 

accertamenti svolti dall’OdV possano emergere elementi che facciano risalire al 

massimo vertice della Fondazione il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la 

violazione del presente Modello): i/il componenti/e dell’OdV potranno/à, pertanto, 

essere revocati/o solo per giusta causa. All’Organismo di Vigilanza sarà applicata, de 

relato, la disciplina civilistica prevista per i componenti del Collegio dei Revisori in 

materia di nomina, di revoca e di garanzie (a tal proposito si richiama altresì quanto 

specificato al capitolo 9.5 “Misure nei confronti dei Sindaci” del presente Modello). 

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è indispensabile che 

all’OdV non vengano attribuiti compiti di natura operativa che, rendendo tale organismo 

partecipe di decisioni e di attività operative, farebbero venir meno la necessaria 

obiettività di giudizio in occasione delle verifiche di rispetto del Modello. 
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L’OdV dovrà essere dotato del requisito della professionalità e, pertanto, essere in 

possesso di strumenti e tecniche di tipo “ispettivo”, consulenziale (con riferimento, in 

particolare all’analisi dei sistemi di controllo) e giuridico. 

L’OdV, infine, dovrà garantire una continuità di azione tale da permettere un’efficace  e 

costante attuazione del Modello. 

7.3 Reporting dell’OdV verso il vertice della Fondazione  

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali 

criticità. 

L’OdV ha due linee di reporting: 

 la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente; 

 la seconda, annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori. 

 

Annualmente l’OdV predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione 

e per il Collegio dei Revisori, sull’attività svolta (indicando in particolare i controlli 

effettuati e l’esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap.10 e l’esito 

delle stesse, l’eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.) e, 

sempre annualmente, un piano di attività previste per l’anno successivo. 

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la 

corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra 

indicati. 

Il reporting ha ad oggetto: 

1. l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV; 

2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di 

comportamenti o eventi interni a FIA, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. 

anche precedente paragrafo 7.2 e successivo cap.10). 

 

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei 

verbali devono essere custodite dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. 

Il Collegio dei revisori, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà 

di convocare, in qualsiasi momento, l’OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di 

richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti 

organi per motivi urgenti. 

L’OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Fondazione  

per i diversi profili specifici.  
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7.4 Flussi informativi verso l’OdV: informazioni di carattere generale ed 

informazioni specifiche obbligatorie 

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Dipendenti, 

degli Organi della Fondazione, dei Consulenti e dei  Partner in merito ad eventi che 

potrebbero ingenerare responsabilità di FIA ai sensi del D.lgs. 231/2001. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla 

ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti 

in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente 

Modello; 

 se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del 

Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione 

non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto 

superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce al 

OdV; 

 i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di 

FIA, effettuano la segnalazione direttamente all’OdV;  

 l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti 

sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 9 (Sistema 

Disciplinare); 

 i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza 

dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 

della Fondazione  o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono 

essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni 

concernenti: 

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

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei 

confronti di ignoti, per i Reati; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i Reati; 

 i rapporti preparati dalle funzioni di volta in volta competenti nell’ambito della 

loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del D.lgs. 

231/2001; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 
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7.5 Raccolta e conservazione delle informazioni 

L’OdV raccoglie e conserva per un periodo di 10 (dieci) anni ogni informazione, 

segnalazione e report previsto dal Modello, in apposito data base  (informatico o 

cartaceo): 

 i verbali delle proprie riunioni; 

 il rapporto annuale per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei 

revisori; 

 il piano di attività per l’anno successivo redatto annualmente; 

 le segnalazioni di Dipendenti, Organi della Fondazione, Consulenti e Partner 

riguardanti eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FIA ai sensi del 

D.lgs. 231/2001; 

 i rapporti dalle funzioni di volta in volta competenti, nell’ambito della loro 

attività di controllo e dai quali potrebbero emergere elementi di criticità 

rispetto all’osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001; 

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

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche 

nei confronti di ignoti, per i Reati; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i Reati; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni; 

 la documentazione che avrà ritenuto di acquisire, in occasione di controlli e 

verifiche mirate. 

L’accesso al data base è consentito esclusivamente all’OdV, al Consiglio di 

Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori. Particolari motivi di 

opportunità (ad es.: indagine interna in corso che riguardi l’attività di un membro del 

Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori) possono comportare la 

temporanea sospensione di tale accesso per un periodo non superiore ai sei mesi. 
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8. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello 

8.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di FIA garantire una corretta 

conoscenza, sia alle risorse già presenti in Fondazione, sia a quelle da inserire, delle 

regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al 

diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.  

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’attività 

realizzata in questo campo dall’OdV, in collaborazione con le funzioni di volta in volta 

coinvolte nella applicazione del Modello. 

 La comunicazione iniziale  

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Fondazione 

al momento dell’adozione stessa. 

Ai nuovi assunti, invece, viene reso disponibile un set informativo con il quale 

assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.  

 La formazione 

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al 

D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione 

della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o 

meno funzioni di rappresentanza della Fondazione. 

In particolare, FIA ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso 

idonei strumenti di diffusione. 

8.2 Informazione ai Consulenti e ai Partner  

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e il loro 

comportamento deve essere conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001. 
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9. Sistema disciplinare 

9.1 Funzione del sistema disciplinare 

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di 

deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, 

rende efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV, ed ha lo scopo di garantire l’effettività 

del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai 

sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del 

Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Fondazione. 

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall’autorità 

giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una 

fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. 

9.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati  

9.2.1 Sistema disciplinare 

La violazione da parte dei dipendenti, delle singole regole comportamentali di cui al 

presente Modello costituisce illecito disciplinare. 

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle 

procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 

Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti 

dall’apparato sanzionatorio di cui agli artt. 23 e ss. del suddetto CCNL, e precisamente: 

- richiamo verbale; 

- ammonizione scritta; 

- multa; 

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; 

- licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 25. 

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 23 del 

CCNL, tra cui: 

- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento 

disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al dipendente e 

dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa; 

- l’obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per 

iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla 

contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le 

sue giustificazioni); 

- l’obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione 

del provvedimento. 
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Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e 

l’irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della 

rispettiva competenza, al management. 

9.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni 

Fermi restando gli obblighi per la Fondazione  nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i 

comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono 

i seguenti: 

a) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente 

Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di 

comunicazioni all’OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di 

controlli, ecc.) o adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi 

Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, 

nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti 

non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la 

Fondazione  ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei 

Reati; 

c) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di 

comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti 

in modo univoco al compimento di uno o più Reati; 

d) adozione, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di 

comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente 

Modello, tale da determinare la concreta applicazione, a carico della 

Fondazione,  di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001. 

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al 

livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di 

precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento 

nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la 

Fondazione  può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 

231/2001 - a seguito della condotta censurata. 

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e 

del Presidente, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle 

misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il 

superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata. 

9.3   Misure nei confronti dei Dirigenti 

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente 

Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Fondazione 

provvede ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità 

a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi  della 

stessa applicato. 
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9.4   Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di 

Amministrazione, l’OdV informa il Collegio dei Revisori e l’intero Consiglio di 

Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste 

dalla legge. 

 

9.6   Misure nei confronti dei Revisori 

In caso di violazione del presente Modello, da parte di uno o più Revisori, l’OdV 

informa l’intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di Amministrazione al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

9.7    Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner 

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente 

Modello o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle 

specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. 

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino 

danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del 

giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001. 
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10. Verifiche sull’adeguatezza del Modello 

Oltre all’attività di vigilanza che l’OdV svolge continuamente sull’effettività del 

Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti 

dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche 

verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati (eventualmente, 

qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).  

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali progetti e delle 

attività svolte da FIA in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle 

regole di cui al presente Modello. 

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, 

delle azioni intraprese dall’OdV, degli eventi considerati rischiosi e della 

consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi della Fondazione rispetto alla 

problematica della responsabilità penale di FIA con verifiche a campione. 

Le verifiche sono condotte dall’OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre 

funzioni interne (ovvero di eventuali controllori esterni) che, di volta in volta, si rendano 

a tal fine necessarie. 

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio dei Revisori. In particolare, in caso di esito negativo, 

l’OdV esporrà, nel piano relativo all’anno, i miglioramenti da attuare (cfr. precedente 

cap. 7.3). 
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1.  Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. e i reati di induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (artt. 24, 25 

e 25 decies del D.Lgs. 231/2001) 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Fondazione e la 

P.A. come definiti nella parte generale del Modello. 

