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1.1. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

La normativa prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti e, in 

particolare, è stabilito che la società non risponda se volontariamente impedisce il compimento 

dell’azione o la realizzazione dell’evento.  

Il Decreto D.Lgs. 231/2001 prevede, infatti, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa per 

gli enti che si siano dotati di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione, idonei a 

prevenire i reati inseriti all’interno dello stesso decreto e successive modificazioni. 

In caso di reato commesso da soggetti apicali (art. 6.) la responsabilità è esclusa se l’ente prova 

che: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati previsti;  

b) i compiti di vigilanza sull’osservanza dei modelli siano affidati ad un organismo dell’ente 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (tranne il caso di enti di piccole dimensioni, 

per i quali è possibile affidare il compito di vigilanza all’organo dirigente stesso);  

c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 

di gestione;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, previsto 

al punto b).  

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all’ente una presunzione di 

responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, 

la volontà dell’ente stesso.   

Per essere esente da responsabilità, l’ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti 

contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro 

concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria 

“colpa organizzativa”. 

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un 

apicale, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione 

degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In caso di reati 

commessi da sottoposti, che prefigurano una responsabilità in capo all’ente causata 

dall’inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza, la responsabilità amministrativa viene 

esclusa (art. 7.) nel caso in cui l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima 

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati 

contemplati dal Decreto.  

L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei 

modelli organizzativi:  

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e 

nell’attività;  
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- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in 

relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:  

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

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

della società in relazione ai reati da prevenire;  

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati;  

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli;  

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello 

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 

(cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione deve essere 

adottato attuando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

- al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi 

di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;  

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;  

- alle attività di sorveglianza sanitaria;  

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;  

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte dei lavoratori;  

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;  

- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

 

 

1.2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Fondazione BRB si dota di un Modello Organizzativo conforme alle prescrizioni del D. Lgs 

231/01, declinandolo secondo finalità ed obiettivi propri. L'adozione di un proprio Modello 

Organizzativo rafforza il sistema di governance interna, assicurando che il comportamento di 

tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Fondazione sia sempre conforme ai 

principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione sia degli affari sia delle attività 

istituzionali.  

Obiettivi specifici sono:  
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 l'adeguamento alla normativa sulla responsabilità amministrativa della Fondazione;  

 la verifica e valorizzazione dei comportamenti già in essere, atti a scongiurare condotte 

illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;  

 la costruzione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e tenuta di comportamenti 

illegali connessi all’attività istituzionale;  

Gli obiettivi specifici saranno diffusi attraverso l'informazione chiara ed esplicita a tutto il 

personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, riguardo:  

 i principi etici e le norme comportamentali adottate nonché le sanzioni amministrative 

che possono ricadere sulla Fondazione nell’ipotesi di perpetrazione dei reati e degli 

illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01; 

 la stigmatizzazione di ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a 

norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta 

gestione delle attività societarie;  

 l’importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, ed 

inoltre l’esistenza di severe sanzioni disciplinari finalizzate a punire i casi di violazione 

delle disposizioni stesse;  

 l'impegno nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello 

svolgimento delle attività sociali mediante un’azione di monitoraggio sui rischi, 

l’informazione sistematica e la formazione del personale. 

 

 

1.3. NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA’ 

Nella iniziale impostazione del D.lgvo 231/2001, gli artt 24 e 25 facevano riferimento solo ad 

una circoscritta gamma di reati; l’art. 24, in particolare, ai reati di indebita percezione di 

erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico. L’art. 25 

riguarda i reati di corruzione e concussione. In prosieguo con successive particolari 

disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile 

responsabilità amministrativa come segue: la Relazione Ministeriale al D.Lgvo 231/2001 dà 

una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.  La persona giuridica, 

autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di 

riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di 

comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo 

conto o comunque nel suo interesse.  E’ quindi emersa l’esigenza di migliorare i controlli sulle 

persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello 

svolgimento della loro attività.  La normativa nazionale (legge delega 29 settembre 2000, n.300, 

art. 11 in specie ed il susseguente D.Lgs 8 giugno 2001, n.231, e successive modifiche ed 
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integrazioni) - in esecuzione anche di  obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 

26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità 

sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti 

nell’interesse o per conto della persona giuridica.   La natura di queste responsabilità è definita 

-rispetto ai canoni tradizionali- come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di 

applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e 

nell’ambito di un processo penale); così la Relazione defìnisce la responsabilità ex D.Lgvo 

231/2001: “Il concetto innovativo, decretato dal D. lgvo 231/2001, sancisce la nascita di un 

tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del 

sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia 

preventiva con quelle della massima garanzia”.   

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.    

L’analisi dei reati verrà poi curata nella parte speciale.  

  

 

1.4. SOGGETTI INTERESSATI 

Ai sensi del c. I dell’art.11 della legge Delega 300/2000 e  dell’art. 1 c. II del D.Lgvo 231/2001, 

la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l’art.1 c. II del D.Lgvo 

231/2001 “le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica 

e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica”.    

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica- le Fondazioni e le 

Associazioni con o senza personalità giuridica rientrino nella sfera dei destinatari.  

Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l’interesse sia 

insussistente o solo marginale. Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime 

collaborativo colla P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).    

La Fondazione, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente 

derivate dal sistema pubblico. La responsabilità dell’Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità 

della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.   

La responsabilità dell’Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell’interesse o 

a vantaggio dell’Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:   

o persone fisiche che rivestono funzioni “apicali” (rappresentanza, di amministrazione o 

direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente;   

o persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 

indicati;   

o persone fisiche che operano per nome e per conto dell’Ente in virtù di un mandato e/o 

di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.    
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La responsabilità dell’Ente è presunta qualora l’illecito sia commesso da una persona fisica 

apicale. In tal caso ricade sull’Ente l’onere dì dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che 

l’atto commesso è estraneo alle policy aziendali.  Viceversa la responsabilità dell’Ente è da 

dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l’illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso 

l’onere della prova ricade sull’accusa che deve dimostrare l’esistenza di carenze a livello 

organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti 

apicali.   

Non è detto che l’Ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del reato. È 

stato ritenuto opportuno consentire all’Ente la dimostrazione in via preventiva della propria 

estraneità rispetto al reato. A tale fine viene richiesta l’adozione di modelli comportamentali 

specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di 

regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché 

dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’Ente è che esso venga 

efficacemente attuato. In altri termini, la specifica colpevolezza dell’Ente si configurerà quando 

il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale 

ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l’Ente medesimo non si è dotato di un modello 

di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al 

riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo. 

La novità introdotta dal D. Lgs. n. 231/01 consiste quindi nell’ampliamento della 

responsabilità a carico delle imprese, considerato che, in precedenza il principio di personalità 

della responsabilità penale li escludeva da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento 

dell’eventuale danno. Le disposizioni del D. Lgs n. 231/01 si applicano pertanto alla 

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica - ONLUS con sede in Potenza, via Verrastro n. 9, di 

seguito denominato Fondazione BRB. 

 

 

1.5. MODALITA’ ASSUNTE NELL’ELABORAZIONE DEL MODELLO 

OBIETTIVI DEL MODELLO 

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa 

connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti 

reato e, dall’altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.   Per 

raggiungere tali finalità il Modello deve:   

o determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da 

commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli 

interessi dell’Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);  

o stabilire linee procedimentali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni 

sensibili;   
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o consentire all’Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la 

commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell’attività.   

  

In particolare il Modello deve:   

o perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che 

operano per conto o nell’interesse dell’Ente nell’ambito dei processi sensibili, di poter 

incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure 

aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche 

di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l’Ente;   

o colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la 

costante attività dell’organo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai processi 

sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 

 

1.5.1 ANALISI ED ADEMPIMENTI ASSUNTI NELLA FASE DI ELABORAZIONE DEL MODELLO 

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità della Fondazione, 

la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni 

idonee ad identificare i rischi presenti nell’Ente; in particolare:   

o si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già 

in atto;   

o si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;  

o particolare attenzione è stata riservata all’esame delle procedure aziendali già in atto 

con l’obiettivo di confermarne l’idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le 

integrazioni necessarie ed opportune. 

 

1.5.2 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell’organo dirigente. Le 

modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico adottati dalla Fondazione 

sono apportate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su informativa 

dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

prende decisioni relativamente all’attuazione del Modello, mediante valutazione ed 

approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi costitutivi dello 

stesso.  L’attività di controllo sull’adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza 

dell’Organismo di Vigilanza. 
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PARTE II 

I REATI PREVISTI DAL DECRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  I REATI PREVISTI DAL DECRETO 

Per Pubblica Amministrazione si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, 

Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, 

Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in 

qualsiasi modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività. Pubblici Ufficiali sono 



FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 
Iscritta  il 07.10.2015 al n.238  nel registro delle persone  giuridiche della Prefettura di Potenza 

C.F. 96080610767 P.IVA- 01970390769  tel. 0971612545- pec: fondazionebrb@pec.it 

 
 

14 
 

nominati “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa”. La norma precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei 

poteri autoritativi e certificativi”. La pubblica funzione amministrativa, si esplica attraverso il 

potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica 

Amministrazione. In particolare: 1) il potere deliberativo è quello relativo alla “formazione e 

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che 

concorra ad esprimere la volontà pubblica. Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone 

istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o 

preparatorie dell’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione; 2) il potere autoritativo si 

esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della 

volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare ‘concessioni’ 

ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere; 3) il potere 

certificativo consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una 

determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.  

Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

servizio”, cioè “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

In questo caso, non è necessario che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto 

pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle 

assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso 

organismi privati.   

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 

del Decreto) 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);  

o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);  

o Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare 

taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);  

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

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

o Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  

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

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

o Concussione (art. 317 c.p.);  

o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);  

o Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);  
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o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)7;  

o Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 

organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati 

esteri (art. 322-bis c.p.) 

 

B)  DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) –  

o Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);  

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

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

(615quater c.p.);  

o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare 

o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.); 

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.);  

o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

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

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

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

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

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

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

quinquies c.p.);  

o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640-quinquies c.p.).  

C)  DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)  

o Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);  

o Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.);  

o Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);  

o Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);  

o Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 

309/1990);  

o Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).  

 

D)  REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI 

BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)  



FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 
Iscritta  il 07.10.2015 al n.238  nel registro delle persone  giuridiche della Prefettura di Potenza 

C.F. 96080610767 P.IVA- 01970390769  tel. 0971612545- pec: fondazionebrb@pec.it 

 
 

16 
 

o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 

monete falsificate (art. 453 c.p.);  

o Alterazione di monete (art. 454 c.p.);  

o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 

c.p.);  

o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa 

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);  

o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);  

o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);  

o Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti 

industriali (art. 473 c.p.);   

o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).  

 

E)  REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del 

Decreto)  

o Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);  

o Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);  

o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);  

o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);  

o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517-ter ) ;  

o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.);  

o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);  

o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).  

 

F)  REATI SOCIETARI  (art. 25-ter del Decreto)  

o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);  

o False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 

c.c.);  

o Impedito controllo (art. 2625 c.c.);  

o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);   

o Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);  

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.);   

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);  

o Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)  
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o Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.); 

o Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);  

o Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  

o Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);  

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.).  

 

G)  ABUSI DI MERCATO   

REATI (art. 25-sexies del Decreto) 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);  

o Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).  

 

ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-quinquies TUF)  

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF); 

o Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).  

 

I) REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)  

o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

o Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);  

o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

D.P.R. 9.10.1990 n. 309);  

o Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);  

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.);  

o Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);  

o Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° 

D.lgs. 25.7.1998 n. 286).  

 

L)  REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN 

VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 

25-septies del Decreto)  

o Omicidio colposo  (art. 589 c.p.);  

o Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);  

o commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  

 

M)  REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octiesdel Decreto) – 
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o Ricettazione (art. 648 c.p.);  

o Riciclaggio (art. 648-bisc.p);  

o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).  

 

N)  REATI  IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE  (art. 25-noviesdel Decreto) 

o articolo 171 L. 633/1941;  

o articolo 171-bis L. 633/1941;  

o articolo 171-ter L. 633/1941;  

o articolo 171-septies L. 633/1941;  

o articolo 171-octies L. 633/1941.  