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 

24, 25 e 25 decies 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da 

parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per 

gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la 

somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può 

configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano 

destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, 

senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. 

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla 

rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 

dell’ottenimento dei finanziamenti. 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni 

dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della 

truffa ai danni dello Stato. 

 Concussione (art. 317 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre 

utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito 

delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe 

ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente 

od un agente della Fondazione concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale 
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qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche 

modo un vantaggio per la Fondazione ). 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 

L’ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico 

servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.  

Si evidenzia che anche chi dà o promette l’utilità è punito; con la riforma apportata dalla l.190/2012, 

dunque, il legislatore ha trasformato la precedente “concussione per induzione” in una nuova 

fattispecie (l’induzione indebita a dare o promettere utilità) che punisce oggi anche il soggetto che 

“paga” il pubblico ufficiale. 

Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 231/2001, dunque, la Fondazione potrebbe rispondere anche nel 

caso in cui il pubblico ufficiale avesse indotto indebitamente (abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri) il dipendente o il rappresentante della Fondazione a versare un corrispettivo non dovuto e 

questi vi abbia “acconsentito”. Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 

318-319 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro 

o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in 

favore dell’offerente). 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una 

pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 

pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un 

accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce 

la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla 

corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento 

giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale 

(non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). 
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 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità 

europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, gli atti illeciti sopra descritti, vengano compiuti nei 

confronti di membri degli organi della Comunità europea, funzionari della Comunità europea e degli 

Stati esteri, come, ad esempio, membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 

europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, funzionari e agenti 

delle Comunità europee, 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, membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee, 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, giudici, procuratori, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, 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, membri ed addetti a enti 

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 

1, c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in 

essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro 

Ente Pubblico o all’Unione Europea). 

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la 

partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non 

veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione 

della gara stessa. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 

indebitamente erogazioni pubbliche. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti 

pubblici. 

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico 

o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a 

terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, 
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venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore 

a quello ottenuto legittimamente. 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di 

denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la 

persona chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. 

 

2.  Funzione della Parte Speciale -1- 

 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Organi della 

Fondazione, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.  

Obbiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole 

di condotta, conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa 

considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:   

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi di Fondazione, i Consulenti, e i Partner di FIA 

sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che cooperano con lo stesso, gli strumenti 

esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

 

3.  Ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 per reati contro la P. A. e dei  i reati di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 

 

L’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e 

i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria include:  

 

1) Pubblica Amministrazione centrale o locale italiana; 

2) Enti privati incaricati di pubblico servizio; 

3) Pubblica Amministrazione di paesi stranieri 

Appartengono alla Pubblica Amministrazione centrale o locale italiana tutte le  

amministrazioni dello Stato, come ad esempio: 
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 le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (es. 

Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità 

Garanti della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali);  

 le Regioni;  

 le Province;  

 i Comuni;  

 le istituzioni universitarie statali o controllate dalla P.A.;  

 le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

 tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es. INPS; 

CRI, ACI; CNR, INAIL, INPDAI, ISTAT, ENASARCO, ecc); 

 gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative statali o 

controllate dalla P.A. 

Per quanto riguarda gli Enti privati incaricati di pubblico servizio, non esistono criteri 

precisi per stabilire se un ente privato può essere considerato incaricato di pubblico 

servizio o meno. 

La giurisprudenza ha indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico 

dell’ente: 

 Partecipazione di controllo da parte di un Ente Pubblico (part. > 50% o potere 

di nomina delle posizioni apicali); 

 Presenza di convenzioni e/o concessioni con la Pubblica Amministrazione; 

 Immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica; 

 L’apporto finanziario o una partecipazione al capitale da parte dello Stato. 

4.  Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

 

Nella Parte Speciale 1 viene trattata la mappatura delle attività e dei processi sensibili in relazione ai 

Reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti 

“sensibili" rispetto alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;  
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 associare un livello di rischiosità "intrinseco" ad ogni singola attività e 

processo cosiddetto "sensibile" e relativo Reato associato, al fine di 

identificare le aree di attività per le quali definire e prescrivere specifici 

"protocolli".  

 

I processi considerati “sensibili” includono:  

 Attività a rischio-reato: attività che per loro natura presuppongono che 

vengano intrattenuti rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

 Processi strumentali: aree di attività che gestiscono strumenti di tipo 

finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non prevedendo rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. 

 

La mappatura delle attività e dei processi, sia a rischio reato che strumentali,  include:  

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o 

di supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzati); 

 i potenziali reati associabili. 

 

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto necessario per 

consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni 

modalità di realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la 

rilevazione del potenziale profilo di rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di 

commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno 

dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.  

 

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della Fondazione  ha 

attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità, come 

riportato al successivo punto 5, assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo 

conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, 

ecc.);  



 

9 
 

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato; 

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati 

emersi a seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, 

rivedere periodicamente, ed aggiornare,  la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività e 

dei processi "sensibili",  rispetto al D.Lgs. 231/2001 fatta dal vertice e dal management di FIA. La 

valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in 

linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in 

una determinata attività sensibile.  

5.  Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i reati di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 

 

In considerazione delle peculiarità dell’attività svolta da FIA, del contesto operativo esistente e della 

struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività, che sono state valutate a maggior 

rischio-reato, sono le seguenti: 

 

1) gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazione; 

2) relazioni con rappresentanti della P.A. per la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, 

previdenziali, ecc.); 

3) percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti agevolati, erogati da enti pubblici, per la 

realizzazione dei progetti di FIA; 
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4) relazioni con i rappresentanti nella P.A. nell’ambito dello sviluppo dei progetti di FIA. 

 

6.  Regole generali  

6.1 Il sistema in linea generale  

Tutte le attività, le operazioni ed i comportamenti, in particolare nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, devono essere conformi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole 

contenute nel presente Modello.  

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali 

di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene 

l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività 

operative. 

Compatibilmente con la struttura descritta nella parte generale, la Fondazione deve essere dotata di 

strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a 

principi generali di:  

1) conoscibilità all’interno della Fondazione; 

2) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna 

funzione e dei relativi poteri; 

3) chiara descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 

1) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il 

soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; 

2) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

3) adeguato livello di formalizzazione. 

6.2 Il sistema di deleghe e procure 

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” 

ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel 

contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività. 

Si intende per “delega” quell’atto, ad esclusiva rilevanza interna, di attribuzione di funzioni e compiti, 

riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico 

unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di 

una funzione aziendale che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, 
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viene conferita una “procura funzionale” adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione 

attribuiti al titolare attraverso la “delega”. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti: 

a) le deleghe devono coniugare funzioni e compiti con la relativa responsabilità e con una 

posizione adeguata nell’organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti 

organizzativi; 

b) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

 le funzioni ed i compiti del delegato; 

 il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. 

c) le funzioni, i compiti gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione, devono essere 

coerenti con gli obiettivi della Fondazione; 

d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli. 

 

Il sistema di deleghe e procure esistenti in Fondazione, riguardano i poteri attribuiti dal Consiglio di 

Amministrazione al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario Generale. Attualmente non sono in 

essere procure. 

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e 

procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei 

documenti interni alla Fondazione con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali 

modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualific, non corrisponda ai poteri di rappresentanza 

conferiti al delegato, al procuratore o vi siano altre anomalie.  

6.3 Principi generali di comportamento 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi della Fondazione  – in via 

diretta – ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali. 

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni 

ai principi ed alle procedure della Fondazione previste nella presente parte speciale. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel 

Codice Etico) in particolare di: 

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; 

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normativa italiana vigente e dalle  

procedure della Fondazione (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali 

pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di 
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qualsiasi attività della Fondazione o che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre 

ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione);  

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di ingaggio di 

fornitori graditi, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o 

straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); 

d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati; 

h) adottare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di ostacolare 

l’esercizio delle funzioni dell’Autorità Giudiziaria; 

i) adottare qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false 

dichiarazioni, o a non rilasciare dichiarazioni, nell’ambito di un processo penale; 

j) adottare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di aiutare taluno 

ad eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa; 

k) non mantenere, nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di 

trasparenza e fattiva collaborazione, non mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed 

i documenti eventualmente richiesti. 

7. Procedure di controllo 

 

Le principali procedure, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che trattano 

argomenti inerenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono: 

 

 Policy sul conflitto di interesse degli individui; 

 Linee guida per i rapporti coi funzionari pubblici; 

 Linee guida regali sponsorship.   
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8.  I controlli dell’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV, di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV 

effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività 

connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle 

regole di cui al presente Modello  

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1. Le fattispecie dei reati in materia di criminalità informatica e 

trattamento illecito di dati (Art, 24 – bis del D.Lsg. 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di criminalità informatica e 

trattamento illecito di dati.  

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 

231/2001 all’articolo 24 bis, come definiti nella Parte Generale del Modello.  

 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)  

L’articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.  

Il reato in esame non necessita dell’elusione o della violazione di sistemi 

protettivi, in quanto “abusivamente” è da intendersi come atto contrario alla 

manifestazione di volontà di chi dispone legittimamente del sistema.  

Le misure che sono richieste perché si possa considerare protetto il sistema sono 

da ritenersi come qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati 

all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al 

sistema e meramente organizzativi.  

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (617-quater c.p.)  

L’articolo 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 

più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca 

più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette 

comunicazioni.  

Il presente reato è un reato di danno, ovvero la fattispecie si realizza qualora la 

lesione sia accertata. 

La stessa pena si applica a chiunque riveli al pubblico, mediante qualsiasi mezzo 

di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. 
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 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.) 

L’articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, 

installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi.  

Il presente reato si configura come reato di pericolo concreto: il giudice dovrà 

accertare in concreto se l’apparecchiatura installata sia o no idonea ad 

intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche.  

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’articolo 635-bis punisce chiunque 

distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi 

informatici altrui.  

Questo reato è classificato come reato contro il patrimonio ed è punibile solo a 

querela della persona offesa; l'oggetto di tutela del reato è l'integrità di un 

particolare aspetto del patrimonio definibile come “patrimonio informatico”. 

Nel reato di danneggiamento informatico rientra l'attività di chi distrugge, 

deteriora o rende inservibili sistemi informatici altrui, indipendentemente se ciò 

avvenga per trarre profitto o semplicemente per vandalismo. 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’articolo 635-ter punisce chiunque 

commetta 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.  

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 aumentata.  

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’articolo 635-quater punisce 

chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso 
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l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, 

danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici 

altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.  

I sistemi informatici sono definiti convenzionalmente come qualsiasi 

apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, interconnesse o collegate,  che 

compiono l’elaborazione automatica di dati. 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-

quinquies c.p.)  

La pena si applica 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 si applica, inoltre, se dal fatto derivi 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 viene aumentata dal fatto della distruzione o danneggiamento del 

sistema informatico di pubblica utilità. 

Questa fattispecie descrive un reato che non richiede l’avverarsi dell’evento di 

danneggiamento e non sono puniti solo fatti diretti a distruggere o danneggiare, 

ma anche solo a rendere in tutto o in parte inservibili i sistemi. 

Per la sussistenza del reato non è sufficiente che i sistemi siano utilizzati dagli 

enti pubblici, ma devono essere di pubblica utilità. 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (615-quater c.p.)  

L’articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 

profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, 

diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 

sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 

Questo può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto, entrando in 

possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere 

un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre 

persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema 

mediante l’utilizzo non autorizzato di codici d’accesso.  
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 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies 

c.p.)  

L’articolo 615-quinquies punisce 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 

procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, 

comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici. 

Da notare che la presente norma non riguarda solo il software – ovvero le 

condotte afferenti a programmi informatici - ma anche l’hardware e tutte quelle 

apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un 

sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.  

 Documenti informatici (491-bis c.p.)  

L’articolo 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale 

riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia 

probatoria (nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono 

compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge 

tengano luogo degli originali mancanti). Le falsità commesse da pubblici 

ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente 

pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi 

redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.  

Da notare che l’efficacia probatoria è data a un documento qualora questo sia 

sottoscritto con firma elettronica qualificata.  

Qualora il documento sia firmato con firma elettronica semplice la valutazione 

sulla efficacia probatoria è fatta dal giudice in base a determinate caratteristiche. 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (640-quinquies c.p.)  

L’articolo 640-quinquies punisce il soggetto che presti 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, violi gli obblighi previsti dalla legge 

per il rilascio di un certificato qualificato.  



7 
 

2. Funzione della Parte Speciale - 2 - 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i 

Dipendenti, gli Organi della Fondazione, i Consulenti e i Partner come già definiti nella 

parte generale 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire 

il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi di Fondazione i Consulenti 

e i Partner di FIA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione 

del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso 

cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili  

 

Nella Parte Speciale 2 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

in relazione ai reati in materia di criminalità informatica e trattamento dei dati.  

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ sensibili” 

rispetto alla commissione dei Reati in materia di criminalità informatica e 

trattamento dei dati; 

 associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e processi 

cosiddetti “sensibili” e relativo Reato associato, al fine di identificare le aree di 

attività per le quali definire e prescrivere specifici “protocolli”  

 

La mappatura delle attività e dei processi, sia a rischio reato che strumentali, include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di 

supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato ( in termini di finalità/possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzabili); 

 i potenziali reati associabili.  
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L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto 

necessario per consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente 

idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.Lgs n. 

231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di 

rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati 

(differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi all’interno 

dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della 

Fondazione  ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un 

differente grado di rischiosità, come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla 

base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato; 

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati emersi a 

seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di 

Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di 

rischio delle attività e dei processi "sensibili" rispetto al D.Lgs. 231/200, fatta dal 

vertice e dal management di FIA. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere 

influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea 

con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in una 

determinata attività sensibile.  
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4. Processi Sensibili nell’ambito dei reati in materia di criminalità 

informatica  

 

In considerazione delle peculiarità dell’ attività svolta da FIA, del contesto operativo 

esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, l' aree di attività che sono 

state valutate a maggior rischio-reato sono: 

 

- le attività che riguardano il trattamento dei dati.  

5. Regole generali di comportamento 

5.1 Il sistema in linea generale 

 

Tutte le attività, le operazioni ed i comportamenti, devono essere conformi alle leggi 

vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.  

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i 

requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei 

ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, 

di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

Compatibilmente con la struttura descritta nella parte generale, la Fondazione deve 

essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati a principi generali di:  

1) conoscibilità all’interno della Fondazione; 

2) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei 

compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; 

3) chiara descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 

1) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso 

decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo 

controlla; 

2) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

3) adeguato livello di formalizzazione. 

 

5.2 Principi generali di comportamento  

 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi della 

Fondazione, ai Consulenti e ai Partner nell’ambito delle loro attività. 



10 
 

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla 

realizzazione, che possano violare i principi e le regole previste nella presente parte 

speciale.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto in generale divieto di: 

a) Porre in essere condotte, anche con l’ausilio di terzi, miranti all’accesso a 

sistemi informativi altrui con l’obbiettivo di:  

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi 

informativi; 

- danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi; 

- utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici 

nonché procedere alla diffusione degli stessi; 

- porre in essere condotte mirate alla distruzione o all’alterazione dei 

documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di specifica 

autorizzazione; 

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati; 

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza. 

b) lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito; 

c) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e 

password); 

d) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici di 

terzi o di enti pubblici; 

e) entrare nei programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello 

assegnato. 

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o dare causa 

alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del 

D.lgs. n 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del 

titolare del diritto all’accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate; 

b) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche 

dati della Fondazione, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d’accesso 

o mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati; 
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c) intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di 

informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più sistemi; 

d) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire 

o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico 

o intercorrenti tra più sistemi; 

e) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o 

programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la 

disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità; 

f) introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, 

danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento 

dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; 

g) detenere, procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione 

di altri, apparecchiature dispositivi o programmi, al fine di danneggiare 

illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero 

favorirne l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento; 

h) alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici; 

i) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati. 

I soggetti di volta in volta competenti, devono attivarsi, per quanto di rispettiva 

competenza, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per: 

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informatici; 

- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT; 

-monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi 

informativi di terze parti; 

- monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine 

di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.  