 

O)  REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-deciesdel Decreto) 

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.).  

 

P)  REATI AMBIENTALI (art. 25-undeciesdel Decreto)  

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.  

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”:  

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere  a] e b], 3°, 5° 

e 6° co.);  

o Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);  

o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);  

o Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);  

o Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° co.);  

o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. 

secondo e terzo periodo e 8° co. primo e secondo periodo);  

o Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.);   

o Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137,  2°, 3°, 

5°, 11° e 13° co.). 

 

 

 

2.2  L’APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO  

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: sanzioni pecuniarie, sanzioni 

interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza di 

condanna.  
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o Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità 

della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema 

basato su «quote». Il giudice penale, nell’ambito di un minimo e di un massimo di 

quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, 

stabilisce l’ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all’Ente.  

o Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per 

le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività 

aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio); nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

nell’eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.  Le 

sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via 

cautelare) qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado, abbia:  

o risarcito il danno o lo abbia riparato;   

o eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia 

adoperato in tal senso);   

o messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del 

reato;  

o eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando 

modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.   

La confisca consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o 

nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al 

profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che 

può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.  

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione 

interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede 

principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia. 
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PARTE III 

LA FONDAZIONE BRB  

E IL  

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 L’APPROCCIO DELLA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 

La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica – con sede legale in Potenza, Via Vincenzo 

Verrastro n. 9 e sede operativa in Rionero in Vulture presso l’IRCCS è una fondazione di diritto 

privato senza scopo di lucro, costituita ex L.R. 30/04/2014 n. 8 dalla Regione Basilicata con il 
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precipuo scopo di consentire – nell’ambito del sistema sanitario regionale – il perseguimento 

della ricerca preclinica e la promozione di iniziative nel settore della ricerca biomedica e 

biotecnologica con fini clinico-applicativi.  

In particolare, la Fondazione sostiene e promuove lo studio, la ricerca, la conoscenza e 

l’innovazione nel settore scientifico, con specifico riferimento alla farmacologia molecolare e 

diagnostica, anche con riguardo a patologie rare.  

Nell’ambito del sistema regionale lucano la Fondazione è uno degli strumenti a supporto della 

sanità regionale, di impulso alla ricerca e innovazione e per la diffusione e la divulgazione – nel 

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza - dei risultati ottenuti, ponendo 

particolare attenzione ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica. 

L’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è 

facoltativa e non obbligatoria. 

Il C.d.A. della Fondazione ha ritenuto, in linea con le politiche e gli indirizzi istituzionali, di 

procedere alla definizione e successiva attuazione di un tale modello, impegnandosi a 

mantenerlo aggiornato nel tempo.  

Tale decisione risponde alle seguenti esigenze principali:  

 assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nei rapporti con i propri utenti, 

committenti e con la Pubblica Amministrazione;  

 garantire la medesima correttezza e trasparenza nella gestione delle attività interne;  

 tutelare i Membri dal rischio perdite derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa, il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, nonché la reputazione 

dell’Ente.  

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta il proprio Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001  

L’adozione del Modello ha comportato la realizzazione delle seguenti attività:  

 analisi e definizione delle attività “sensibili”, cioè delle attività all’interno della quali è 

ravvisabile il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sono 

pertanto meritevoli di monitoraggio;  

 individuazione delle procedure di regolamentazione delle attività sensibili e delle azioni 

di miglioramento necessarie a garantire l’adeguamento alle prescrizioni della normativa;  

 formalizzazione e diffusione di un Codice Etico che riporta principi e linee di condotta 

volti a indirizzare i comportamenti dei destinatari del Modello 231/2001;  

 individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;  

 identificazione di un Organismo di Vigilanza, i cui componenti saranno scelti in base a 

criteri di competenza, indipendenza e possibilità di continuità di azione, al quale 

affidare lo specifico compito di vigilare sul funzionamento del modello e rispetto al quale 

sono garantiti idonei flussi informativi;  
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 identificazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale, 

modulate in relazione ai diversi compiti, responsabilità e posizioni organizzative 

ricoperte;  

 definizione del sistema disciplinare collegato all’applicazione del Modello 231/2001.  

Il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza hanno il compito di vigilare sulle 

necessità di aggiornamento del modello che dovessero derivare dall’inserimento di nuove ipotesi 

di reato e/o da adeguamenti organizzativi della Fondazione.  

La responsabilità di promuovere l’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è in capo al Consiglio di Amministrazione e al Presidente. 

Nell’ipotesi di reati commessi dal Personale Apicale, la Fondazione non risponderà se proverà 

che:  

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di 

quello verificatosi;  

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);  

3. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo 

in ordine al modello;  

4. i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.  

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:  

 le attività svolte dalla Fondazione BRB in funzione del proprio oggetto sociale, 

appropriate ad individuare le aree di rischio di reato;  

 i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;  

 i meccanismi e le procedure utilizzate dalla Fondazione BRB per prevenire i reati 

medesimi: cioè dei protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle 

attività aziendali a rischio di reato;  

 le modalità di gestione delle risorse impiegate ai fini della prevenzione dei reati;  

 la composizione e il funzionamento dell'organo di controllo e vigilanza;  

 il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di 

controllo, da parte del personale e della struttura, e viceversa;  

 la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;  

 i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e 

delle procedure previste dal modello organizzativo;  

 il codice etico adottato dalla Fondazione BRB;  

 le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia dei modelli e dell'organo di 

controllo e vigilanza.  
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Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la 

responsabilità dell’Ente in caso di reato, è che l’Ente abbia costituito un proprio Organismo 

di Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del 

Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di 

specifici requisiti di professionalità e competenza. 

 

 

3.2  STRUTTURA DEL MODELLO 

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 aprile 

2017. Si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle 

attività a rischio di seguito individuate.  Segnatamente:   

o Parte Speciale A: Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di 

corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;  

o Parte Speciale B: Reati informatici;  

o Parte Speciale C: Reati societari;  

o Parte Speciale D: Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato;  

o Parte Speciale E: Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime 

commesse in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;  

o Parte Speciale F: Reati in materia di violazione del diritto d’autore;  

o Parte Speciale G: Reati ambientali;  

 

 

3.3  IL MODELLO 231/2001 DELLA FONDAZIONE BRB 

3.3.1 L’ANALISI DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI 

L’analisi delle attività sensibili consiste nell’individuazione e nell’esame di tutti i 

processi organizzativi, allo scopo di verificare:  

o i precisi contenuti e le concrete modalità operative adottate, nonché la 

ripartizione delle competenze e delle responsabilità;  

o la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 

231/2001. 

Le aree a rischio di commissione di reato sono state identificate attraverso l’esame 

puntuale della documentazione regolamentare e procedurale definita nell’ambito del 

sistema di gestione della Fondazione.  

L’analisi consente di  

 individuare le aree, i processi e le attività che risultano interessati da possibili 

casistiche di reato, comprese tra quelle previste dal D.Lgs. 231/2001;  
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 analizzare i rischi potenziali, anche in relazione ad una corretta valutazione delle 

misure di prevenzione attualmente esistenti e delle necessità di 

adeguamento/miglioramento;  

 valutare il sistema dei controlli messo in atto dalla Fondazione allo scopo di 

limitare, mitigare o eliminare i rischi individuati.  

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo 

precedente, sono stati individuate le attività a rischio della Fondazione, tenendo conto 

dell’attuale operatività della Fondazione e della struttura organizzativa esistente.  

Le principali attività ed i processi interni/esterni che possono costituire occasione o 

modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le 

seguenti:  

o Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

o Selezione e gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;  

o Gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese)  

o Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;  

o Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria;  

o Gestione dei flussi finanziari;  

o Gestione acquisti di beni e servizi;  

o Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti 

elettronici;  

o Gestione e protezione della postazione di lavoro;  

o Gestione degli accessi da e verso l’esterno; 

o Gestione e protezione delle reti;  

o Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;  

o Sicurezza fisica e gestione dei dati su server;  

o Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni 

sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori 

per legge;  

o Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori/Revisore;  

o Comunicazioni riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione;  

o Attività relative alle riunioni degli Organi; 

o Rapporti con le Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza;  

o Divulgazione all’esterno di dati e notizie;  

o Gestione dei rapporti con i partner finanziari;  

o Gestione dei comunicati stampa e al mercato e/o alla comunità finanziaria e 

della riservatezza delle informazioni privilegiate. 
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3.3.2 GLI OBIETTIVI DEL MODELLO 

Il Modello 231/2001 della Fondazione ha il principale scopo di definire regole 

organizzative volte a indirizzare i comportamenti da tenere nell’ambito delle attività 

individuate come sensibili, integrando o aggiornando le procedure e gli altri documenti 

del sistema di gestione della Fondazione.  

Tutto ciò con l’obiettivo di:  

 rendere noto a tutti i destinatari interni ed esterni che eventuali comportamenti 

illeciti possono dare luogo a sanzioni penali e/o amministrative per il singolo e/o 

la Fondazione; 

 assicurare la correttezza dei comportamenti dei collaboratori (interni ed esterni) 

della Fondazione e di tutti coloro che operano in nome o per conto di essa;  

 rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati 

con forza dalla Fondazione, in quanto gli stessi sono sempre e comunque 

contrari alle disposizioni di legge, alla cultura della Fondazione ed ai principi 

etici assunti come proprie linee guida nell’attività statutarie; 

 rafforzare il sistema dei controlli interni, in modo da prevenire e contrastare la 

commissione dei reati;  

 manifestare all’esterno le scelte in tema di etica, trasparenza e rispetto della 

legalità, che da sempre contraddistinguono l’operato della Fondazione; 

 consentire alla Fondazione di intervenire tempestivamente per prevenire o 

contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il 

danno dagli stessi arrecato;  

 migliorare la governance e l’immagine della Fondazione.   

 

3.3.3 DESTINATARI DEL MODELLO 

Il Modello 231/2001 è rivolto in primo luogo a tutti i collaboratori interni, con particolare 

riferimento a quelli impiegati nelle attività “sensibili”. Le disposizioni sono indirizzate sia ai 

soggetti apicali che ai loro sottoposti, i quali vengono opportunamente formati e/o informati 

in merito ai contenuti del Modello stesso, per quanto di competenza.  

Specificatamente i destinatari sono: 

o ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e di 

Coordinamento e al Collegio dei Revisori/Revisore;  

o ai Dipendenti;   

o ai Consulenti, Collaboratori, Fornitori, nella misura in cui gli stessi possano essere 

coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei 

reati presupposto di cui al Decreto;   
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o a quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell’ambito 

dei compiti e delle funzioni assegnate. 

I destinatari del Modello 231/2001, nello svolgimento delle proprie attività, devono attenersi:  

 alle disposizioni legislative applicabili;  

 alle previsioni dello Statuto;  

 al Codice Etico;  

 alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  

 alle disposizioni specificatamente previste in sede di attuazione del Modello 231/2001; 

 ai regolamenti e alle procedure interne, che comprendono eventualmente anche il 

richiamo a norme e regolamenti esterni applicabili alle attività della Fondazione. 

 

3.3.4 ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL MODELLO 231/20001 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ritiene che l’adozione e l’attuazione di un 

efficace Modello 231/2001, oltre che consentire il beneficio dell’esimente previsto dal D.Lgs. 

231/2001, possa migliorare il proprio sistema di gestione, limitando anche il rischio di 

comportamenti illeciti che possono avere effetti negativi sulla reputazione della Fondazione o 

causare perdite economiche.  

Per questo motivo, il Modello 231/2001 sarà pienamente integrato nel sistema di gestione 

della Fondazione, che prevede tra l’altro una pianificazione specifica di interventi formativi e 

di affiancamento operativo, volti all’applicazione concreta delle procedure, delle regole e delle 

linee di condotta definite all’interno del sistema stesso 

 

3.3.5 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE 

La Fondazione ha definito un proprio sistema di gestione che comprende:  

 la formalizzazione di precisi ruoli, responsabilità e deleghe;  

 un insieme di regolamenti volti a definire in modo puntuale lo svolgimento delle 

attività operative, gestionali e direzionali;  

 un sistema di controllo e monitoraggio delle attività, finalizzato a prevenire effetti 

indesiderati sotto il profilo legale, operativo e gestionale.  