 

6. Procedure specifiche  

 

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di criminalità 

informatica e trattamento illecito dei dati, i Dipendenti,  Consulenti e Partner, come 

definiti nella parte generale – nelle rispettive competenze – sono, in particolare, tenuti a 

rispettare gli strumenti di prevenzione. In particolare devono essere rispettate le seguenti 

regole di comportamento: 
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a) Gli strumenti messi a disposizione dei Dipendenti devono essere utilizzati nel 

rispetto delle regole interne; in particolare, i Dipendenti, sono responsabili del 

corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate (es: Personal computer), 

che devono essere utilizzati esclusivamente per l’espletamento della propria 

attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la 

Fondazione deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o 

danneggiamenti; 

b) La navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi 

informativi messi a disposizione dei Dipendenti deve avvenire esclusivamente 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

 

Le attività svolte da Consulenti e Partner devono rispettare i principi e le regole interne 

al fine di tutelare la sicurezza ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi 

applicativi ed informatici. In particolare, i contratti con Consulenti e Partner devono 

contenere una dichiarazione di conoscenza di cui al D.Lgs 231/2001 e di impegno nel 

suo rispetto. 

7. I controlli dell’OdV 

 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV, di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte 

Generale) controlli a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a 

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Modello  

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1. Le fattispecie dei Reati societari e Reati di corruzione tra privati 

(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di corruzione tra privati. 

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie, potenzialmente rilevanti, 

contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter. 

 

 False comunicazioni sociali ( artt. 2621 e 2622cc) 

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, creditori o al pubblico, di 

fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad 

indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i 

soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di 

informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.  

Si precisa che: 

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé, o per altri, un ingiusto 

profitto; 

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare 

sensibilmente la rappresentanza della situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria; 

- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino 

beni posseduti o amministrati per conto terzi; 

- il reato si cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela. 

 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (ex art. 

2624 c.c – abrogato dall’art. 37, comma 34, D.lgs. 39/2010, oggi ricollocato sub 

art. 27 D.lgs 39/2010. 

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei 

responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.  
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La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai 

destinatari delle comunicazioni. 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c) 

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti 

od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, 

ad altri organi. 

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai soci.  

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 

reato.  

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c) 

Il reato si  perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del 

pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a 

soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 

reato. 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638 c.c.) 

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle 

autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero 

con occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che 

avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. 

 Corruzione fra privati (art. 2635 c.c) 

La fattispecie di corruzione fra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, 

i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per 

sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, il fatto è 

penalmente rilevante anche se commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti testé indicati.  
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Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate è a sua volta 

punito con le medesime pene comminate a chi le accetta: è questa l’ipotesi di reato, 

prevista sub.co. 3 dell’art. 2635 c.c. indicata quale presupposto della responsabilità 

amministrativa dell’ente ex D.lgs n. 231/2001. 

Le pene 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. 

2. Funzione della Parte Speciale -3- 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i 

Dipendenti, gli Organi della Fondazione, i Consulenti e i Partner come già definiti nella 

Parte Generale.  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire 

il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) dettagliare le Procedure che i Dipendenti, gli Organi di Fondazione, i Consulenti 

e i Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del 

Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni, che con lo stesso 

cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

 

Nella Parte Speciale 3 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

in relazione ai Reati societari e i Reati di corruzione tra privati.  

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ sensibili” 

rispetto alla commissione dei Reati di cui al D.lgs. n. 231/2001; 
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 associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e processi 

cosiddetti “sensibili” e relativo Reato associato, al fine di identificare le aree di 

attività per le quali definire e prescrivere specifici “protocolli”. 

 

La mappatura delle attività e dei processi sia a rischio reato che strumentali include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di 

supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità/possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzati); 

 i potenziali reati associabili.  

 

L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto 

necessario per consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente 

idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n. 

231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di 

rischio, non consentono di escludere a priori, che altre modalità di commissione dei 

reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi all’interno 

dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della 

Fondazione, ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un 

differente grado di rischiosità, come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla 

base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.:valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato.  

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione, a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

reati previsti dal D.lgs 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati emersi a 

seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di 

Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di 

rischio delle attività e dei processi "sensibili" rispetto al D.lgs. 231/2001, fatta dal 

vertice di FIA. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori 
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quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea 

con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una 

determinata attività sensibile. 

4. I processi sensibili nei Reati societari e i Reati di corruzione tra 

privati  

 

In considerazione della peculiarità dell’attività svolta da FIA, del contesto operativo 

esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività che 

sono state valutate a maggior rischio-reato, nell’ambito dei reati societari sono: 

 

- Redazione del bilancio d’esercizio; 

- Predisposizione delle relazioni accompagnatorie al bilancio d’esercizio; 

- Riunioni periodiche di controllo da parte dei Revisori contabili, emissione di ordini di 

spesa in relazione all’eventuale indebito utilizzo del fondo di dotazione iniziale,  

eventuali attività di controllo da parte degli Enti preposti: Agenzia delle Entrate e 

Prefettura. 

 

I principali Processi Sensibili per il reato di corruzione tra privati (art. 2638 c.c.), sono 

invece i seguenti: 

 

- acquisizione di nuovi contratti con i Fornitori; 

- gestione dei rapporti e adempimenti con i Fornitori in fase di esecuzione del 

contratto; 

- gestione eventi e meeting, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni con 

finalità informative e promozionali; 

- donazioni e liberalità; 

- gestione del flussi monetari e finanziari; 

- attività relative alla gestione del personale. 
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5. Regole generali di comportamento 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi della 

Fondazione, ai Consulenti e ai Partner nell’ambito delle loro attività. 

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente 

o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter 

del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle Procedure 

della Fondazione previste nella presente parte speciale. 

I Dipendenti, gli Organi della Fondazione, i Consulenti e i Partner sono in particolare 

tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento: 

-  garantire il rispetto delle regole comportamentali previste dalle Procedure interne, con 

particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia 

correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

patrimonio della Fondazione; 

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una 

situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, in 

interesse in conflitto con quello della Fondazione; 

 - assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e dei suoi organi, garantendo e 

agevolando ogni forma di controllo sulla gestione prevista dalla legge; 

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non 

ostacolando l’esercizio delle funzioni da queste intraprese; 

- improntare le attività e i rapporti con il Fondatore alla massima correttezza, integrità e 

trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e delle Procedure vigenti; 

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o fraudolente, nonché diffondere 

notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti.  

6. Procedure specifiche  

 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi della 

Fondazione, ai Consulenti e ai Partner nell’ambito delle loro attività. 
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E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla 

realizzazione, che possano violare i principi e le regole previste nella presente parte 

speciale.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti i Dipendenti, gli Organi della Fondazione, i 

Consulenti e i Partner sono in particolare tenuti a rispettare le seguenti regole di 

comportamento: 

- sia prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità fornendo 

puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste; 

- siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se 

ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all’OdV; 

- siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato 

l’operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo; 

- siano effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di 

completezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti; 

- i dipendenti non possono dare seguito, e devono immediatamente segnalare, 

qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un rappresentante delle 

Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovessero essere destinatari o semplicemente a 

conoscenza; 

- in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza la 

gestione, da parte dei destinatari della presente Parte Speciale, di tali contatti deve 

avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti; 

- eventuali documenti riguardanti informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate sono archiviati, a cura dei soggetti competenti, con modalità tali da non 

permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell’accesso ai 

documenti già archiviati; l’accesso ai documenti già archiviati è sempre motivato e 

consentito solo alla persone autorizzate; 

- è assicurata la riservatezza di informazioni privilegiate o destinate a diventare  

privilegiate, sia nel caso in cui l’informazione si trovi su supporto informatico sia che si 

trovi su supporto cartaceo; 

- gli eventuali rapporti con l’Autorità  di Vigilanza, giornalisti, altri rappresentanti dei 

mezzi di comunicazione di massa, o con il pubblico in generale, sono tenuti 

esclusivamente da soggetti competenti, i quali devono assicurare la veridicità, la 

completezza e la correttezza delle informazioni comunicate; 
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- qualora si venisse a conoscenza di violazioni degli obblighi in materia di riservatezza 

sulle informazioni privilegiate e confidenziali e di prevenzione di fenomeni di abusi di 

mercato è obbligatorio riferirne tempestivamente all’OdV; 

- attenersi alle linee guida, alle norme e alle Procedure interne per la gestione della 

liquidità della Fondazione. 

7. Procedure di controllo 

 

Le principali Procedure della Fondazione che trattano argomenti inerenti a quanto 

previsto dalla presente Parte Speciale sono: 

 

 Codice Disciplinare; 

 Policy sul conflitto di interesse degli individui; 

 Linee guida regali e sponsorship.  

8. I controlli dell’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV, di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte 

Generale) controlli a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a 

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Modello.  

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1. Le fattispecie dei reati in materia di Salute e Sicurezza (art. 25 

Septies del D.Lgs. 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose 

gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro.  

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 

231/2001 all’art. 25 septies. 

 

 Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 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 la reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, 

si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 

aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni dodici. 

 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione 

fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.  

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 

euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della 

multa da euro 309 a euro 1.239. 

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 pena per le lesioni gravissime è della reclusione 

da uno a tre anni. 

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 puo’ superare gli anni cinque. 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. 
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2. Funzione della Parte Speciale -4- 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i 

Dipendenti, gli Organi della Fondazione, i Consulenti e i Partner come già definiti nella 

parte generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire 

il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi di Fondazione i Consulenti 

e i Partner di FIA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione 

del Modello;  

b. fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso 

cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

 

Nella Parte Speciale 4 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 

in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro.  

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ sensibili” 

rispetto alla commissione dei Reati di cui al D.lgs n. 231/2001; 

 associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e processi 

cosiddetti “sensibili” e relativo Reato associato, al fine di identificare le aree di 

attività per le quali definire e prescrivere specifici “protocolli”.  

 

La mappatura delle attività e dei processi, sia a rischio reato che strumentali include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di 

supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato ( in termini di finalità/possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzati); 

 i potenziali reati associabili.  
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L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto 

necessario per consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente 

idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cul al D.Lgs n. 

231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di 

rischio, non consentono di escludere a priori, che altre modalità di commissione dei 

reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi all’interno 

dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della 

Fondazione ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un 

differente grado di rischiosità, come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla 

base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato.  

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati emersi a 

seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di 

Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di 

rischio delle attività e dei processi "sensibili" rispetto al D.Lgs. 231/200, fatta dal 

vertice e dal management di FIA. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere 

influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea 

con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in una 

determinata attività sensibile. 
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4. I processi sensibili nei reati di omicidio e lesioni colpose gravi  o 

gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro  

 

In considerazione della peculiarità dell’attività svolta da FIA, del contesto operativo 

esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività che 

sono state valutate a maggior rischio-reato sono: 

 

- tutte le attività che possono essere svolte nei locali della Fondazione. 

5. Regole generali  di comportamento 

Nello svolgimento delle proprie attività ogni dipendente è tenuto a seguire le norme di 

sicurezza esposte in ogni area dei locali FIA attraverso appositi libretti informativi.  

6. Procedure specifiche  

6.1 Attività sensibili  

  

Tutte le attività dei dipendenti di FIA che possono essere svolte nei locali della 

Fondazione.  

6.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001 

 

Un incidente sul lavoro ad un dipendente che abbia come conseguenze la morte o una 

lesione grave o gravissima, costituisce uno dei possibili momenti in cui possono essere 

commessi i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

 

Il reato di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro potrebbe 

essere commesso per effetto dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche.  

 

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art.25-septies, la responsabilità 

prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato 

un vantaggio per l’ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un 

risparmio di costi o di tempo. 

Per “Elusione fraudolenta” si può considerare l’intenzionalità della sola condotta 

dell’autore in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte ed 

implementate dalla Fondazione per prevenire la commissione degli illeciti o di condotte 

“pericolose”. 
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I presupposti sono i seguenti: 

 

a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, 

di cagionare morte o lesioni gravi o gravissime al lavoratore, per effetto 

dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche. 

b) Il soggetto attivo dei reati puo’ essere chiunque sia tenuto ad osservare o far 

osservare le norme di prevenzione e protezione (tutti i dipendenti). 

c) Negligenza o inosservanza delle norme antinfortunistiche. 

d) Il delitto è colposo, quando l’evento si verifica a causa dell’inosservanza di 

norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). 

e) Il datore di lavoro è responsabile in caso di mancata adozione di tutte le misure 

di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla 

luce dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche 

(D.Lgs. n. 81/2008 e art.2087 c.c.). 

f) L’obbligo generale di massima sicurezza possibile, deve fare riferimento alle 

misure che, nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad 

applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti 

generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del 

datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, 

delle singole diverse attività produttive. 

g) L’obbligo del datore di lavoro deve includere forme di protezione oggettiva 

(misure di protezione), e forme di protezione soggettiva (formazione ed 

informazione). 

h) Il datore di lavoro è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in 

occasione dell’attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Il rischio è da considerarsi “Remoto”, in quanto gli incidenti sul lavoro sono poco 

probabili, data la tipologia di servizi svolta dai dipendenti della Fondazione. FIA infatti 

svolge attività tipicamente di ufficio e non svolge attività in cantieri edili o produzioni 

manifatturiere o assimilabili. Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, 

riguardano le postazioni di lavoratori addetti a Videoterminali. 
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7. Procedure di controllo 

 

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo 

controllo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.  

 

FIA in ottemperanza alle norme di legge, ha nominato un responsabile interno che 

controlla e mette in atto tutti gli adempimenti di legge, in base alla normativa sulla 

sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

 

Le principali Policy o procedure/regole operative che trattano argomenti inerenti la 

sicurezza sul luogo di lavoro sono: 

- Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e Piani della Sicurezza degli insediamenti 

aziendali; 

- Piani di gestione dell’Emergenza, evacuazione e primo soccorso (PE) degli 

insediamenti aziendali 

- Libretto informativo “Salute e Sicurezza”. 

- Libretto informativo “Videoterminali lavoro e salute”; 

 

In Particolare il Libretto informativo “Salute e Sicurezza” fornisce informazioni e 

dettagli relativamente a: 

- La prevenzione negli ambienti d’ufficio 

- Utilizzo del videoterminale (VDT) 

- Stress lavoro-correlato 

- Utilizzo in sicurezza del telefono cellulare 

- Lavoratrici in stato di gravidanza 

- Utilizzo di autovetture 

- Piano di emergenza 

- Planimetrie di emergenza 

- Responsabili e addetti alla gestione dell’emergenza 

- Comportamenti per la prevenzione 

- Comportamenti in situazione di emergenza 

- Malore, infortunio 

- Comportamenti nelle UPE 

- Utilizzo dell’estintore 
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8. I controlli dell’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’OdV al fine di garantire un sistema integrato di controllo, 

diretto a verificare la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e, in 

particolare, delle procedure interne in essere, chiede al Responsabile dei servizi di 

prevenzione e protezione (RSPP o delegato), di fornire, almeno annualmente, 

all’Organismo di Vigilanza, una relazione sull’efficienza ed efficacia delle procedure di 

prevenzione e protezione interne in materia di sicurezza. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1.  Le fattispecie dei reati in materia di riciclaggio (art 26 octies del D.Lgs 321/2001) 

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di riciclaggio introdotti nel corpus del D.lgs. 231/2001, 

all’art 25 octies. 

I reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono 

svolte nel territorio di un altro stato comunitario o di un Paese Extracomunitario, sono qui di seguito 

elencati: 

 Ricettazione (art.648 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o a altrui un 

profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 

intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a 

otto anni e con multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita, quando il fatto è di particolare 

tenuità. 

 Riciclaggio (art 648-bis c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto trasferisce denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da 

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione 

da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata, quando il 

fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego, in attività economiche o finanziarie, di denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e 

la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell’esercizio 

di un attività professionale.   

 

2.  Funzione della Parte Speciale -5- 

 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi della 

Fondazione, dai Consulenti e dai Partner come già definiti nella Parte Generale.  

Obbiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole 

di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa 

considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:   
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a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti, gli Organi di Fondazione e i Partner  sono 

chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che cooperano con lo stesso, gli strumenti 

esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

 

3.  Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

 

Nella Parte Speciale 5 viene trattata la mappatura delle attività e dei processi sensibili in relazione ai 

Reati di riciclaggio. 

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti 

“sensibili" rispetto alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;  

 associare un livello di rischiosità "intrinseco" ad ogni singola attività e 

processo cosiddetto "sensibile" e relativo Reato associato, al fine di 

identificare le aree di attività per le quali definire e prescrivere specifici 

"protocolli".  

 

La mappatura delle attività e dei processi, sia a rischio reato che strumentali,  include:  

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o 

di supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzati); 

 i potenziali reati associabili.  

 

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto necessario per 

consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni 

modalità di realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la 

rilevazione del potenziale profilo di rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di 

commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno 

dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.  