I principali riferimenti documentali che regolano il sistema di gestione della 

Fondazione sono:  

 Statuto, che rappresenta il documento fondamentale su cui si basa il sistema di 

governo della Fondazione e in cui vengono definiti l’oggetto sociale, lo scopo e le 

finalità, nonché i compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei 

soggetti apicali;  

 il Codice Etico;  

 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  
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 il regolamento di funzionamento 

 

3.3.6 IL PROCESSO DECISIONALE 

I poteri e le deleghe sono definiti dallo Statuto e/o dal Consiglio di Amministrazione e resi 

noti a tutte le unità organizzative coinvolte, nonché, quando necessario, ai terzi.  

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili.  

Per quanto attiene specificatamente la formazione e l’attuazione del processo decisionale, 

il controllo è efficacemente garantito da:  

 prassi operative adottate dal Consiglio di Amministrazione, che privilegiano sempre la 

condivisione delle informazioni e il puntale rispetto della normativa;  

 verifiche e i controlli interni previsti dal sistema di gestione;  

 controlli del Revisore;  
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PARTE  IV 

IL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FONDAZIONE BRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 IL SISTEMA DI GOVERNO DELLA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA:  

I contenuti sono ricavati dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto della Fondazione 
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4.1 IL SISTEMA DI GOVERNO 

La Fondazione BRB non ha scopo di lucro e orienta la propria attività al fine di: 

 promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca preclinica e clinica in 

ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle 

patologie emergenti, quelle croniche degenerative, le malattie rare e quelle indotte 

da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali 

della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere ecc..  

 promuovere l’aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del 

settore nonché la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa 

quella terapeutica. 

 promuovere, altresì, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca nella loro 

valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale; 

 sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi 

pubblici e privati nazionali ed internazionali che operano nel settore; 

 curare la divulgazione dei risultati raggiunti presso i cittadini.  

 

 

4.2 GLI ORGANI DI GOVERNO 

Gli organi di Governo sono: 

 Il Presidente 

 Il Consiglio di Amministrazione 

 Il Revisore dei Conti 

 

 

4.3  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente 

Consiglio di Amministrazione, composto da sette a nove componenti. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I Direttori Generali delle rispettive 

aziende sanitarie o ospedaliera o IRCCS durano in carica fino alla durata del proprio 

mandato. 

 

 

 

4.4  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Giunta 

Regionale con proprio decreto su conforme delibera della Giunta regionale della Regione 

Basilicata. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. 
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Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione dirigendone altresì i lavori. 

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni esterne, supportato dal Presidente del Comitato 

Scientifico di Coordinamento.  

 

4.5  IL REVISORE DEI CONTI 

E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto tra i soggetti dotati di adeguata 

professionalità iscritti nel Registro dei Revisori. 

Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio 

preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed 

effettua verifiche di cassa. 

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. 

Resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo bilancio 

successivo alla sua nomina e può essere riconfermato una sola volta. 

 

 

4.6 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO E LA STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE  

In termini generali, l’attività della Fondazione BRB è improntata ai seguenti principi:  

 orientamento al raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto e definiti 

annualmente dal C.d.A.;  

 chiarezza, trasparenza nei procedimenti e nelle procedure;  

 separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di 

governo e le responsabilità gestionali spettanti alle figure apicali;  

 separazione tra le responsabilità di governo e le responsabilità tecnico-scientifiche 

poste in capo al Comitato Scientifico e di Coordinamento; 

 valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;  

 definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento 

strategico di gestione e di motivazione delle risorse umane;  

 articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi 

stabiliti in fase di pianificazione;  

 flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in 

funzione di mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità 

come strumento di coordinamento tra gli uffici;  

 attenzione alla comunicazione interna tra le strutture organizzative;  

 ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione. 

L’organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri: 

 coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e 

di interconnessione mediante anche sistemi informatici;  
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 trasparenza e attribuzione delle responsabilità;  

 formazione professionale permanente del personale;  

 flessibilità delle mansioni;  

 flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di 

riqualificazione professionale e di mobilità all’interno della Fondazione;  

 parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella 

progressione di carriera; 

La struttura dell’organizzazione è illustrata nell’organigramma di seguito illustrato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisore dei Conti 
Consiglio di 

Amministrazione 
 

Presidente 
AMODIO Francesca A. 

CSC 
Presidente 

MARTORANO Attilio 

 

Direttore Amministrativo 
DELFINO Carlo 

 

Personale 
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CSC 

 

Organismo di 
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PARTE V 

L’ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI  

E DELLE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 L’ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI 

 

5.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i 

programmi della Fondazione nonché di verificare i risultati della gestione amministrativa. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione l’adozione dei seguenti atti fondamentali: 

 determinazione delle misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi 

di cui all’art. 24; 

 esame ed approvazione delle proposte formulate dal comitato scientifico e di 

coordinamento; 

 scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta 

all’unanimità dei componenti e l’approvazione da parte del socio fondatore; 

 ammissione di nuovi soci e partecipanti alla Fondazione e la loro esclusione; 

 definizione delle misura e della forma dei contributi; 

 adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le 

priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve 

attenersi la Fondazione; 

 approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti 

dal Dipartimento Amministrativo; 

 accettazione di eredità, legati e donazioni che prevedano oneri per la Fondazione; 

 proposta di sfiducia del Presidente, da sottoporre all’approvazione della Giunta 

regionale della Basilicata; 

 Sfiducia del collegio sindacale e/o di uno dei suoi componenti e/o del Revisore dei Conti 

e/o revoca del Direttore Amministrativo, in caso di gravi violazioni di legge o di Statuto 

o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 Partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni 

pubbliche o private senza fini di lucro. 

 

 

5.2 IL PRESIDENTE 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di 

Amministrazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto che disciplinano il 

funzionamento della Fondazione, e inoltre rappresenta legalmente la Fondazione anche in 

giudizio e prende, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo 

sottoporli alla ratifica del Consiglio in occasione della sua prima adunanza. 

 

 

5.3 IL REVISORE DEI CONTI 
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Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e 

di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di 

cassa. 

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. 

Resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo bilancio 

successivo alla sua nomina e può essere riconfermato una sola volta. 

 

5.4 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dirige i servizi amministrativi della Fondazione nonché svolge compiti di proposta e di impulso 

in merito agli obiettivi e programmi di attività della Fondazione.  

In particolare: 

 Predispone il bilancio annuale di esercizio e il bilancio di previsione; 

 Propone al Consiglio di Amministrazione l’approvazione e la modifica di eventuali 

regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione; 

 Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del 

Comitato Scientifico e di Coordinamento 

 

5.5 IL COMITATO SCIENTIFICO E DI COORDINAMENTO 

E deputato alla progettazione e alla gestione delle attività scientifiche e di ricerca della 

Fondazione, sulla base della programmazione annuale e pluriennale approvata dal C.d.A. 

Relazione al C.d.A., unitamente al Direttore amministrativo e con cadenza trimestrale, 

sull’andamento delle attività progettuali. 

 

 

5.6  IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI ORGANIZZATIVI  

In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere 

caratterizzato da elementi finalizzati alla prevenzione dei reati (tracciabilità ed identificabilità 

delle operazioni sensibili). L’eventuale sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi può 

supportare il dispositivo organizzativo della Fondazione BRB per rendere maggiormente 

efficiente ed efficace la sua azione. Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che 

l’Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente in particolare in merito alla loro 

coerenza con il Documento Organizzativo. 

 

 

 

 

5.7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 
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Con riferimento alla selezione e gestione dei fornitori per l’acquisto di beni e/o servizi 

per uso della Fondazione:  

o selezione di fornitori terzi, gestione della trattativa delle condizioni di fornitura,  

o emissione di ordini di acquisto,  

o controllo ed esecuzione della fornitura del bene/prestazione/servizio richiesto;   

o pagamento fatture passive a fornitori 

 

 

 

 

5.8 GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti  

Per quanto concerne la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Fondazione adotterà i 

seguenti protocolli di controllo:  

  

Pianificazione Politica ed Obiettivi: la Fondazione ha definito la Politica e gli obiettivi in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli obiettivi sono oggetto di valutazione annuale in occasione 

della riunione periodica.  

  

Piano degli investimenti: il Presidente, in quanto Datore di Lavoro, ha tutti i poteri necessari 

per autorizzare gli interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Eventuali 

interventi sui locali occupati dalla Fondazione sono a carico del proprietario dell’immobile 

secondo quanto previsto nel contratto di servizi intercorrente tra le parti.  

  

Aggiornamento normativo: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione procede ad 

informare il Presidente delle novità normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

secondo quanto previsto nella lettera d’incarico.  

  

Attuazione e Funzionamento  

Norme e documentazione del sistema: la Fondazione prevede una regolamentazione dei ruoli, 

delle responsabilità e delle modalità di gestione della documentazione rilevante anche in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   

  

Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: il Datore di lavoro è stato formalmente 

individuato nella persona del Presidete.  

  

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: all’interno dell’organizzazione 

della Fondazione sono identificati i ruoli e le rispettive responsabilità per la verifica, 
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l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e 

per la valutazione dei rischi. 

 

Sono nominati: i) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ii) il Medico 

Competente; iii) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  In particolare, il Datore di 

Lavoro con la collaborazione del Medico Competente e del RSPP, previa consultazione del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: i) individua e valuta i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori; ii) elabora il relativo Documento di Valutazione del Rischio; iii) 

individua le misure di prevenzione e protezione da adottare, monitora gli effetti di tali misure e 

rivaluta i rischi e/o ridefinisce ulteriori misure da adottare. La valutazione dei rischi viene 

aggiornata in occasione di modifiche organizzative o operative o di cambiamenti nelle mansioni.  

  

Individuazione e valutazione dei rischi - Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR): la Fondazione si dota di uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi per il luogo 

ove viene svolta l’attività.  

  

Affidamento compiti e mansioni: la Fondazione, nell’ambito delle misure di attuazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede la formalizzazione di ruoli e 

responsabilità delle figure principali che intervengono nel processo all’interno del DVR nonché 

nel mansionario. I compiti e le mansioni di tali soggetti sono assegnati sulla base delle capacità 

psicoattitudinali e dei risultati delle visite mediche.   

  

Gestione delle emergenze e Gestione del Rischio incendio: la Fondazione adotta il piano di 

coordinamento emergenze in cui sono ubicati gli uffici. Sono stati nominati altresì gli incaricati 

per il primo soccorso e lotta antincendio.  

  

Consultazione e comunicazione: riunioni periodiche in materia di salute e sicurezza; alla fine di 

ogni incontro viene redatto un verbale, firmato da tutti partecipanti ed archiviato a cura della 

Fondazione. L’informazione ai lavoratori in merito ai rischi aziendali viene fornita attraverso la 

messa a disposizione della documentazione rilevante e dei riferimenti normativi, al momento 

dell’assunzione e periodicamente a seguito delle evidenze e tematiche emerse nel corso delle 

riunioni periodiche per la sicurezza. 

 

Informazione e coordinamento con fornitori: La Fondazione detta regole per eliminare o, 

comunque, ridurre al minimo i rischi di interferenza, anche attraverso la redazione del DUVRI 

nel caso in cui sia necessario effettuare interventi presso la sede. I DUVRI sono conservati dal 

RSPP.  
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Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: la valutazione e la qualifica dei fornitori, in 

materia di salute e sicurezza, viene effettuata dal Datore di Lavoro che, con l’ausilio del RSPP, 

verifica l’idoneità tecnico – professionale in relazione ai lavori da affidare.  

  

Formazione, sensibilizzazione e competenze: i dipendenti della Fondazione partecipano ai 

corsi/percorsi formativi. Nel processo interviene il RSPP il quale monitora le esigenze formative 

e pianifica gli eventi formativi. L’effettuazione dei corsi e le evidenze dell’attività formativa (ad 

es. copia dei verbali con le presenze rilevate, copia del materiale utilizzato) vengono archiviate 

dalla Fondazione. 