 

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della Fondazione ha 

attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità, come 
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riportato al successivo punto 4, assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo 

conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.:valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, 

ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato.  

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati 

emersi a seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, 

rivedere periodicamente, ed aggiornare,  la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività e 

dei processi "sensibili",  rispetto al D.lgs. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere 

influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in 

linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in 

una determinata attività sensibile.  

4.  Processi Sensibili nell’ambito dei reati di Riciclaggio 

 

In considerazione delle peculiarità dell’ attività svolte da FIA, del contesto operativo esistente e della 

struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività che sono state valutate a maggior 

rischio-reato sono tutti i rapporti con Fornitori e Partner, nello specifico: 
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a) l’attività di selezione di Fornitori e Partner; 

b) l’attività di gestione delle prestazioni fornite e la gestione delle fatture relative ai servizi e 

prodotti forniti; 

c) incasso, a qualsiasi titolo, di importo rilevante. 

 

5.  Regole generali di comportamento 

 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti, agli Organi della Fondazione, ai 

Consulenti e ai Partner nell’ambito delle loro attività. 

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che 

possano violare i principi e le regole previste nella presente Parte Speciale.  

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio i Dipendenti, gli Organi di Fondazione, i 

Consulenti e i Partner, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 

a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di 

riciclaggio; 

b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo; 

c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e 

delle Procedure della Fondazione, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di 

Fornitori e Partner; 

d) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 

sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della 

liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del 

riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 

e) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 

rilevanti; 

f) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari.  

 

6. Procedure specifiche 

 

L’attività di selezione dei Fornitori e/o dei Partner, e la conseguente gestione della prestazioni fornite e 

la gestione delle fatture relative ai servizi e prodotti fornite, è un processo strumentale alla commissione 
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dei reati di riciclaggio. La gestione non trasparente potrebbe portare ad intrattenere rapporti con soggetti 

(fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o 

comunque operanti al di fuori della liceità. 

 

L’attendibilità di un soggetto può essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti quali: 

 

a) dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.); 

b) entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; 

c) coinvolgimenti di persone “politicamente esposte” (come definito all’art.1 dell’Allegato tecnico 

del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 

d) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di 

occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello 

svolgimento di attività imprenditoriali; 

e) intervento nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire 

nelle trattative medesime; 

f) mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora 

l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 

Il rischio è da considerarsi remoto, in quanto FIA: 

 

- si affida, per l’acquisto di beni e servizi utilizzati nella propria attività, a Fornitori che hanno 

superato i controlli definiti dal processo di qualificazione interna; 

- non utilizza, per le proprie transazioni di acquisto, denaro contante. Tutte le transazioni sono 

effettuate tramite bonifici bancari, dopo la ricezione della fattura; 

- la possibilità di effettuare operazioni sul conto corrente bancario, è limitata al Presidente, al Vice 

presidente e al Segretario Generale; 

- è sempre assicurata  la tracciabilità dei beni e servizi acquistati; 

- vi è sempre una separazione di poteri/funzioni tra l’acquisto e il pagamento. 

 

7. Procedure di controllo 

 

La principali Procedure e regole della Fondazione, che trattano argomenti inerenti a quanto previsto 

dalla presente Parte Speciale sono:  

 

 Procedura Qualificazione Fornitori; 

 Codice Etico. 
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8.  I controlli dell’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV, di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV 

effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività 

connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle 

regole di cui al presente Modello.  

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1.Le fattispecie dei reati in violazione del diritto d’autore (art. 25 – 

novies del D.Lgs 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in violazione del diritto d’autore come 

definiti nella Parte Generale. 

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 

231/2001 all’articolo 25 novies. 

 

 Abusiva immissione in reati telematici di opere protette (art.171, comma 1 

lettera a – bis, L. n.633/1941 

 

Commette il delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo 

ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno 

protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante 

connessione di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi, per finalità culturali o 

di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni, è consentita 

la comunicazione al pubblico di opere altrui. 

 

 Abusivo utilizzo aggravato di opere protette ( art. 171, comma 3, L. n. 

633/1941) 

 

L’articolo 171 comma 3 punisce l’utilizzo abusivo dell’opera d’ingegno 

altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, 

commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o 

esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, 

ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell’autore. 

 

Alla condotta di per sé già abusiva deve aggiungersi anche la violazione del 

divieto di pubblicazione imposto dall’autore, o l’usurpazione della paternità 

dell’opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra 

modificazione che offenda l’onore o la reputazione dell’autore. 

 

 Abusi concernenti il software e le banche dati ( art. 171-bis l.n. 633/1941) 

 

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore, 

punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale 

(quindi anche per uso limitato all’ambito della propria impresa), concessione 

in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi 
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del contrassegno della Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). 

Costituiscono inoltre reato l’approntamento, la detenzione o il traffico di 

qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione 

da utilizza abusivi dei programmi.  

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell’autore di una 

banca dati, punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o 

parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non 

contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la 

comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non 

autorizzate dal titolare del diritto d’autore. Sono altresì sanzionate le condotte 

di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del 

contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore 

della medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di 

dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in 

qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante 

distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in 

qualsiasi forma.  

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del 

fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può 

consistere anche solo in un risparmio di spesa.  

 

 Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171 – ter L.n 633/1941)  

 

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite – se commesse per 

uso non personale e col fine di lucro – aventi ad oggetto: opere destinate al 

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di 

qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro 

fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.  

 

Sono infatti punite: le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, 

riproduzione diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, 

poste in essere da chi non ha partecipato all’abusiva duplicazione o 

riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o 

distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in 

pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, fa ascoltare in pubblico le 

duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto 

che precede (salvo introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite 

a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o 

riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno 

falso. 
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Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la 

diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i 

traffici di dispositivi che consentono l’accesso abusivo delle opere protette; la 

rimozione o l’alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere 

protette o comparenti nella loro comunicazione al pubblico, circa il regime 

dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l’importazione o la messa in 

circolazione di opere delle quali siano state rimosse od alterate le predette 

informazioni.  

 

 Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171 – septies l.n. 633/1941) 

 

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti 

software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati 

necessari all’identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi 

dell’estinzione dall’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.  

È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge 

rilasciata alla SIAE per l’ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti 

contenenti software ed opere audiovisive. 

2. Funzione della Parte Speciale - 6 - 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i 

dipendenti, gli Organi della Fondazione, i consulenti e partner, come già definiti nella 

Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire 

il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) dettagliare le procedure che i dipendenti, i consulenti e i Partner di FIA sono 

chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che cooperano con lo 

stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 

e verifica previste. 

3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili  

 

Nella Parte Speciale 6 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d’autore.   
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Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

- descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ 

sensibili” rispetto alla commissione dei Reati in materia di criminalità 

informatica e trattamento dei dati; 

- associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e 

processi cosiddetti “sensibili” e relativo Reato associato, al fine di 

identificare le aree di attività per le quali definire e prescrivere specifici 

“protocolli”.  

 

La mappatura delle attività e dei processi sia a rischio reato che strumentali include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di 

supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità/possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzati); 

 i potenziali reati associabili.  

 

L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto 

necessario per consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente 

idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n. 

231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di 

rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati 

(differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi all’interno 

dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della 

Fondazione ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un 

differente grado di rischiosità, come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla 

base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;  

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati 
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emersi a seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole 

dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente, ed aggiornare, la valutazione 

del potenziale livello di rischio delle attività e dei processi "sensibili", rispetto al 

D.Lgs. 231/200, fatta dal vertice e dal management di FIA. La valutazione del 

rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in 

linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in 

una determinata attività sensibile.  

4. Processi Sensibili nell’ambito dei reati di violazione del diritto 

d’autore  

 

In considerazione della peculiarità dell’attività svolta da FIA, del contesto operativo 

esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività che 

sono state valutate a maggior rischio-reato sono: 

 

- le attività che riguardano l’utilizzo di banche dati di proprietà altrui, coperte da licenza 

d’uso o diritto d’autore.  

5. Regole generali di comportamento 

5.1 Il sistema in linea generale 

 

Tutte le attività, le operazioni ed i comportamenti, devono essere conformi alle leggi 

vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.  

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i 

requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei 

ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, 

di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

Compatibilmente con la struttura descritta nella parte generale, la Fondazione deve 

essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati a principi generali di:  
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1) conoscibilità all’interno della Fondazione; 

2) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei 

compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; 

3) chiara descrizione delle linee di riporto. 