 

Controllo e azioni correttive Monitoraggio delle prestazioni e Audit: il RSPP effettua il 

monitoraggio degli infortuni, su base statistica; la relativa documentazione viene tenuta presso 

la Fondazione.  È presente la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente una volta 

all’anno e monitorata dal RSPP. Il medico competente provvede all’aggiornamento dello 

scadenzario per l’effettuazione delle visite. La Fondazione definisce i criteri, le modalità, i 

compiti, le responsabilità e le periodicità degli audit interni del sistema di gestione salute e 

sicurezza così da poter determinare se il sistema risulta conforme, implementato ed efficace per 

il conseguimento della politica e degli obiettivi dell’organizzazione. Tali audit vengono effettuati 

dal RSPP. 

 

5.9 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’O.D.V.:  

A cura del RSPP: 1. Informazione sugli infortuni – ad evento; 2. Copia del verbale delle riunioni 

periodiche – annualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 L’ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Il documento di Modello Organizzativo, è stato elaborato in una prima bozza dal Direttore 

Amministrativo. Il documento è poi stato presentato e messo a disposizione del Consiglio di 

Amministrazione che lo ha esaminato ed approvato con Verbale del 03 aprile 2017, unitamente 

al Codice Etico.  

Con separato atto il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di 

Vigilanza e Controllo 
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PARTE VII 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

(O.D.V.) 
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7 ORGANISMO DI VIGILANZA 

7.1  L’.O.D.V. 

L’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa della Fondazione all’istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull’osservanza dei principi etici 

statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l’aggiornamento. 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito denominato OdV) deve possedere caratteristiche tali da 

assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve 

in particolare essere caratterizzato da:  

 Autonomia ed indipendenza: l’OdV non ha dipendenza gerarchica, è in posizione in staff 

al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto 

da soggetti che non si trovino in posizione di conflitto di interessi.  

 Professionalità: ogni componente dell’OdV deve essere dotato di conoscenze 

professionali, strumenti e tecniche commisurate allo svolgimento dell’attività in oggetto, 

ma anche adeguate a svolgere funzioni ispettive e a garantire la dinamicità del Modello 

medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di 

Amministrazione.  

 Continuità di azione: è’ essenziale che l’OdV vigili costantemente sul rispetto del 

Modello Organizzativo, ne verifichi assiduamente l’effettività e l’efficacia, ne assicuri il 

continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per tutto il personale. 

 

7.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA 

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell’OdV; l’organismo può 

quindi essere monocratico o collegiale. 

La Fondazione BRB ritiene opportuno in questa fase individuare professionisti esterni con 

ampia conoscenza dell’organizzazione e dei suoi processi, competenti in materia economico-

finanziaria e/o giuridica. 

L’Organismo di Vigilanza è nominato (ed eventualmente revocato) dal Consiglio di 

Amministrazione e la sua carica coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo 

ha nominato. L’Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all’insediamento del 

nuovo OdV. Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d’ufficio, vengono 

stabiliti all'atto della nomina. Il Direttore provvede ad informare tutti i livelli aziendali 

dell’avvenuta nomina dell’OdV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità 

individuate per poter effettuare all’OdV segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al 

Modello Organizzativo. 
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7.3 CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, REVOCA E SOSPENSIONE 

Requisiti soggettivi per la nomina dell’OdV sono onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché 

all’assenza di cause di incompatibilità con il ruolo da svolgere. Pertanto all’atto del 

conferimento dell’incarico, la persona designata deve rilasciare una dichiarazione nella quale 

attesta l’assenza di motivi di incompatibilità, quali: 

 conflitti di interesse con la Fondazionee – anche potenziali – tali da pregiudicare il 

requisito dell’indipendenza richiesto per questo ruolo;  

 funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell’OdV oppure all’instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con 

imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 

concorsuali;  

 sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D. 

Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;  

 condanna,con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;  

 essere già stato membro di OdV in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le 

sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 231/01.  

 impegno a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto 

quanto dichiarato.  

La Fondazione si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra 

indicate.  

La revoca dall’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante 

un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Oltre che per revoca, l’OdV cessa il 

proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità; in tali casi il Consiglio di 

Amministrazione provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.  

Per “giusta causa” di revoca si intende:  

 la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza 

presenti in sede di nomina;  

 il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 

 una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;  

 l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/01 – risultante da una 

sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai 

sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il 

c.d. Patteggiamento);  
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 l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione della 

Fondazione incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di 

azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.  

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei 

poteri dell’OdV e la nomina di un Organismo ad interim. 

 

 

7.4 FUNZIONI E COMPITI  

 

FUNZIONI GENERALI  

L’OdV ha funzioni generali di vigilanza:  

 sull’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli Organi, dei 

Dipendenti, dei Collaboratori, e dei Fornitori;  

 sull’efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla 

struttura della Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei 

reati;  

 sulla necessità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, in 

relazione a mutate condizioni della Fondazioni o normative. A tale riguardo 

l’Organismo può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per 

l’aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.  

  

 

FUNZIONI SPECIFICHE   

L'OdV ha anche funzioni di verifica e controllo sull’operatività della Fondazione:  

 attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;  

 ricognizioni sull’attività ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei processi 

sensibili; verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in 

essere dall’Ente, particolarmente nell’ambito dei processi sensibili e delle attività a 

rischio;  

 raccolta, elaborazione e conservazione e aggiornamento della lista delle informazioni 

rilevanti in ordine al rispetto del Modello;  

 in coordinamento con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività e 

delle procedure stabilite nel Modello;  

 svolgimento di indagini interne, per l’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del Modello sia nell’ambito di attività pianificate sia a seguito di 

segnalazioni ricevute.  
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FORMAZIONE E COMUNICAZIONE:  

 in cooordinamento con il Presidente per la definizione del contenuto dei programmi di 

formazione per il personale e delle comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e 

agli Organi, indirizzato a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le 

conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/01;  

 monitoraggio sulla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 

Organizzativo e predisposizione della documentazione interna necessaria. 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  

 in coordinamento con il Presidente per valutare l’adozione di eventuali sanzioni 

disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l’irrogazione della 

sanzione e il relativo procedimento disciplinare.  

 

AGGIORNAMENTO:  

 valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello in relazione a cambiamenti e 

trasformazioni della struttura e del suo funzionamento organizzativo.  

  

VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO:  

 interpretazione della normativa rilevante e verifica dell’adeguatezza del Modello 

Organizzativo a tali prescrizioni normative;  

 verifiche a campione dei principali atti della Fondazione e dei contratti di maggior 

rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di 

cui al presente Modello;  

 riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese 

dall’OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, 

Collaboratori e degli Organi rispetto alla problematica della responsabilità penale della 

Fondazione con verifiche a campione. 

 

 

7.5 REPORTING DELL’ODV VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’OdV riferisce periodicamente, di norma almeno una volta all'anno, al Consiglio di 

Amministrazione tramite relazione, comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno e/o 

necessario.   

La relazione periodica ha per oggetto:  

 l’attività svolta dall’Organismo stesso;  
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 eventuali aspetti critici emersi nei comportamenti interni alla Fondazione o sull'efficacia 

del Modello;  

 l’esito delle attività di monitoraggio svolte;  

 la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive da parte del Consiglio 

di Amministrazione.  

L’OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire 

in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche. 

 

7.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’O.D.V. – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’OdV deve essere informato dai Destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, 

Consulenti, Fornitori e Partner), di ogni fatto che potrebbe generare in capo alla Fondazione la 

responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01.  

Le segnalazioni riguardano notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal 

Decreto in relazione all’attività della Fondazione e/o a comportamenti in contrasto con le regole 

di condotta adottate dalla Fondazione stessa, in particolare quelle espresse nel Codice Etico.  

A tal proposito, queste le prescrizioni di carattere generale:  

 i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all’OdV le 

notizie relative alla commissione, o alla ragionevole certezza di commissione, dei reati;  

 i Dipendenti e Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle 

procedure, del Codice Etico e del Modello Organizzativo e anche gli ordini ricevuti da 

superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;  

 i Dipendenti e i Collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale, 

hanno l’obbligo di segnalare all’OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse 

dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;  

 se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello 

Organizzativo, contatta il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi 

direttamente quest’ultimo, il Dipendente o Collaboratore riferisce direttamente all’OdV. I 

Fornitori e i Partner effettuano le segnalazioni direttamente all’OdV;  

 le segnalazioni dovranno essere inviate all’OdV in forma scritta e non anonima; è 

assicurata la riservatezza e l’anonimato del segnalante e la garanzia contro qualsiasi 

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la 

tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

 l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; intraprende se ritenuto necessario, previa 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, eventuali azioni ispettive, ascoltando 

eventualmente ’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; 

mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica 

indagine; informa del risultato le funzioni coinvolte.  
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Eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in 

conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.  

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell’OdV in un apposito data 

base (informatico o cartaceo); l’accesso al data base è consentito al Presidente o suo delegato; 

nel caso riguardino indagini nei loro confronti, sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione nella sua collegialità, sempre che tale accesso non sia comunque garantito da 

norme di legge vigenti.  

Per l’inoltro delle segnalazioni all’OdV viene utilizzata la casella di posta elettronica 

cdonnol@tin.it  

 

7.7 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L’O.D.V. 

Devono comunque e sempre essere immediatamente trasmesse all’OdV della Fondazione BRB 

le informazioni concernenti:  

 eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano 

responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;  

 notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli della Fondazione, del modello 

organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 

irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni;  

 cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle 

deleghe;  

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

quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;  

 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 di cui al D. Lgs. n. 231/2001;  

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, 

riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti richiamati 

e/o in apposite clausole inserite nei contratti firmati tra tali soggetti e la Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cdonnol@tin.it
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PARTE VIII 

SISTEMA DISCIPLINARE 
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8 SISTEMA DISCIPLINARE  

8.1 Profili Generali 

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l’esenzione della 

responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l’effettività del Modello medesimo.  

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di 

comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L’irrogazione di sanzioni 

disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello 

Organizzativo prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito 

del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal 

Decreto legislativo. A seguito della comunicazione all’OdV della violazione del Modello, 

viene avviata una procedura d’accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di 

riferimento del lavoratore; tale procedura d’accertamento è condotta dall’OdV medesimo, in 

coordinamento con il Presidente, tenuto conto della gravità del comportamento, della 

eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa. La Fondazione provvede quindi 

ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive 

violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei 

rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito 

indicate.  

8.1.1 Le sanzioni nei confronti del lavoratori dipendenti non Dirigenti 

Per illecito disciplinare s’intende il comportamento sanzionato dalle norme di 

riferimento contenute nel medesimo Contratto. Le sanzioni sono commisurate al 

livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all’eventuale 

esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità e 

gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si 

è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si 

intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui 

all’art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all’esposizione dei codici 

disciplinari ed all’obbligo di preventiva contestazione dell’addebito al dipendente, 

anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di 

fornire eventuali giustificazioni. Il provvedimento di RIMPROVERO VERBALE si 

applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento 

previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve 

inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite 

dalla direzione o dai superiori. Il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO si 

applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento 
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previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o 

non adeguato in misura tale da poter essere considerato ancorché non lieve, 

comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una inosservanza 

non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla 

direzione o dai superiori. Al rimprovero scritto corrisponderà una decurtazione 

pari al 30% della componente variabile maturata e maturanda nel corso 

dell’esercizio in cui si è verificata la violazione. Il provvedimento della MULTA 

(FINO A TRE ORE DI RETRIBUZIONE) si applica in caso di inosservanza dei 

principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un 

comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in 

misura tale da essere considerata di una certa gravità. Tra tali comportamenti 

rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo 

in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del 

Modello. Il provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA 

RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 GIORNI si applica in caso di 

inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente 

Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni 

del Modello in misura tale da essere considerato di una certa gravità e recidivo. 

Tra tali comportamenti rientra la reiterata violazione degli obblighi di 

informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, 

ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. Alla sospensione 

corrisponderà una sanzione pari al 100% della componente variabile maturata e 

maturanda nel corso dell’esercizio in cui si è verificata la violazione. La stessa 

sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione, senza 

giustificato motivo ai corsi di training relativi al D.lgs. 231/2001, al Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione o in ordine a 

tematiche relative. Il provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO si 

applica in caso di adozione di un comportamento caratterizzato da notevole 

inadempimento dei principi e delle regole di comportamento previste dal 

presente Modello, anche solo suscettibile di configurare uno dei reati o degli 

illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto, che leda l’elemento fiduciario 

caratterizzante il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non 

consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della 

predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:  redazione di 

documentazione incompleta o non veritiera; l'omessa redazione della 

documentazione prevista dal modello o dalle procedure per l'attuazione dello 

stesso; la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal modello in 

qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della 

documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di 
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accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai 

controlli o alle decisioni. Al licenziamento corrisponderà una sanzione pari al 

100% della componente variabile maturata e maturanda nel corso dell’esercizio 

in cui si è verificata la violazione. 

 

8.1.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente 

Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme 

alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare che verrà 

modulata a seconda della gravità della violazione commessa.   

Costituisce illecito disciplinare anche:  

o la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta 

applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle 

regole e delle procedure previste dal Modello;  

o la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;  

o la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti 

stessi; 

o l’assunzione, nell’espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti 

che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un 

dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia 

riconosciuto. 

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria dirigenti 

saranno gestite dal Consiglio di Amministrazione sentito l’Organismo di 

Vigilanza. Nei casi di maggior gravità, e su proposta di detto Organismo, la 

Fondazione potrà risolvere il rapporto di lavoro in corso. Le infrazioni commesse 

dai Dirigenti saranno sanzionate - in base alla loro gravità ed intensità - 

attraverso la decurtazione dei premi, incentivi e bonus e, più in generale, 

attraverso la riduzione della parte variabile della retribuzione.  

In base alla gravità della sanzione la decurtazione della componente variabile 

maturata e maturanda nel corso dell’esercizio in cui si è verificata la violazione 

sarà del:   

o 40% in caso di violazione giudicata lieve;   

o 60% in caso di violazione giudicata “grave”;   

o 100% in caso di violazione giudicata “molto grave” e/o in caso di 

licenziamento.   
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8.1.3 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Revisori 

Le infrazioni commesse dagli amministratori saranno gestite operativamente 

nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.  

Segnatamente: ogni decisione in merito alla gravità della violazione dovrà essere 

assunta previa acquisizione di un apposito parere scritto da parte dell’OdV che 

provvederà ad informare anche il Collegio dei Revisori (se esistente). Qualora la 

violazione riguardi un componente del Consiglio di Amministrazione, la decisione 

circa la sanzione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione stesso. Il consigliere 

oggetto di verifica sanzionatoria non concorrerà nella fase deliberativa dell’organo e, 

qualora presente, si asterrà dalla votazione ed abbandonerà la seduta per il tempo 

necessario alla votazione stessa (di ciò dovrà darsi informativa nel verbale).  

Le sanzioni applicabili agli amministratori:  

o richiamo formale scritto;  

o sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti 

calcolati su base mensile;  

o revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.  

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia 

della Fondazione nei confronti del soggetto - il Consiglio di Amministrazione propone 

la revoca dalla carica, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti.  

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio dei Revisori e/o 

Revisore, l’Organismo di Vigilanza della Fondazione deve darne immediata 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il 

Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta 

causa di revoca, propone l’adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli 

ulteriori incombenti previsti dalla legge. 

 

8.1.4 Sanzioni nei confronti di non dipendenti 

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Consulenti, 

Collaboratori, Partner e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i 

“Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole 

societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei 

relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che 

possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 

1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.    
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PARTE SPECIALE “A” 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTAZIONE 

ED IL SUO PATRIMONIO E REATO DI INDUZIONE 

A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA  
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La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, 

devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato 

richiamate  dagli artt.24, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-decies 

del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 

collaborazione nonché tracciabilità delle attività.  

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

o definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente 

le prescrizioni del Modello;  

o supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad 

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

  

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano 

la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra 

specificato) e 25-decies del Decreto. 

 

A.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO  

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

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente 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’aver distratto, 

anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l’attività 

programmata si sia comunque svolta).  

 

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

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

documenti falsi o 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 Unione Europea. A nulla rileva l’uso che venga fatto 

delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei 

finanziamenti. Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave 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 aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.  

  

Concussione (art. 317 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, 

costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.  
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Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o dei 

suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa.  

  

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)  

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una 

retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.  

  

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

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o 

ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri 

qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Vi incorre chiunque offre o promette denaro od 

altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se 

l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero 

a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena 

si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa 

o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)  

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società 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). Il reato in parola è punito più 

gravemente della corruzione semplice.  

  

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

La norma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.  

  

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.  

  

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

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere 

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

Pubblico o all’Unione Europea). Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella 
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predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla 

Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per 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.)  

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente 

erogazioni pubbliche. Questa 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.) Il 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, venisse 

violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a 

quello ottenuto legittimamente.  

  

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bisc.p.) 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano 

anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della 

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti 

assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime 

applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o 

da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni 

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli 

addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro 

che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le 

disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si 

applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel 

primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti 

a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati 

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

o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere 

o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono 

assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un 

pubblico servizio negli altri casi. 
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A.1-bis REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI  

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) 

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad 

essi sottoposti), i quali, 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.  

  

A.1-ter DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.)  

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro 

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

persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere18, salvo che il fatto 

costituisca più grave reato.  

  

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

L’attività della Fondazione, a seguito di quanto è emerso nella fase di mappatura delle aree di 

rischio, presuppone un contatto con la Pubblica Amministrazione. I processi a rischio della 

commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio sono i seguenti:  

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Authorities  

o relazioni ordinarie con soggetti pubblici per aspetti afferenti l’attività di gestione della 

Fondazione”; 

o gestione dei rapporti ordinari con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e 

l’igiene sul lavoro, l’ambito previdenziale, il rilascio di certificazioni e in occasione di visite 

ispettive; 

o gestione di rapporti ordinari con soggetti pubblici in relazione all’assunzione del personale 

(anche appartenente a categorie protette) e gestione del personale;  

Assumono, per contro, elevata rilevanza dal punto di vista del rischio di commissione del reato, 

tutte le seguenti attività i cui esiti possano costituire per la Fondazione un interesse/vantaggio 

e sono tali da influire sulle attività della Fondazione stessa. In particolare sono stati individuati 

i seguenti processi:  

o rapporti straordinari con soggetti pubblici per aspetti afferenti l’attività di gestione della 

Fondazione; 
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o gestione dell’attività contrattuale con la PA, comprendente anche le fasi di gestione dei 

contatti diretti con esponenti della PA, la gestione di contratti in affidamento diretto, ecc.;  

o gestione delle richieste, erogazione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti 

pubblici;  

o gestione dei rapporti finalizzati all’ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, 

ecc.;  

o gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.  

  

Selezione e gestione delle consulenze e degli incarichi professionali  

Con riferimento a: 1. consulenze a favore del personale appartenente alla Pubblica 

Amministrazione (fra i quali docenti universitari, funzionari pubblici ecc.); 2. consulenze 

finalizzate all’ottenimento di finanziamenti o altri sostegni pubblici; 3. consulenze per attività 

delegate da Enti Pubblici.  

  

Gestione del personale (assunzioni, paghe e rimborsi spese)  

Con riferimento a:  

o la selezione dei dipendenti e dei collaboratori;  

o la gestione del personale e la determinazione delle retribuzioni e degli incentivi; 

o la gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti per le trasferte e le spese di rappresentanza. 

 

Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni  

Con riferimento a:  

o la consegna di omaggi di modico valore ad un soggetto pubblico o private; 

o la gestione delle donazioni e delle erogazioni liberali alla/della Fondazione;  

o l’organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di 

formazione/aggiornamento (es. convegni, congressi, workshop, corsi, manifestazioni, 

ecc.), con le relative spese di ospitalità, si tratta dell’attività di gestione dei contributi in 

denaro per l'organizzazione di:  

o congressi o eventi scientifici; o gestione inviti a manifestazioni ed eventi 

organizzati dalla Fondazione;  

o organizzazione di manifestazioni ed eventi ed attività connesse con la 

partecipazione ad eventi organizzati da terzi.   

 

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a questa particolare categoria di rischi sono:  

o Presidente e componenti del CDA;  

o Direzione generale; Direzione amministrativa;  

o Comitato Scientifico e di Coordinamento;  

o Consulenti Esterni.  
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Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria  

Con riferimento alle relazioni con l’autorità giudiziaria nel caso di soggetti chiamati a rendere 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all’autorità giudiziaria quando a 

costoro è concessa la legge la facoltà di non rispondere. Le attività della Fondazione sono oggetto 

di regolamentazione e controllo e sono sviluppate secondo il principio della divisione delle 

funzioni e della tracciabilità.   

Le funzioni più esposte a questa particolare categoria di rischi sono così individuate:  

o Presidente-Direttore Amministrativo: Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei 

contratti/convenzioni con soggetti pubblici mediante: A) procedure negoziate 

(affidamento diretto o trattativa privata) e/o B) ad evidenza pubblica, nonché con soggetti 

privati considerati a rischio; Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (es. 

Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) in occasione di visite per controlli e/o 

ispezioni relativamente alla documentazione in materia fiscale (es. predisposizione della 

dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta); Acquisizione e/o gestione di 

contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici; Rapporti con le 

Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate 

dalla legge (es. Autorità Garante per la Privacy, etc.); Gestione di adempimenti, verifiche, 

ispezioni che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro (es. d.lgs. 81/08); situazioni di 

possibile conflitto di interessi. –  

o Tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale davanti all’autorità giudiziaria ed hanno la facoltà di non rispondere. In 

particolare, si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro 

prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell’art. 

199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso 

o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone 

 

 

A.3 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della 

prevenzione dei reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti 

essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:  

o tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la PA devono 

essere dotati di formale delega o altra formale autorizzazione; 

o a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei 

confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo 

potere di gestione;  

o le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una 

posizione adeguata nell’organigramma;  
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o ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, 

precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;  

o al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;  

o la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti 

(revoca, licenziamento, ecc.);  

o le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.  

L’Organismo di vigilanza 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 

 

A.4  GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

A.4.1 Principi di comportamento   

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e 

da tutti i dipendenti della Fondazione, nonché da tutti i destinatari del Modello, operanti 

nelle aree di attività a rischio. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti da 

ciascun Destinatario ispirandosi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. I rapporti 

devono avvenire nell’assoluto rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e delle leggi e 

delle normative di volta in volta vigenti.   

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere 

l’integrità o la reputazione di entrambe le parti e non devono sottintendere alcun rapporto o 

scopo che non siano le finalità istituzionali dell’ente pubblico e della Fondazione. In 

particolare, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i destinatari 

del Modello di:  

o porre in essere qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti 

della Pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi 

di reato;   

o porre in essere comportamenti contrari alla legge anche a prescindere dalle 

fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;  

o porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

reato possano, anche solo in via potenziale, diventarlo.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

o effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi 

natura (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura 

professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o ad incaricati di un 

pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;  

o effettuare regali o altri omaggi non di modico valore anche in particolari occasioni 

dell’anno;   

o cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati 

di pubblico servizio ed accettare regali, omaggi, segnalazioni o altre utilità;  
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o presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non 

corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;  

o tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da 

indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di 

autorizzazioni e simili;  

o porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o 

danneggiare una delle parti in causa, nel corso dei processi civili, penali o 

amministrativi;  

o intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici 

Ufficiali senza la presenza di almeno un’altra persona e senza garantire la 

tracciabilità.  

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, l’ufficio della Fondazione che, per 

ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica 

Amministrazione deve: 

o individuare all’interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione 

del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;  

o documentare, quanto più possibile ed in forma scritta, i rapporti con il soggetto così 

individuato;  

o redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai 

Collaboratori;  

o comportarsi in maniera integra e corretta e rendere rendicontabile e tracciabile 

l’attività svolta;  

o informare periodicamente l’Organismo di Vigilanza dell’attività svolta.  