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi: 

1) separatezza, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso 

decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo 

controlla; 

2) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

3) adeguato livello di formalizzazione. 

 

5.2 Principi generali di comportamento 

 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai dipendenti, ai consulenti e ai 

partner nell’ambito delle loro attività.  

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla 

realizzazione, che possano violare i principi e le regole previste nella presente Parte 

Speciale.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto in generale divieto di: 

a) Porre in essere condotte, anche con l’ausilio di terzi, miranti all’accesso a 

sistemi informativi altrui con l’obbiettivo di utilizzare o installare programmi 

diversi da quelli autorizzati; 

b) duplicare abusivamente programmi e/o software per i Personal Computer; 

c) porre in essere, mediante l’accesso alle reti informatiche, condotte illecite 

costituenti violazioni di diritti sulle opere dell’ingegno protette, quali, a titolo 

esemplificativo: 

- diffondere in qualsiasi forma opere dell’ingegno non destinate alla pubblicazione 

o usurparne la paternità; 

- abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per 

elaboratore od opere audiovisive o letterarie; 

- detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di 

protezione dei programmi di elaborazione; 

- riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffondere 

in qualsiasi forma senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o in 

violazione del divieto imposto da chi ha costituito la banca dati; 



9 
 

- rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o 

comparenti nelle loro comunicazione al pubblico, circa il regime dei diritti sulle 

stesse gravanti. 

I soggetti di volta in volta competenti della Fondazione devono attivarsi, per quanto di 

rispettiva competenza, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per: 

- monitorare e tenere aggiornato l’inventario dei software utilizzati; 

- monitorare la presenza di software contraffatti ovvero senza le relative licenze 

sui Personal Computer utilizzati dai dipendenti dalla Fondazione. 

6. Procedure specifiche  

 

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in materia di violazione del 

diritto d’autore, i dipendenti,  consulenti e partner, come definiti nella parte generale – 

nelle rispettive competenze – sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di 

prevenzione. In particolare  non deve essere consentita l’installazione di software, da 

parte dei singoli utenti, sui propri Personal Computer.  

7. I controlli dell’OdV 

 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte 

Generale) controlli a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a 

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Modello. 

 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 

231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai ambientali.  

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 

231/2001 all’articolo 25 undecies , come definiti nella Parte Generale del Modello  

 

 Reati previsti dal Codice penale 

 

o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

 

o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 

733-bis c.p) 

 

 Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

 

o Inquinamento idrico (art. 137) 

 

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque 

reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2); 

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 

delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3); 

-scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 

dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province 

autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo); 

-violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel 

sottosuolo (co. 11); 

-scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è 

vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità 

competente  (co.13). 

 

o    Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) 

  

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di 

rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, 

iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b); 

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo 

periodo) 
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-realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, 

allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); 

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5); 

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi 

(art. 256, co. 6). 

  

o  Siti contaminati (art. 257) 

 

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre 

che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato 

dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti 

competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata 

dall’utilizzo di sostanze pericolose. 

 

o   Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 

260-bis) 

 

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto 

riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 

258, co. 4, secondo periodo); 

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato 

nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI; 

inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità 

dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6); 

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area 

movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un 

certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in 

ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo); 

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area 

movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo 

periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda 

rifiuti pericolosi. 

 

o   Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260) 

 

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è 

aggravata se riguarda rifiuti pericolosi ; 

- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività 

continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da 
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dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, 

ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti 

quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività 

(co. 2). 

 

o   Inquinamento atmosferico (art. 279) 

 

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o 

delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla 

normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento 

dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5). 

 

 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio 

internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione 

animali pericolosi 

 

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in 

assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate 

da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita 

ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la 

prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte 

artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, 

co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso 

nell'esercizio di attività di impresa; 

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o 

dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso 

di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-

bis,co.1); 

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o 

riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità 

pubblica (art. 6, co. 4). 

 

 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela 

dell'ozono stratosferico e dell'ambiente 

 

- Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la 

cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, 

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo 

strato di ozono (art. 3, co. 6). 
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 Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento 

dell’ambiente marino provocato da navi:  

 

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); 

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) 

 

Le condotte di cui agli artt. 8,co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione 

provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, specie 

animali o vegetali o a parti di queste.  

2. Funzione della Parte Speciale - 7 - 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i 

Dipendenti, dagli Organi della Fondazione, dai Consulenti e dai Partner come già 

definiti nella parte generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, 

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire 

il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi di Fondazione i Consulenti 

e i Partner di FIA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione 

del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso 

cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste. 

3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili  

 

Nella Parte Speciale 7 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

in relazione ai reati ambientali. 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ sensibili” 

rispetto alla commissione dei Reati; 

 associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e processi 

cosiddetti “sensibili” e relativo Reato associato, al fine di identificare le aree di 

attività per le quali definire e prescrivere specifici “protocolli”.  
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La mappatura delle attività e dei processi, sia a rischio reato che strumentali, include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di 

supporto del reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato ( in termini di finalità/possibili 

modalità di realizzazione dei reati ipotizzabili); 

 i potenziali reati associabili.  

 

L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto 

necessario per consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente 

idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n. 

231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di 

rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati 

(differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi all’interno 

dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della 

Fondazione, ha attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un 

differente grado di rischiosità, come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla 

base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori 

economico-quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle 

operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato; 

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione, a seguito della 

commissione del comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire 

una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale;  

 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei 

Reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati emersi a 

seguito di specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di 

Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di 

rischio delle attività e dei processi "sensibili" rispetto al D.lgs. 231/200, fatta dal vertice 

e dal management di FIA. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata 

da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.lgs. 231/2001 ed 

identificazione di nuove aree di attività o processi "a rischio";  
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 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea 

con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di 

determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di Reati in una 

determinata attività sensibile.  

4. Processi Sensibili nell’ambito dei reati ambientali 

 

In considerazione delle peculiarità dell’ attività svolta da FIA, del contesto operativo 

esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, l' aree di attività che sono 

state valutate a maggior rischio-reato sono: 

 

- Tutte le attività del personale di FIA che riguardano la raccolta, gestione e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

5. Regole generali di comportamento 

 

Come premesso nella Parte Generale, per questo tipo di attività, la Fondazione utilizza i 

servizi prestati da Accenture S.p.A. secondo le policy da questa adottata.  

 

In particolare si fa riferimento a: 

 

 ripartizione dei rifiuti prodotti negli uffici utile per la raccolta differenziata 

(Plastica, Carta, Vetro, Lattine, Batterie),  

 riduzione dei viaggi/trasferte di lavoro 

 utilizzo della luce e dei dispositivi quando necessario 

 utilizzo più razionale delle stampanti e con modalità che consentano un risparmio 

di elettricità e materiali (es. stampa in fronte-retro) 

 

6. Procedure specifiche  

6.1 Attività Sensibili  

 

Tutte le attività svolte dal personale per la gestione di tutte le tipologie di rifiuti, 

compresi i rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, così come definiti dalle Tabelle 

CER). In particolare, la gestione dei rifiuti concerne: 

 

a) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle sedi FIA; 
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b) Raccolta di rifiuti elettronici (es: stampanti, toner, computer, batterie, etc.);  

c) trasporto e smaltimento mediante operatori terzi certificati;  

d) compilazione e gestione dei formulari; 

e) deposito temporaneo di rifiuti in zone dedicate delle sedi. 

6.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001 

 

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione appare non rilevante il rischio di 

commissione dei seguenti reati: i) art. 727 bis e 733 bis del Codice Penale e art. 1, 3 e 6 

della L. 150/92, in quanto la Fondazione non utilizza/detiene, neanche ad uso di ricerca, 

specie animali e/o vegetali selvatiche protette; ii) art. 259 del TUA, in quanto la 

Fondazione non è solita procedere a spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti; iii) 

art. 8 e 9 della L. 202/07, in quanto la Fondazione non utilizza navi da trasporto per le 

sue attività; iv) art. 137 TUA, in quanto la Fondazione non utilizza sostanze pericolose 

che confluiscono negli scarichi idrici; v) art. 279 TUA e art. 3, co VI, L. 549/93, in 

quanto le attività svolte non comportano emissioni potenzialmente lesive della qualità 

dell’aria o dell’ozono stratosferico.  