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto della 

Fondazione cui non sia stata attribuita una delega o procura specifica allo scopo, è fatto 

obbligo per quest’ultimo di:  

o relazionare con tempestività e compiutezza al proprio responsabile sui singoli 

avanzamenti del procedimento;   

o comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della 

controparte pubblica rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre 

utilità, anche nei confronti di terzi.   

Infine, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:   

o nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;  

o coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, gestione di 

finanziamenti ottenuti, ecc.) devono porre massima attenzione sull’attuazione degli 

adempimenti stessi e riferire immediatamente al proprio superiore gerarchico ed 

all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 
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A.5 GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI  

A.5.1 Principi di comportamento  

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti 

nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di: 

o operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;  

o rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, 

motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;   

o accertarsi dell’identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;  

o scegliere, nel rispetto della normativa vigente, tra una rosa di potenziali fornitori, 

consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e 

convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi 

compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione  e controllo ai sensi del 

D.lgs. 231/2001  o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello 

organizzativo della Fondazione richieste alle terze parti); 

o garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/ professionista 

risulti da atto scritto;  

o garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle 

norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al D.lgs.231/2001 

e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, 

comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;  

o liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex 

post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del 

pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio 

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:  

o impegnare la Fondazione con ordini / contratti verbali con il consulente;  

o emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;  

o effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano 

supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / 

parcella;  

o richiedere/attestare l’acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti; 

o creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a 

prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in 

parte. 

 

A.6  GESTIONE DEL PERSONALE (ASSUNZIONI, PAGHE E RIMBORSI SPESE)  

A.6.1 Principi di comportamento 

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico 

mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:   
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o operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;  

o operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della 

Fondazione;  

o effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata 

sulla base della valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;  

o garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle 

procedure di selezione e assunzione;   

o assicurare che all’interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità 

personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;   

o assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione 

ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;    

o garantire la tracciabilità dell’iter di selezione e l’archiviazione della documentazione 

prodotta 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:  

o operare secondo logiche di favoritismo;  

o assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative 

vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.);  

o assumere o promettere l’assunzione a dipendenti della Pubblica Amministrazione che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Pubblica Amministrazione nei confronti della Fondazione;  

o promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse 

vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze 

della Fondazione e non rispetti il principio della meritocrazia.  

I Destinatari coinvolti nelle attività di rimborsi spesa devono:  

o assicurare che le spese di trasferta e di rappresentanza siano preventivamente 

autorizzate dai soggetti dotati dei relativi poteri;  

o assicurare che tutte le richieste di rimborso siano riferite a spese effettivamente 

sostenute e rappresentate dai relativi giustificativi;  

o verificare la completezza, la inerenza e la congruità dei giustificativi relativi alle spese;  

o tracciare le varie fasi del processo di gestione dei rimborsi spesa ed archiviare la relativa 

documentazione.  

È fatto esplicito divieto di: 

o richiedere rimborsi spesa che occultamente comprendano somme pagate per soggetti 

terzi;  

o riconoscere rimborsi spesa o di trasferta inesistenti o che comunque non siano 

giustificati documentalmente;  

o creare fondi a fronte di spese in tutto o in parte inesistenti;  

o effettuare spese di rappresentanza con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale 
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A.7 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 A.7.1 Principi di comportamento 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l’Autorità 

giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono 

conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:  

o nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, anche straniera, i Destinatari sono tenuti a 

prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti 

ed esaustivamente rappresentative dei fatti;  

o nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali 

dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche 

connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad 

esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà 

di non rispondere accordata dalla legge;    

o tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di 

comunicazione esistenti all’interno della Fondazione (oppure con qualsivoglia 

strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), 

l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento 

giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi 

profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. 

L’Organismo di Vigilanza può informarne il Presidente, il Consiglio di 

Amministrazione o altri Responsabili della Fondazione, nonché prendere parte agli 

incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;  

o l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del 

procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i 

relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario 

medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione 

di consulenti esterni.  

 

A.8 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati 

contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora una gestione poco 

trasparente degli stessi consentisse l’accantonamento di fondi che potrebbero essere 

utilizzati a fini corruttivi.  

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di 

corruzione fra privati nell’ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione 

offrisse o promettesse denaro od altra utilità a un amministratore, direttore 

amministrativo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Fondazione, 
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revisore, sindaco e liquidatore (o a quanti sono ad essi sottoposti) affinché esegua o ometta 

atti in violazione dei suoi obblighi d’ufficio o di fedeltà, causando un danno.  

Nella gestione dei flussi finanziari la Fondazione deve prevedere:  

o che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo 

soggetti dotati di apposita procura;  

o che siano fissati limiti all’utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la 

definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità 

organizzative attribuite alle singole persone;  

o che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti 

tracciabili.  

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è fatto 

obbligo di:  

o operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;  

o garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti 

finanziari con soggetti terzi, attraverso l’archiviazione della documentazione 

rilevante a supporto delle transazioni;  

o assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla 

Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non 

trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed 

autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore. 

 Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:  

o effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili; 

o effettuare pagamenti  non adeguatamente documentati;  

o effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo 

pattuito;  

o creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte). 

 

 

A.9 GESTIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI 

La selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in 

relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un 

soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori 

volutamente non congrui con i predetti soggetti, al fine di costituire provviste da utilizzare 

ai fini corruttivi.   

Nella gestione dei rapporti con i fornitori la Fondazione deve introdurre nei contratti  

clausole che specifichino: 

o che l’impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, 

nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;   
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o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire a tutti gli effetti 

grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c.   

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Fondazione dovrà darne 

notizia all’Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni 

di controparte.  

Ai Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate, è fatto 

obbligo di:   

o operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e normative vigenti ed osservare le 

eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;  

o alimentare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le 

informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il legale rappresentante, la 

nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, i bilanci di esercizio degli 

ultimi due anni e, ogni qual volta fosse possibile, eventuali procedimenti penali, al 

fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti 

con le quali la Fondazione opera;  

o verificare l’attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner 

commerciali, attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati 

di Camera di Commercio con fallimentare, carichi pendenti, ultimo bilancio di 

esercizio e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;   

o procedere alla selezione del fornitore nel rispetto del dlgs 50/2016 

o garantire la tracciabilità dell’iter di selezione del fornitore, attraverso la 

formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto; 

o verificare l’esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività 

per le quali sono richieste;   

o verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;  

o effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della 

Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di 

idonei poteri;  

o verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente 

ordinato, per quanto possibile;  

o fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti 

informatici in possesso dei propri dipendenti;   

o di applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della 

peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato 

nel capitolo “Sistema disciplinare” della Parte Generale del presente Modello di 

organizzazione, gestione e controllo. 
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La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono 

attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’ art. 

24bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché 

tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

o definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le 

prescrizioni del Modello;  

o supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare 

le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

 Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità 

amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto.   

  

B.1 I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL 

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

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati 

nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di 

reato: 

 accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza 

 quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. 

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che 

compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di 

comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e 

di telecomunicazione.   

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l’agente oltrepassi abusivamente le 

barriere di protezione sia dell’hardware che del software. La legge non richiede che l’agente abbia 

preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E’ 

sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che 

abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.  

  

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.)  

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto 

all’esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di 

indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. La condotta incriminata 

consiste alternativamente nell’intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento 

comunicazioni tra sistemi informatici.  
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Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

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

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via 

telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera 

delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche.   

 

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

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e 

programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o 

con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.  

  

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

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

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, 

cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è 

aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 

l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici 

 

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

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici 

altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il 

danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o 

trasmissione.  

  

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 

c.p.) La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in 

danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.  

  

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

(art. 615-quater c.p.)  

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi 

modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, 

oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno 

o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza 

materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema 

informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o 
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istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto 

da misure di sicurezza.  

  

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)  

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa 

sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire 

l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l’altro, ai 

c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico. 

 

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) La norma sanziona le condotte di falso sui 

documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l’applicazione delle disposizioni 

sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico. 

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento 

informatico nella sua valenza probatoria.  
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B.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO   

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le 

seguenti:  

Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione Si tratta dell’attività relativa alla 

gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da 

parte degli utenti della Fondazione, in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi, sia da parte degli 

utenti esterni.  

Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici Si 

tratta dell’attività volta a gestire la documentazione aziendale in modo sicuro mediante 

l’installazione di software che tengono traccia di tutti gli stati di utilizzo e di modifica del 

documento.   

Gestione e protezione della postazione di lavoro Si tratta dell’attività volta ad informare 

l’utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, 

anche con particolare riferimento all’installazione di software autorizzati, della posta elettronica 

e della sicurezza informatica.  

Gestione degli accessi da e verso l’esterno Si tratta dell’attività di gestione degli accessi da e 

verso l’esterno. L’accesso ai siti web è limitato e non essendo ammesso al personale l’accesso a 

determinati siti internet. 

 

B.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO   

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:   

 chiara descrizione delle linee di riporto;  

 conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti 

dei terzi interessati);   

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

funzione, dei relativi poteri e responsabilità.   

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:    

 distinzione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso 

decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del 

processo;  

 traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;  

 adeguato livello di formalizzazione. 
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IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei 

reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti essenziali del sistema 

di deleghe e procure sono i seguenti:  

a) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi, deve 

corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;  

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione 

adeguata nell’organigramma;  

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, 

precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;  

d) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;  

e) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, 

licenziamento, ecc.);  

f) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.  

L’Organismo di vigilanza 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 

 

 

B. 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

A salvaguardia dai rischi trattati nella presente parte speciale la Fondazione ha previsto le seguenti 

cautele idonee a ridurre i rischi in questione ad un livello accettabile:  

 gli accessi sono controllati in modo da ridurre le possibilità di accesso;  

 gli asset aziendali sono identificati e classificati;  

 è vietata ed impedita l’installazione di software non autorizzati;  

La Fondazione adotta un sistema idoneo ad assicurare: 

 il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni 

 la protezione da software pericoloso;  

 il backup di informazioni e software;  

 la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la 

comunicazione anche con terzi;  

 gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui 

sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;  

 una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi 

concernenti la sicurezza;  

 sono previste verifiche di controllo periodiche;   

 è previsto l’obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa 

(ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al 
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momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto nonché la destituzione, 

per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli 

applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di 

cambiamento della mansione svolta;  

 è prevista l’adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e 

interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e 

delle apparecchiature;  

 lo spazio di archiviazione è consentito ai soli fini lavorativi e professionali e che non è 

consentita l’archiviazione di file protetti da copyright 

 

B.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l’adeguatezza del Modello nel 

tempo. Per questa ragione, nell’ambito del piano della verifiche, è prevista un’analisi del sistema 

della sicurezza informatica almeno una volta per anno. 

 

B.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Di tutte le attività rilevanti svolte all’interno della Fondazione il responsabile ovvero la persona da 

questi designata, deve compilare un apposito report relativo all’attività svolta da inviare 

all’Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come 

scopo quello di permettere all’Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su 

potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del 

Codice Etico.  Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte, emergano criticità di 

qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione al Direttore Generale ed 

all’Organismo di Vigilanza. 
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PARTE SPECIALE “C”  

REATI SOCIETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 
Iscritta  il 07.10.2015 al n.238  nel registro delle persone  giuridiche della Prefettura di Potenza 

C.F. 96080610767 P.IVA- 01970390769  tel. 0971612545- pec: fondazionebrb@pec.it 

 
 

73 
 

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono 

attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 

25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 

collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo 

di:  

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le 

prescrizioni del Modello;  

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare 

le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

  

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità 

amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto. 

 

C.1 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)  

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)  

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, 

dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori 

i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri 

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché 

oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in 

errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le 

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

  

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.) 