 

Pertanto, alla luce della tipologia di attività svolta dalla Fondazione,  configurabile 

come attività di ufficio, il rischio reato potenzialmente configurabile attiene al 

verificarsi di possibili condotte in violazione delle norme in materia di gestione dei 

rifiuti (artt. 256 e ss. TUA). 

 

I reati potrebbero essere commessi attraverso: 

 

 effettuazione di attività di raccolta in mancanza dell’autorizzazione o 

comunicazione prevista dalla normativa di riferimento; 

 realizzazione di una discarica abusiva destinata, anche in parte, a rifiuti 

pericolosi; 

 miscelazione di rifiuti non autorizzata. 

 

Il rischio, data la tipologia di attività svolta da FIA, è da ritenersi basso. 

 

7. Procedure di Controllo  

 

In questa sede, si intendono richiamare le specifiche regole operative e di relativo 

controllo in materia di prevenzione dei reati ambientali.  

 

Come premesso al punto 5, FIA si avvale dei servizi di Accenture S.p.A., la quale segue 

le proprie  Policy o procedure/regole operative aziendali che trattano argomenti inerenti 
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la tutela ambientale.  

Esse sono: 

- Policy 1168 Environmental Responsability 

- Procedura Accenture Gestione Rifiuti  

 

Il sistema di controllo presente, prevede regole di condotta per la raccolta dei rifiuti; 

negli uffici e ai piani degli edifici sono predisposti contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, la cui gestione e smaltimento è a carico di un fornitore esterno, 

che ha predisposto una specifica procedura. 

 

Le operazioni di confezionamento, identificazione e stoccaggio di ogni tipologia di 

rifiuto sono a carico delle ditte fornitrici di servizi, con le quali sono stipulati specifici 

contratti. 

 

All’interno della funzione Workplaces di Accenture S.p.A. è stata individuata una 

struttura (Environmental Management System Core Team) responsabile della corretta 

applicazione della procedura sulla gestione rifiuti, dei rapporti con le ditte fornitrici di 

servizi, dell’espletamento di tutte le pratiche inerenti e, direttamente o tramite fornitore 

incaricato, e dell’aggiornamento del registro di carico e scarico. 

 

8. I controlli dell’OdV 

 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV, di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte 

Generale) controlli a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a 

verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Modello.  

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  

 

 

https://publishing.accenture.com/Policies/CIOInformationTechnology/0056.htm
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1. Le fattispecie dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001) 

 

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare.  

Si descrive brevemente qui di seguito la fattispecie contemplata nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 

duodecies. 

 

 Impiego di cittadini con permesso di soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 

286/98) 

 

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. 

L’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che 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 

5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 

 

2. Funzione della Parte Speciale 8 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi 

della Fondazione, dai consulenti esterni, dai fornitori, dagli amministratori, dai revisori e dai Partner di 

FIA, come già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di 

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa 

considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono chiamati ad osservare ai 

fini della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni,  che con lo stesso cooperano, le 

indicazioni per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286%21vig=
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3. Mappatura delle attività e dei Processi Sensibili 

 

Nella Parte Speciale 8 viene trattata la mappatura delle attività e dei Processi Sensibili in relazione ai 

reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

Lo scopo della mappatura delle attività e dei processi sensibili è: 

 

 descrivere il profilo di rischio delle attività e dei processi cosiddetti “ sensibili” rispetto alla 

commissione dei Reati di cui al D.Lgs n 231/2001; 

 associare un livello di rischiosità “intrinseco” ad ogni singola attività e processi cosiddetti 

“sensibili” e relativo Reato associato, al fine di identificare le aree di attività per le quali 

definire e prescrivere specifici “protocolli”. 

 

La mappatura delle attività e dei processi sia a rischio reato che strumentali include:  

 

 le attività sensibili e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione o di supporto del 

reato; 

 le funzioni coinvolte; 

 la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità/possibili modalità di 

realizzazione dei reati ipotizzabili); 

 i potenziali reati associabili.  

 

L’analisi del potenziale profilo di rischio della Fondazione costituisce il presupposto necessario per 

consentire, a FIA, di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni 

modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n.231/2001. Tuttavia, le analisi effettuate per la 

rilevazione del potenziale profilo di rischio, non consentono di escludere a priori che altre modalità di 

commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell’analisi) possano verificarsi 

all’interno dell’organizzazione, anche a prescindere dall’implementazione del Modello medesimo.  

A seguito dell’attività di analisi del potenziale profilo di rischio di FIA, il vertice della Fondazione ha 

attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità, 

come riportato al successivo punto 4, assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa 

tenendo conto dei seguenti fattori:  

 

 frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico 

quantitativi di rilevanza dell’attività (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, 

numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);  

 probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato.  

 potenziale beneficio che deriverebbe, in capo alla Fondazione,  a seguito della commissione del 

comportamento illecito ipotizzato, e che, potrebbe costituire una leva alla commissione della 

condotta illecita da parte del personale;  
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 gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal 

Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività; 

 eventuali precedenti nei settori nei quali FIA opera o precedenti risultati emersi a seguito di 

specifiche attività di controllo.  

 

È responsabilità del vertice della Fondazione, con il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, 

rivedere periodicamente, ed aggiornare,  la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività 

e dei processi "sensibili", rispetto al D.lgs. 231/200, fatta dal vertice e dal management di FIA. La 

valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:  

 

 ampliamento delle fattispecie di Reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove 

aree di attività o processi "a rischio";  

 mutamenti organizzativi e/o di processo nell’ambito della Fondazione;  

 rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le 

prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività; 

 valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni 

del Modello a prevenire la commissione di Reati in una determinata attività sensibile.  

 

4. Processi Sensibili nell’ambito dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare  

 

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che FIA ha 

individuato al proprio interno sono i seguenti: 

 

- Assunzioni o ingaggio da parte di FIA di cittadini provenienti da paesi al di fuori dell’Unione 

Europea per lo svolgimento di servizi sul territorio italiano. 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo di personale assunto da fornitori esterni o da agenzie di somministrazione, 

la società prevede, nelle Condizioni Generali di fornitura, l’impegno del fornitore/agenzia ad avvalersi 

di personale per il quale ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 

 

Con riferimento alle assunzioni, che possono riguardare esclusivamente persone straniere già presenti 

sul territorio italiano, il Segretario Generale richiede al candidato l’elenco dei documenti necessari, 

precedentemente condivisi, verifica l’esistenza della corretta documentazione e vigila sulla sua 

eventuale scadenza o revoca. 
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5. Regole generali di comportamento 

 

Tutti i cittadini non europei che si trovano a dover entrare nel terrritorio italiano per lavorare in 

Fondazione, devono  rispettare le normative previste dalla legislazione italiana per gli ingressi in Italia, 

le procedure e il Codice Etico adottati dalla Fondazione. 

6. Procedure specifiche  

6.1 Attività sensibili  

 

Gestione dell’ingresso relativo a personale FIA provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea per 

lo svolgimento di servizi per FIA sul territorio italiano. 

6.2 Potenziale profilo di rischio rispetto al D.Lgs. 231/2001 

 

Il personale FIA può essere interessato ad entrare in italia per motivi di affari o per motivi di lavoro 

(visto per lavoro e permesso di soggiorno). 

 

Le attività per le quali è richiesto il visto per affari sono:  

- partecipazioni a riunioni, seminari, presentazioni; 

- negoziazione di contratti o proposte; 

- apprendimento passivo di nozioni (classroom training/attendance); 

- discussione di ruoli e responsabilità nell’ambito di progetto; 

- revisione di processi/documentazione; 

- attività di testing di processi. 

 

Il visto di lavoro-permesso di soggiorno è invece obbligatorio per quelle attività che tipicamente si 

qualificano come lavorative; in particolare:  

- attività di lavoro in senso proprio; 

- on-the-job training;  

- work shadowing;  

- knowledge transfer.  

 

A tali fini, viene considerata attività lavorativa anche quando la persona occupa, in modo assiduo, uno 

spazio/scrivania, diventa parte di un team di lavoro, è inserita in una gerarchia ricevendo 

ordini/istruzioni da un superiore. 

 

Alla luce della rilevanza del fenomeno e del sistema organizzativo della Fondazione, il rischio di 

commissione dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è da 

considerarsi basso.  



7 
 

7. I controlli dell’OdV 

 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l’OdV 

effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte Generale) controlli a campione, sulle attività 

connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle 

regole di cui al presente Modello. 

 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.  
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