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l’intenzione 

di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al 

pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, 

ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla 

realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, 

cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.  La punibilità è estesa anche al caso in 

cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  
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Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  Il reato di impedito controllo si verifica nell’ipotesi in cui, 

attraverso l’occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si 

ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi 

sociali20. Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell’ipotesi in cui 

l’impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l’esplicito 

riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.  

  

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Riguarda la condotta di amministratori 

i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche 

simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli riducendo l’integrità ed 

effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.  

  

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) Il reato riguarda la condotta degli 

amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente 

conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva. La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre 

attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 

essere distribuite.   

  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l’acquisto o la sottoscrizione, 

fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante 

in modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non 

distribuibili per legge.   

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Le operazioni in pregiudizio dei 

creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con 

altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.   

 

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) Il reato in esame si 

configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di 

una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione 

europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del 

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 -  violando la disciplina in materia di interessi degli 
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amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. Più in specifico, la 

norma rimanda all’art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di 

amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i 

medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, 

precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.  

 

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Il reato riguarda la condotta degli 

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo 

fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente 

superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 

della società nel caso di trasformazione. 

 

Indebita ripartizione di 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 necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. 

Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento 

del danno ai creditori prima del giudizio.  

  

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) Il reato si perfeziona quando chiunque, con 

atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé 

o ad altri un ingiusto profitto.  È opportuno ricordare che la responsabilità dell’ente è 

configurabile solo quando la condotta prevista dall’articolo in esame sia realizzata nell’interesse 

dell’Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato 

per favorire interessi di parte e non dell’ “ente”.   

  

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie 

false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a 

cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali 

non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella 

stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.  

  

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Il 

reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, 

liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza 

ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono 

tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, 

ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a 
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comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche 

qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi  In 

tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad 

ostacolare l’attività delle autorità pubbliche di vigilanza. Il reato si realizza, altresì, 

indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l’attività 

dell’autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di 

qualunque genere essa sia, anche omissiva. 

 

 

C.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero 

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-ter del Decreto.  Qui di 

seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro 

interno: Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni 

sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge  

Si tratta dell’attività inerente la contabilità in genere, il bilancio di esercizio, le relazioni ed i 

prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge. In particolare 

l’attività si riferisce ai processi di redazione del bilancio di esercizio, nonché delle relazioni 

periodiche previste dalla legge ed al processo di comunicazione e maturazione dei dati che 

andranno ad alimentare le poste di bilancio. Le Funzioni/Organi coinvolte nel processo sensibile 

in oggetto sono in via principale:  

 Presidente e componenti del CDA;   

 Direzione amministrativa;  

 Collegio dei Revisori;  

 Consulenti esterni (esempio: Commercialista, ecc.).  

 

Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e/o Revisore 

Il processo in oggetto interessa le comunicazioni che la Fondazione effettua verso il Collegio dei 

Revisori/Revisore e le attività di controllo da questi esercitate. Le funzioni coinvolte nel processo 

sensibile in oggetto sono:  

 Presidente e componenti del CDA;  

 Direzione Amministrativa; 

 Consulenti Esterni.  

Assumono altresì rilievo i comportamenti tenuti dai componenti del Collegio dei 

Revisori/Revisore. 

 

 



FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA 
Iscritta  il 07.10.2015 al n.238  nel registro delle persone  giuridiche della Prefettura di Potenza 

C.F. 96080610767 P.IVA- 01970390769  tel. 0971612545- pec: fondazionebrb@pec.it 

 
 

77 
 

 

Comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico riguardo la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione Si tratta di tutte le comunicazioni, obbligatorie 

e/o volontarie, finalizzate a definire la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della 

Fondazione. Le funzioni coinvolte nel processo sensibile in oggetto sono in via principale:  

 Presidente e componenti del CDA; 

 Direzione amministrativa;  

 Collegio dei Revisori e/o revisore;  

 Consulenti Esterni.  

  

Attività relative alle riunioni assembleari Si tratta dell’attività inerente le riunioni assembleari 

nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management, dei dipendenti e dei 

collaboratori esterni. Le funzioni esposte a questa particolare categoria di rischio sono:   

 Presidente e componenti del CDA; 

 Direzione amministrativa;  

 Collegio dei Revisori e/o revisore  

 Consulenti Esterni 

 

Rapporti con le Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza  

Il processo è relativo alla modalità con cui condurre i rapporti con le Istituzioni o le Autorità di 

Vigilanza (ad esempio Garante della privacy, ecc.) ed interessa la gestione delle comunicazioni e 

delle informative che la Fondazione è tenuta ad effettuare alle autorità di vigilanza sopra 

indicate. Le funzioni aziendali più esposta al rischio in argomento sono: 

 Presidente e componenti del CDA;  

 Direzione amministrativa;  

 Consulenti Esterni 

 

Divulgazione all’esterno di dati e notizie  

L’area di rischio in questione riguarda la diffusione, attraverso anche comunicati stampa, di 

informazioni relative alla Fondazione stessa idonee a creare falsi e fuorvianti convincimenti nel 

pubblico. Le funzioni aziendali più esposte al rischio in argomento sono:  

 Presidente e componenti del CDA; 

 Direzione amministrativa;  

 Consulenti Esterni. 
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C.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO  

La Fondazione è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di: conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri 

attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti dei terzi interessati); chiara e formale delimitazione dei 

ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e 

responsabilità.  Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: distinzione, 

all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il 

soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo; traccia scritta 

di ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione.  

In particolare: l’Organigramma della Fondazione e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dei 

vari uffici sono definite chiaramente e resi disponibili a tutti i dipendenti ed i collaboratori e sono 

previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, 

cui conferire il potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.   

  

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei 

reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti essenziali del sistema 

di deleghe e procure sono i seguenti: a) tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione 

rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega o altra formale autorizzazione; b) a 

ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, 

deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; c) le deleghe 

devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata 

nell’organigramma; d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del 

delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; e) al delegato 

devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; f) la procura deve 

prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.); g) le 

deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate. L’Organismo di vigilanza 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.   
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C.4 GESTIONE DELLA CONTABILITA’ E DEL BILANCIO, DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO 

SINDACALE/REVISORE, DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE RIUNIONI E DEI RAPPORTI CON LE 

ISTITUZIONI E/O CON GLI ORGANISMO DI VIGILANZA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e di impedire il verificarsi dei 

suddetti reati.  In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:   

 fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari 

sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;   

 fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni, chiamati a 

cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica previste.   

  

C.4.1 Principi di comportamento  

Nell’espletamento delle sopra citate attività considerate a rischio, tutti i Destinatari del 

Modello (compresi i collaboratori, consulenti, professionisti esterni) dovranno attenersi ai 

seguenti principi generali di condotta:  

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti 

Reati Societari;  

2. astenersi dal tenere comportamenti che possano, anche solo in via residuale, configurare 

una qualsiasi ipotesi di reato rilevante o non rilevante ai fini della legge 231;   

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle 

norme di legge e dei regolamentari nonché delle procedure interne;  

4. assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua.  

5. Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e terzi in genere;  

6. mantenere nei confronti delle attività di controllo attribuite ai Revisori e altri organi di 

controllo istituzionali un comportamento tale che permetta agli stessi l’espletamento della 

loro attività istituzionale;  

7. assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali garantendo e 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché 

la libera e corretta formazione della volontà assembleare.  

In particolare è fatto divieto di: 

 porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Fondazione o sulla 

sua attività;  

 rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, 
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non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione;  

 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Fondazione;    

 occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo da 

parte dei Revisori e altri organi di controllo istituzionali;  

 fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate i 

incomplete; 

 tenere comportamenti che ostacolino l’esecuzione delle attività di controllo attribuite ai 

Revisori. 

 

 

C.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza è deputato a verificare l’aggiornamento delle istruzioni finalizzate a 

regolamentare tale ambito di attività a rischio nonché di verificare periodicamente, con il supporto 

di altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore e l’adeguatezza dei processi anche con 

riferimento alla capacità dei sistemi informativi in vigore di presidiare le aree a rischio. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni o gli accessi e le verifiche che reputa utili al 

fine di garantire l’adeguatezza delle misure di cautela previste nel Modello. 

 

C.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Di tutte le attività rilevanti svolte all’interno della Fondazione il responsabile ovvero persona da questi 

designata, deve compilare apposito report relativo all’attività svolta da inviare all’Organismo di 

Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di 

permettere all’Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a 

rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.   

Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte dovessero emergere criticità di qualsiasi 

natura il soggetto preposto ne dovrà dare immediata informazione al superiore gerarchico ed 

all’Organismo di Vigilanza 
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PARTE SPECIALE “D”  

REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI  

DI ABUSO DI MERCATO 
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La Parte Speciale “E” disciplina i presidi inerenti i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato 

così come individuati dall’art. 25 –sexies del Decreto.  

Segnatamente:  

 D.1 REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO 

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998)  

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni 

privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una 

società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di 

un’attività lavorativa privata o pubblica:  

 acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata 

presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato 

italiano o di altro paese dell’Unione Europea), utilizzando le informazioni privilegiate 

acquisite nelle modalità sopra descritte (il c.d. “insider trading”);  

 comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla 

circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione comunicata 

per compiere operazioni) (il c.d. “tipping”); 

 raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni 

privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nel 

primo punto (il c.d. “tuyautage”).  

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di 

informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, 

compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. criminal insider (è il caso ad esempio del “pirata 

informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce 

ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive e la utilizzi a scopi speculativi).  

Per informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181, comma 1 del D.lgs. 58/1998 si intende 

quella: “di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se 

resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”. 

 

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998) La fattispecie punisce 

chiunque diffonde notizie false o fuorvianti (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere 

operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio negoziativo).  Si ha manipolazione 

informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi 

dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti 

obbligati.  
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Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 

mercato (Artt. 187-bis e 187-ter D.lgs. 58/1998) Sono state inoltre introdotte specifiche 

sanzioni amministrative quando i comportamenti disciplinati nelle norme penali (artt. 184 e 

185 D.lgs. 58/1998) non costituiscono reato: vale a dire quando le azioni sono commesse con 

colpa e non con dolo.  

  

D.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

Le funzioni aziendali maggiormente esposte al rischio in questione sono:  Presidente e 

componenti del CDA; Direzione amministrativa; Relazioni esterne; Consulenti Esterni.  

 

        D.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO   

LA Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di: conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei 

poteri attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti dei terzi interessati); chiara e formale 

delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei 

relativi poteri e responsabilità.   

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: distinzione, all’interno di 

ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che 

esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo; traccia scritta di 

ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione. 

 

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della 

prevenzione dei reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti 

essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti: a) tutti coloro che intrattengono per 

conto dell’Ente rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega o altra formale 

autorizzazione; b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei 

confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di 

gestione; c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una 

posizione adeguata nell’organigramma; d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed 

inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta 

gerarchicamente; e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni 

conferite; f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti 

(revoca, licenziamento, ecc.); g) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente 

aggiornate. 

L’Organismo di vigilanza 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.   
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       D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Il processo in oggetto è gestito nel rispetto della normativa legale che dispone misure idonee a 

garantire la corretta gestione e diffusione delle informazioni privilegiate. In particolare, la 

Fondazione impone a ciascun destinatario l’obbligo di segnalare al Direttore Amministrativo il 

possibile accesso a informazioni privilegiate, in ragione dell’attività lavorativa o professionale 

ovvero in ragione delle funzioni svolte presso terzi.  E’ previsto il rispetto delle leggi in materia 

di comunicazione di informazioni, la completezza e coerenza delle informazioni, e la massima 

riservatezza nei confronti di terzi da parte dei dipendente o collaboratori esterni circa 

qualunque informazione di cui i predetti sono a conoscenza nello svolgimento del proprio 

incarico lavorativo. Possono essere svolte attività di formazione di base sul tema del 

riconoscimento e del trattamento delle informazioni privilegiate e sulla normativa vigente in 

materia.  

 

 

D.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza dovrà compiere tutte le azioni o gli accessi e le verifiche che reputa 

utili al fine di garantire l’adeguatezza delle misure di cautela previste nel Modello. 

 

D.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Di tutte le attività rilevanti svolte all’interno della Fondazione il responsabile ovvero persona da 

questi designata, deve compilare apposito report relativo all’attività svolta da inviare 

all’Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come 

scopo quello di permettere all’Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su 

potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del 

Codice Etico.  Nel caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte, emergano criticità di 

qualsiasi natura, il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione all’Organismo di 

Vigilanza.  
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PARTE SPECIALE “E” 

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI 

COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE IN 

VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO 
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La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, 

devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato 

previste dall’art. 25septies del D.lgs. 231/2001.   

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare 

correttamente le prescrizioni del Modello;  

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad 

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

  

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa 

degli enti ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto. 

 

E.1 I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E 

GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)  

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una 

persona.   

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.): vi incorre chiunque cagioni ad altri per 

colpa una lesione personale grave o gravissima. 

 

 

E.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere: aree di attività dove possono concretamente essere 

sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi, 

analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Fondazione.  Si 

segnala, tuttavia, che la rischiosità residua relativa alla fattispecie di reato in argomento è 

molto bassa, sia per le precauzioni adottate dalla Fondazione che per le particolari dinamiche 

operative della stessa. E’ fatto obbligo a tutti i destinatari del modello di informare, 

tempestivamente, il Datore di Lavoro, il RSPP, l’Organismo di Vigilanza di qualsiasi situazione 

di rischiosità attinente la propria area di attività al fine di contribuire ad assicurare il 

costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Modello.  Si procederà 

alla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli incaricati delle emergenze, ecc. 

sulla base del possesso delle competenze previste dalla legge e della frequentazione ai corsi di 

formazione ed aggiornamenti periodici. È prevista la formale designazione e la 

documentazione dell’accettazione della nomina per le figure del Responsabile del Servizio 
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Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell’addetto al servizio di protezione e 

prevenzione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ove previsti.  

 

E.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO   

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di: conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei 

poteri attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti dei terzi interessati);  chiara e formale 

delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei 

relativi poteri e responsabilità.  Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:  

distinzione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso 

decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del 

processo; traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di 

formalizzazione. In particolare:  l’Organigramma della Fondazione e gli ambiti e le 

responsabilità delle funzioni dei vari uffici sono definite chiaramente e resi disponibili a tutti i 

dipendenti ed i collaboratori;  sono definite apposite policy e procedure operative che regolano, 

tra l’altro i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori, i processi di affidamento 

degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione dei rapporti con 

soggetti della PA;  sono segmentate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione 

dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni 

contrattuali all’atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese ed 

altre attività a rischio di reato;  sono previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei 

responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire il potere di direzione, impulso e 

coordinamento delle funzioni sottostanti. 

 

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della 

prevenzione dei reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti 

essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti: a) tutti coloro che intrattengono per 

conto della Fondazione rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega o altra formale 

autorizzazione; b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della 

Fondazione  nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il 

relativo potere di gestione; c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa 

responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; d) ciascuna delega deve definire 

in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui 

il delegato riporta gerarchicamente; e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa 

adeguati alle funzioni conferite; f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza 

dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.); g) le deleghe e le procure devono essere 

tempestivamente aggiornate. L’Organismo di vigilanza verifica periodicamente, con il supporto 
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delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con 

tutto il sistema delle comunicazioni organizzative. 

 

 

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l’obbligo di operare nel 

rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente ed il divieto di porre in 

essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella 

fattispecie di cui all’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.   

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella 

presente Parte Speciale.  

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

La Fondazione adotta un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nomina il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. La Fondazione predispone, eventualmente, un sistema di deleghe che consente di 

definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare 

nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità 

nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, è fatto obbligo 

di operare nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili e garantire, ognuno 

nell’ambito di propria competenza:  

 la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione 

continua dei pericoli;  

 un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei 

fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla 

Fondazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge 

e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione; 

 la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze; 

 l’adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e 

materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per 

la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

 l’applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi 

comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema 

sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato 

dalla Fondazione ed al quale si rinvia. 
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Principi di controllo  

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le 

parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:  

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze  

 i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni 

e igiene  devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed 

adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, 

prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Fondazione; 

 i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono ruoli, 

responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che 

hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.  

 

Sorveglianza sanitaria   

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del 

Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell’attività di propria 

competenza e per l’archiviazione della documentazione che da tale attività emerga. È 

responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori 

previsti a norma di legge, valutare l’adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di 

sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, la totalità dei 

lavoratori subordinati sono sottoposti a screening medico. Il Medico Competente sottoporrà i 

lavoratori interinali a screening solo a seguito di sei mesi di attività continuativa. Tale attività 

deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in 

capo ai dipendenti. L’esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di 

idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore 

mentre la seconda è mantenuta presso l’azienda o presso lo studio del Medico Competente a 

seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale 

riepilogativo. Inoltre, prima di ogni visita medica periodica, è previsto l’aggiornamento delle 

schede mansioni con i rischi specifici. 

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza RSPP garantisce l’effettuazione di 

attività di audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza.  

Il Datore di Lavoro:  

 approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a 

verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i 

componenti dell’organizzazione;  

 verifica il rapporto relativo agli interventi di audit e in particolare i rilievi emersi (non 

conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto 

oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui 
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sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il 

soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;   

 approva il piano di azione. 

 

E.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l’adeguatezza del Modello 

nel tempo. Per questa ragione, nell’ambito del piano della verifiche, è prevista un’analisi del 

sistema della sicurezza almeno una volta per anno. Di tutte le attività rilevanti svolte 

all’interno della Fondazione il responsabile ovvero la persona da questi designata, deve 

compilare apposito report relativo all’attività svolta da inviare all’Organismo di Vigilanza nelle 

periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere 

all’Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a 

rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.  Nel 

caso in cui nel corso delle gestione delle attività svolte, emergano criticità di qualsiasi natura, 

il soggetto preposto ne deve dare immediata informazione al Direttore Generale ed 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

E.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad informare 

tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in merito a: - accadimento di incidenti che hanno 

provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale; - accadimento di “quasi 

incidenti”; - visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi 

rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti; - modifiche al Documento di Valutazione 

dei Rischi.  

 Il Presidente è tenuto a riferire all’Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate 

per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera 

di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute 

e sicurezza dell’ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese. 
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PARTE SPECIALE “F”  

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE  

DEL DIRITTO D’AUTORE 
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La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, 

devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste 

dall’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, 

tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.  

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare 

correttamente le prescrizioni del Modello;  

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad 

esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la 

responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-novies del Decreto. 

 

F.1- I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL 

DECRETO)  

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d’autore. Segnatamente:  

Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 Tale norma 

reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a 

disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 

di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. 

Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 Tale norma reprime la condotta di chi, duplica, 

per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, 

detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in 

supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o su supporti non 

contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o 

dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l’estrazione o il reimpiego della 

banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in 

locazione una banca di dati 

Art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 Tale norma punisce una serie di condotte se 

realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; 

 

 

F.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

 gestione e protezione della postazione di lavoro;  

 gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici; 

 gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;  

 consultazione di banche dati di terzi (a titolo esemplificativo: l’estensione delle credenziali 

di accesso ad un numero di soggetti eccedente il quantitativo contrattualizzato);  
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 diffusione di documentazione scientifica protetta da diritto d’autore. 

 

F.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO   

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di: conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei 

poteri attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti dei terzi interessati);  chiara e formale 

delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei 

relativi poteri e responsabilità.   

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: distinzione, all’interno di ciascun 

processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue 

tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo; traccia scritta di ciascun 

passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione. In particolare:  

l’Organigramma della Fondazione e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dei vari uffici 

sono definite chiaramente e resi disponibili a tutti i dipendenti ed i collaboratori;  sono previsti 

con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui 

conferire il potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.   

  

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione 

dei reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti essenziali del 

sistema di deleghe e procure sono i seguenti: a) a ciascuna procura che comporti il potere di 

rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, deve corrispondere una delega interna 

che descriva il relativo potere di gestione; b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla 

relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; c) ciascuna delega deve 

definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti ed il 

soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; d) al delegato devono essere riconosciuti poteri 

di spesa adeguati alle funzioni conferite; e) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di 

decadenza dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.); f) le deleghe e le procure devono 

essere tempestivamente aggiornate. L’Organismo di vigilanza 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. 

 

 

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO   

Ai Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate, è fatto obbligo 

di:  

 utilizzare solo software con licenza d’uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla 

normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per 
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elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei 

limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al 

suo utilizzo;  

 utilizzare solo banche dati con licenza d’uso e nei limiti ed alle condizioni previste 

dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente 

consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del 

diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene 

alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi 

contenuti. 

 

 

 F.5  VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l’adeguatezza del Modello nel 

tempo.  

  

 F.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Di tutte le attività rilevanti svolte all’interno della Fondazione il responsabile ovvero la persona 

da questi designata, deve compilare un apposito report relativo all’attività svolta da inviare 

all’Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate. Il flusso informativo ha come 

scopo quello di permettere all’Organismo di Vigilanza della Fondazione di essere informato su 

potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull’applicazione del Modello Organizzativo e del 

Codice Etico. 
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PARTE SPECIALE “G” 

 REATI AMBIENTALI 
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La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme 

comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono 

attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 

25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 

collaborazione nonché tracciabilità delle attività.  

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:  

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le 

prescrizioni del Modello;  

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare 

le attività di controllo, monitoraggio e verifica.  

 

 

 

G.1 REATI AMBIENTALI 

art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13  D.Lgs. 152/2006 Il reato punisce chiunque: - apra o comunque 

effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose…. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.Lgs. 

152/2006) Il reato punisce chiunque: - effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione… 

 

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006) Il reato punisce chiunque: cagiona 

l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di rischio… 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

(art. 258 co. 4, D.Lgs. 152/2006) 

 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.Lgs. 152/2006) 

 

G.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

Attraverso un’attività di controllo la Fondazione ha individuato le attività sensibili di seguito 

elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati sopra indicati. 

Gestione della raccolta e dello stoccaggio interno dei rifiuti; Gestione del conferimento, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti; Utilizzo, gestione e manutenzione delle cappe di laboratorio; Gestione degli 

scarichi nei corpi idrici. 
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G.3 I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO   

La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, 

procedure, ecc.) improntati ai principi generali di: conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri 

attribuiti (all’interno dell’ente e nei confronti dei terzi interessati);  chiara e formale delimitazione 

dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e 

responsabilità.  Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: distinzione, 

all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il 

soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo; - traccia 

scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; adeguato livello di formalizzazione. In 

particolare:  l’Organigramma della Fondazione e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni dei vari 

uffici sono definite chiaramente e resi disponibili a tutti i dipendenti ed i collaboratori;  sono 

definite apposite policy e procedure operative che regolano, tra l’altro i processi di selezione e 

qualifica dei principali fornitori, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri 

di valutazione, i processi di gestione dei rapporti con soggetti della PA; sono segmentate per fasi e 

distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, 

predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese ed altre attività a rischio di reato; 

sono previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a 

rischio, cui conferire il potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.   

 

   

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE  

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei 

reati e consente la gestione efficiente dell’attività della Fondazione. I requisiti essenziali del sistema 

di deleghe e procure sono i seguenti: a) tutti coloro che intrattengono per conto della Fondazione 

rapporti con la PA devono essere dotati di formale delega o altra formale autorizzazione; b) a 

ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, 

deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; c) le deleghe 

devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata 

nell’organigramma; d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del 

delegato, precisandone i limiti ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; e) al delegato 

devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; f) la procura deve 

prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, licenziamento, ecc.); g) le 

deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate. L’Organismo di vigilanza 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. 
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G.4 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di controllare e monitorare l’adeguatezza del Modello nel 

tempo.  

  

G.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover 

gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra indicati, provvedono a comunicare 

tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente 

deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti. L’Organismo di Vigilanza 

potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere ed ottenere, da qualsiasi Destinatario, specifiche 

informazioni o notizie, anche sotto forma di flussi informativi periodici. 


